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Incontro Enrico Romoli al Forum Involucro & 
Serramenti dello scorso MADE. Per giorni ha 
seguito instancabilmente numerose sessio-
ni dell’Innovation Show mostrando una vi-
va attenzione per i contenuti delle relazioni 
soprattutto per quelle sulla posa in opera. 
Comprendo meglio il suo interesse quando 
mi mostra un depliant su Magò, un sistema 
di posa concepito dalla sua azienda, la Ser-
romarche di Corridonia, nei pressi di Mace-
rata.  In grande sintesi, il sistema consiste in 
un insieme di profilati in pvc destinati a co-
struire un controtelaio termoisolato in grado 
di adeguarsi a molteplici soluzioni murarie e 
a tutti i tipi di serramento e capace di osta-
colare fortemente l’insorgere di muffe e con-
dense.  Eccone la storia.

Allargare la visione
Romoli inizia a costruire serramenti in allu-
minio nel 1981. Ricorda: “E’ stata la solita 
trafila. Si inizia a lavorare da qualcuno e poi 
nasce l’esigenza di iniziare a percorrere una 
propria strada. Così fondo la mia azienda ini-
ziando a produrre serramenti in alluminio”. 
Cammin facendo, nel 1988, incontra un pro-
duttore di finestre in pv, Finstral, e inizia a 
trattare anche questo prodotto. Fin qui nulla 
di straordinario: sembrerebbe un normale al-
largamento di gamma in termini di materiale. 
Invece no. Spiega il serramentista marchigia-
no: “Per me iniziare con il pvc ha significato 
allargare la visione delle cose che facevo. Da 
un lato abbiamo iniziato a ragionare in termi-
ni di eccellenza di prodotto e di rapporto con 
il cliente e dall’altro a iniziare a interessarci di 
isolamento termico e di risparmio energetico 
che allora erano argomenti abbastanza sco-
nosciuti nel mondo del serramento metalli-
co”. Il che ha significato strutturare meglio 
l’azienda, aprire l’esposizione per permettere 
al cliente di toccare con mano quello che si 

Specialisti in posa

sarebbe andati a installare a casa sua man-
tenendo la promessa di consegnare ciò che 
aveva visto. Ancora oggi l’azienda mantiene 
il rapporto oramai trentennale con l’azienda 
di Bolzano e continua a produrre serramen-
ti in alluminio. 
Il salto di qualità avviene nel 1992 quando 
acquista un edificio per ospitare sia l’azien-
da, uffici e produzione, che lo showroom. 
Oggi la sala mostra si estende su 200 metri 
quadri. Serromarche può vantare di essere 
stato uno dei primi serramentisti dell’allumi-
nio a varare la sala esposizione. Gran parte 
dei clienti sono privati anche se non manca-
no le imprese.

I primi controtelai isolati
Sempre Romoli: “Già negli anni novanta ini-
ziamo a produrre per noi dei controtelai misti 
in legno e alluminio. 
Avevamo già chiaro che fornire serramenti 
performanti dal punto di vista termico instal-
lati su controtelai in ferro qualche problemi-
no potevamo averlo. Inoltre questa cura della 
fase di installazione ci permetteva di differen-
ziarci dal resto dei competitori. E quasi subi-
to cominciammo a fornire questi controtelai 
a dei colleghi serramentisti”.
Tutto questo ha significato studiare il proble-
ma della posa, delle strutture murarie, dei 
controtelai, dell’insorgenza di muffe e con-

Produttore di infissi in alluminio ma anche rivenditore da quasi trent’anni di infissi in pvc e quindi 
in legno, Serromarche srl emerge per aver sviluppato nel corso degli anni un sistema modulare 
in pvc per la posa degli infissi in ogni materiale e servizi correlati quali la progettazione del nodo 
di posa e il calcolo delle isoterme/by Ennio Braicovich

Azienda familiare: da destra: Anna Galassi, Enrico Romoli, e i figli Caterina, Matteo e Federico.
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“Un sistema di posa che 
sia una soluzione possibile 
e fattibile in molti casi. 
È un prodotto dietro il 
quale ci stanno, oltre alle 
nostre conoscenze più 
che ventennali, i consigli 
e i suggerimenti di tanti 
rivenditori e serramenti”

dense, e delle ragioni di questi fenomeni, dei 
metodi per ovviare al problema. Quindi l’e-
sigenza di studiare un prodotto più conso-
no alle diverse esigenze che si incontravano, 
più flessibile e naturalmente standardizzabile. 
La tecnica doveva essere industriale, molto 
flessibile. Lavorando molto con il privato ogni 
posa era un caso unico, a sé stante, che an-
dava analizzato adeguatamente, per indivi-
duare la soluzione migliore. 
Nel frattempo l’azienda cresce. Oggi conta 
undici addetti. I figli cominciano a entrare in 
azienda nel 2008. Matteo, geometra di for-
mazione, si occupa della gestione commer-
ciale ma anche di tecnica. A lui ci si affida 
per il calcolo agli elementi finiti dei nodi di 
posa con il programma Frame Simulator di 
Dartwin.  Federico, geometra pure lui, si oc-
cupa della produzione dei serramenti in al-
luminio, Caterina, la maggiore, dopo anni di 
esperienza in altre aziende, è entrata occu-
pandosi di gestione, marketing e comunica-
zione.

Quasi una magìa
Romoli è entusiasta appassionato di Magò. 
Quando ne parla lo senti vibrare. Senti che è 
il frutto sentito di una quasi trentennale espe-
rienza e competenza acquisita sul campo e 
con lo studio. 
Così spiega l’origine del nome del sistema di 
posa: “Ci siamo trovati tra il 2012 e il 2013 a 
doverci confrontare con tanti materiali, tan-
te soluzioni murarie, diversi sistemi di posa, 
e con le normative che stavano arrivando. 
Ci siamo detti: qui occorre trovare un siste-
ma di posa che sia una soluzione possibile e 
fattibile in molti casi. Quasi una magia. In ef-
fetti il nome la evoca. È un prodotto dietro il 
quale ci stanno, oltre alle nostre conoscenze 

a creare un numero infinito di allargamenti”.
Il materiale prescelto è stato il pvc per le sue 
caratteristichedi isolamento termico, lavora-
bilità ed economicità. Magò utilizza anche 
profili d’alluminio per le diverse guide tap-
parelle e zanzariere. Tutte le soluzioni sono 
però a scatto. Tre i tipi di battuta disponibili. 
Essenziali sono le doti di resistenza mecca-
nica del sistema infisso+controtelaio. “Abbia-
mo chiesto alla Fischer di Padova di verifi-
care la resistenza meccanica del controtela-
io Magò sul quale era stata montata una fi-
nestra. Magò ha superato brillantemente gli 
esami grazie a test hanno permesso di ve-
rificare una portata da 40 a 70 kg per ogni 
punto di fissaggio alla muratura”.

Non solo prodotto
Ai fini dell’isolamento termico il sistema è 
sempre calcolato agli elementi finiti. Qui un 
ruolo importante l’ha avuta la collaborazio-
ne con l’ing. Luca Papili dello Studio Botta & 

più che ventennali, i consigli e i suggerimenti 
di tanti rivenditori e serramenti che ringrazio 
pubblicamente per il supporto che ci hanno 
dato. Per di più ogni regione, ogni territo-
rio ha le sue specificità. Anche qui abbiamo 
cercato di dare una risposta positiva alle esi-
genze locali di tanti operatori, dalla Sicilia al 
Piemonte. Ancora oggi queste esigenze lo-
cali continuano ad emergere stimolandoci a 
rendere più performante il sistema”.
La posa è mestiere complicato che ha a che 
fare con muri di ogni tipo e spessore,  che 
comprendono battute di diverse misure e 
conformazioni, guide degli avvolgibili, del-
le zanzariere e inferriate. “Per tener conto di 
tante esigenze – evidenzia Romoli - abbiamo 
pensato a un sistema che fosse componibi-
le. Così oggi Magò si compone di un profi-
lo di telaio cui si agganciano i vari profili per 
adeguarsi alla muratura. Ad esempio, attra-
verso agganci a scatto e giunti maschio-fem-
mina, con le operazioni di rifilatura riusciamo 

Rappresentazione ideale della 
giunzione di soglia.

Il controtelaio 
isolato Magò.
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Associati e dell’Enerlab per la termica, le pre-
stazioni degli infissi e le certificazioni.  
Alla Serromarche hanno ben presto com-
preso che per ogni nodo di posa occorreva 
fornire le prestazioni termiche di “sicurezza”. 
Romoli: “Già dal 2013, nella sezione riser-
vata del sito, forniamo le dichiarazioni ‘ter-
miche’. In funzione del tipo di muratura, a 
seconda del tipo di infisso, della composi-
zione del nodo, delle temperature interna ed 
esterna, dell’umidità interna rilasciamo delle 
dichiarazioni in funzione del tipo di infisso in 
cui compare lo psi, cioè la trasmittanza line-
are del giunto, e le temperature sui nodi. Ov-
vero le condizioni che in condizioni normali di 
esercizio certamente impediranno l’insorgere 
di muffe e condense. 

L’arrivo della norma
Il recente arrivo della UNI 11673-1, la nor-
ma sulla progettazione del nodo di posa, ha 
costretto l’azienda ad aggiornare le dichia-
razioni relative, sempre validate dall’Enerlab. 

“Non sono pezzi di carta – sottolinea il ser-
ramentista marchigiano -  in quanto danno 
al serramentista l’opportunità di valorizzare il 
proprio lavoro e di qualificarlo presso l’utente 
finale e il progettista. Anzi del progettista c’è 
bisogno fin dall’inizio per avere i dati relativi 
alle opere murarie e alle condizioni di eserci-
zio. Con il tempo però ci si ritrova a dover fa-
re i conti con strutture che si ripetono e che 
quindi non richiedono nuovi calcoli”. Per for-
tuna, constata Romoli, i progettisti mostra-
no un crescente interesse per le problema-
tiche di posa rispetto a qualche anno fa. Ad 
esempio, spesso prevedono la soglia isolata.
Tra i servizi ci sono listini prezzi che sono alla 
portata di operatori d’ufficio non necessaria-
mente superspecializzati. Con gran risparmio 
di tempo nel lavoro di preventivazione della 
posa. Attualmente Magò è stato concepito 
per risolvere i problemi della posa nelle nuo-
ve costruzioni e le ristrutturazioni importan-

ti. Una variante per il rinnovo sarà pronta a 
breve.
In Romoli cogli non solo la passione ma an-
che un certo senso di soddisfazione. In ef-
fetti ammette: “Beh, c’è da essere contenti 
nel sapere che il cliente finale potrà esse-
re soddisfatto grazie a prestazioni ai mas-
simi livelli, su temperature superficiali supe-
riori ai 17° nelle aree vicino all’infisso. Il che 
significa minori costi di riscaldamento e di 
manutenzione, e la quasi certezza di non 
aver problemi. In più, il cliente di fronte alla 
certezza di non avere muffe e condense, di 
non avere guai in futuro, di avere un prodot-
to che dura nel tempo, mostra disponibilità 
ad accettare dei costi extra per la posa che 
possono aggirarsi attorno al 20% del valo-
re dell’infisso”. Un ulteriore argomento che 
oggi può suonare come dolce musica alle 
orecchie ancora tramortite degli operatori 
del mondo del serramento.

Soluzioni di battuta..

Componibilità
di sistema.

Soluzioni per le compensazioni in profondità.La serie di telai.

“Il cliente di fronte alla 
certezza di non avere 
muffe e condense, di avere 
un prodotto che dura nel 
tempo, mostra disponibilità 
ad accettare dei costi extra 
per la posa che possono 
aggirarsi attorno al 20% del 
valore dell’infisso”


