
LA NORMA  11673 – PARTE 2, 3
NEL PROCESSO DI POSA DEI SERRAMENTI



Norma UNI 11673 – 2 : 2019
REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITA’ E COMPETENZA DEL 

POSATORE DI SERRAMENTI

Si applica:

• all'attività professionale del posatore di serramenti in edifici di nuova
costruzione ed esistenti

• a serramenti azionabili manualmente o motorizzati delle UNI EN 14351-1 ,
2 e chiusure oscuranti considerate nella UNI EN 13659, zanzariere come da
UNI EN 13561



Norma UNI 11673 – 2 : 2019
REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITA’ E COMPETENZA DEL 

POSATORE DI SERRAMENTI

Per soddisfare i requisiti richiesti all’attivita’ professionale, l’installatore/posatore
deve possedere le conoscenze, abilita’ e competenze elencate nei prospetti da 2 a 4,
della norma , in funzione degli indirizzi di specializzazione determinati in relazione al
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) anche per quanto previsto in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro.
Si distinguono tre figure:

- Installatore/Posatore Junior
- Installatore/Posatore Senior
- Installatore/Posatore Caposquadra



Norma UNI 11673 – 2 : 2019
REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITA’ E COMPETENZA DEL 

POSATORE DI SERRAMENTI

Ai fini del mantenimento, dell’aggiornamento e dell’evoluzione dei requisiti associati
all’attivita’ professionale, il professionista e’ tenuto a seguire, almeno ogni 24 mesi,
percorsi di formazione, cosi’ come descritto nella norma.



Norma UNI 11673 – 2 : 2019
REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITA’ E COMPETENZA DEL 

POSATORE DI SERRAMENTI

VALUTAZIONE E CONVALIDA  INSTALLATORE/POSATORE SENIOR E CAPOSQUADRA

- Analisi C.V. integrato da documentazioni comprovanti le attivita’ lavorative e
formative dichiarate

- Esame scritto ( per valutazione conoscenze):
(Prova con domande a risposta chiusa ( test) o prova con domanda a risposta aperta)

* Almeno 30 domande a risposta chiusa e/o almeno 5 domande a risposta aperta su argomenti del punto 5

- Esame Orale: necessario per approfondire eventuali incertezze riscontrate nella
prova scritta e/o approfondire il livello di conoscenze acquisite

- Prova pratica: simulazioni in situazioni reali operative: le situazioni di prova
devono simulare reali situazioni in interventi di nuova edificazione e/o di
riqualificazione dell’esistente e/o di sola sostituzione dei prodotti preesistenti



Norma UNI 11673 – 2 : 2019
REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITA’ E COMPETENZA DEL 

POSATORE DI SERRAMENTI

• Per il senior e’ finalizzata alla valutazione delle abilita’ e delle competenze relative
alle procedure e tecniche di approntamento e utilizzo di materiali e prodotti
complementari, per il caposquadra e’ relativa alle procedure e tecniche di
individuazione della soluzione progettuale ed esecutiva, dei materiali e prodotti
complementari necessari e delle loro caratteristiche, delle fasi di lavoro dei diversi
operatori.

Valutazione convalida per il livello successivo prendono comunque la convalida del
livello precedente.



Norma UNI 11673 – 3 : 2019
REQUISITI MINIMI PER L’EROGAZIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE NON FORMALE PER INSTALLATORI/POSATORI 

PROGRAMMA FORMATIVO MINIMO AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Almeno ogni 24 mesi, durata complessiva minima di 8 ore ( puo’ prevedere anche una 
parte pratica ):

- Aggiornamento legislazione vigente, norme tecniche di rilevanza
- Aggiornamento metodologie realizzazione giunti
- Aggiornamento nuovi materiali fissaggio, sigillatura, riempimento ecc.
- Aggiornamento analisi dettaglio casi reali ecc.


