


CHI SIAMO
Uncsaal, l’Unione Nazionale Costruttori Serramenti
Alluminio Acciaio e Leghe, è l’Associazione confindustriale delle imprese ita-

liane che operano nel comparto dell’involucro edilizio, nata nel 1972 per iniziativa di un piccolo

gruppo di aziende italiane del settore dei serramenti metallici e delle facciate continue.

I Soci Uncsaal, a seconda delle particolarità produttive
delle loro Aziende, sono inseriti in Gruppi di Categoria per

meglio rappresentare tutte le istanze che compongono la filiera produttiva del comparto e per

approfondire le specifiche tematiche

proprie di un settore: Gruppo

Costruttori di Serramenti e Facciate Continue, Gruppo

Accessoristi, Gruppo Gammisti e Produttori, Gruppo

Isolamento e Tenuta, Gruppo Costruttori di Serramenti

Alluminio-legno, Gruppo Misto. I Gruppi

di Categoria dell’Uncsaal sono rappresen-

tati nel Comitato Direttivo dell’Unione. Ogni anno, in autunno, si svolge l’Assemblea Generale

dei Soci Uncsaal, non solo un assise formale per rinnovare gli organismi dirigenti e per approvare

il bilancio, ma soprattutto un momento per confrontarsi sull’attività svolta e sui progetti che carat-

terizzeranno il futuro dell’Unione. Inoltre, i Soci Uncsaal possono partecipare a specifici Gruppi di

Lavoro incaricati di redigere documenti-guida di riferimento normativo per il comparto.

Uncsaal rappresenta gli interessi del comparto italiano
dell’involucro edilizio relazionandosi con Parlamento e Governo: con la presenza

in numerose Commissioni Ministeriali e nella Commissione Edilizia del CNEL per collaborare

all’iter legislativo di norme che riguardano il comparto e per promuovere regole tese ad una tra-

sparente gestione dell’edilizia italiana. Questo lavoro ha permesso l’inserimento nelle Leggi

Finanziarie 2007 e 2008 delle detrazioni fiscali del 55% per il cambio dei serramenti.

Uncsaal svolge attività in Europa attraverso la partecipazione all’elaborazione delle Direttive

dell’Unione Europea relative ai prodotti dell’involucro edilizio, serramenti e facciate continue.

Uncsaal è presente su tutto il territorio italiano attraver-
so i propri Gruppi Regionali e Macroregionali. Grazie all’attività

dei Gruppi, organizzata direttamente dai Coordinatori Regionali eletti dai Soci, anche vicino al
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proprio insediamento produttivo è possibile accedere a corsi di formazione, momenti di rifles-

sione sulle tendenze di mercato, tavole rotonde su argomenti che riguardano il fare impresa,

seminari di aggiornamento normativo. L’organismo di impostazione strategica del lavoro regio-

nale è rappresentato dalla Consulta Nazionale dei Coordinatori Regionali. 

Uncsaal ha rappresentanza europea in
seno al Faecf [Federazione Europea delle Associazioni di

Costruttori di Serramenti] di cui ha detenuto la Presidenza dal 2001 al

2003 e la direzione generale dal 2003 al 2007 e a Eurowindoor [la Federazione Europea dei

Produttori di Serramenti in metallo, legno e pvc e dei Produttori di vetro per l’edilizia] di cui ha

detenuto la Presidenza dal 2004 al 2006.

Uncsaal è parte integrante di Finco (Federazione Industrie

Prodotti Impianti e Servizi per le Costruzioni) all’interno della quale si confronta con

i Ministeri competenti al fine di affermare una cultura edile di qualità ove tutti gli

attori, dalle Imprese generali di costruzioni ai produttori di componenti e ai

fornitori di servizi possano svolgere la propria attività imprenditoriale con

regole paritarie e condivise. Con Finco, Uncsaal partecipa ai tavoli di elaborazione della

revisione del Codice degli Appalti Pubblici. Da Maggio 2007 il presidente Uncsaal Libero

Ravaioli è  Vicepresidente FINCO.

UNI Ente Nazionale Italiano di Certificazione
Uncsaal è attiva in UNI e partecipa attivamente ai tavoli di elaborazione delle

norme riguardanti l’involucro edilizio. Il Vicepresidente Uncsaal Corrado Bertelli è

membro del Consiglio Direttivo UNI con la carica di Vicepresidente e delega di

rappresentanza del Sistema Edilizia.

Uncsaal rappresenta un comparto che nel 2007 ha fat-
turato oltre 2,75 miliardi di euro e associa le migliori realtà industriali del-

l’intera filiera produttiva, dagli estrusori ai produttori di accessori e componenti per l’isola-

mento e la tenuta, dai costruttori di serramenti metallici, serramenti in alluminio-legno e

facciate continue ai posatori e agli studi professionali impegnati nell’involucro edilizio.
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Aedilmedia Srl è la Società di Servizi di
Uncsaal specializzata nella consulenza per la comunicazione delle

imprese e dei prodotti dell’involucro edilizio. Aedilmedia Srl ha sviluppato al

proprio interno risorse dedicate alla progettazione, alla produzione,

alla comunicazione e alla realizzazione di eventi culturali e di ini-

ziative tecnico scientifiche e di pubblicazioni.

Fra questi Dumia, luogo interreligioso in metallo leggero realizzato in

collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico di Milano per la

Biennale Giovani Artisti di Torino, la Mostra Percorso Grandi Involucri

2005, la Mostra Percorso Trasparenze per l’architettura 2006, la

Mostra Percorso L’intelligenza dei Muri 2007 e LUCI DALLA CITTA’

DEL FUTURO, evento realizzato per Milano Expo 2015.

Una divisione di Aedilmedia Srl è dedicata all’editoria
tecnico-scientifica. In questo ambito edita QUADRA, periodico di cultura tecnico-

scientifica dell’involucro edilizio diffuso in oltre 10.000 copie e annovera nel proprio catalogo

editoriale volumi, quaderni e dispense di contenuto tecnico, normativo ed economico. Fra que-

sti: Guida alla Posa In Opera Dei Serramenti, Forte, bello e Leggero, Raccolta dei Documenti

Uncsaal sulla Marcatura Ce, Capitolato Tipo per Serramenti e Facciate Continue, L’industria

Italiana dell’involucro Edilizio.

Aedilmedia Srl sviluppa campagne pubblicitarie istitu-
zionali [Campagna Radiofonica Nazionale per i Serramenti in

Alluminio, 2007, Campagna Depliant Detrazioni 55% su Panorama,

2007], portali internet [Catalogo Ae per i prodotti dell’involucro edilizio],

siti istituzionali [sito Uncsaal], campagne promozionali aziendali.
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COSA FACCIAMO
LA PROMOZIONE DEI SOCI ATTRAVERSO IL
VALORE DEL LOGO UNCSAAL
Ogni Associato può inserire il logo dell’Unione in tutta la propria modulistica. Un

marchio riconosciuto da imprese, progettisti, enti pubblici e consumatori.

IL RAPPORTO CON GLI INTERLOCUTORI DI MERCATO
Uncsaal promuove i propri Associati attraverso un canale costantemente aperto con tutte

le tipologie degli interlocutori di mercato: Progettisti [attraverso gli Ordini e i Collegi profes-

sionali e attraverso convegni e corsi di formazione], Imprese Generali di Costruzioni [attra-

verso corsi di formazione e veicolazione di documenti tecnici], istituzioni pubbliche [attraver-

so rapporti consolidati e scambio costante di informazioni].

Mediamente, nel corso di un anno, più di 1.500 quesiti tecnici [riguardo a norme, leggi, rego-

lamenti relativi alla sicurezza, alla termica, all’acustica, alla certificazione aziendale e di prodot-

to, agli appalti pubblici e alle Soa] posti da Soci o da progettisti ed istituzioni, trovano una rispo-

sta dall’Ufficio Tecnico dell’Uncsaal. 

LA CATTEDRA UNCSAAL DI PROGETTAZIONE DELL’IN-
VOLUCRO EDILIZIO
A partire dall’Anno Accademico 2007-2008 Uncsaal è titolare della Cattedra di

Progettazione dell’Involucro Edilizio presso la Facoltà di Ingegneria Edile -

Architettura del Politecnico di Milano, attraverso il proprio direttore tecnico

Ing.Paolo Rigone. La cattedra ha lo scopo di contribuire alla formazione di stu-

denti e laureati particolarmente qualificati, collaborando allo svolgimento degli

insegnamenti attivati presso il Politecnico di Milano, anche con l’istituzione di

borse di studio. Il Piano di Studi del Corso prevede lo svolgimento di studi e

ricerche volti ad approfondire innovazione tecnologica dei prodotti. La cattedra Uncsaal di

Progettazione dell’Involucro Edilizio è il frutto di anni di fruttuosa collaborazione fra l’associazione

confindustriale di comparto e il Politecnico di Milano, collaborazione avviata nel 2004 nell’ambito

del Dipartimento di Scienza e Tecnologia dell’Ambiente Costruito (BEST). 

IL LABORATORIO NOTIFICATO
Uncsaal, insieme a ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione del

Consiglio Nazionale delle Ricerche) e Assimpredil-ANCE (Associazione Imprese

Edili della Provincia di Milano), è socio e promotore di IRcCOS, Laboratorio per

certificazione e innovazione di prodotto, che può eseguire prove e rilasciare certificati
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sui serramenti, validi ai fini della Marcatura CE e che si candida, contemporaneamente, ad

essere strumento di ricerca e sviluppo per l’innovazione del prodotto, in particolare in campo

energetico. Uncsaal esprime la Vicepresidenza del laboratorio.

FINANZIARIA E DETRAZIONI DEL 55%
Uncsaal, con anni di intensa attività presso Ministeri e Parlamento ha collaborato ad ottenere

l’estensione delle detrazioni fiscali anche ai prodotti dell’edilizia [in particolare ai serramenti] che

incentivano il risparmio energetico attraverso la sostituzione dell’esistente [ad alta dispersione

termica] con prodotti performanti.

Uncsaal ha avviato specifici servizi per la certificazione energetica e per l’assistenza normativa

al consumatore.

MARCATURA CE E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI
EDIFICI
Uncsaal, in Italia e in Europa, ha delega di rappresentanza del comparto dell’in-

volucro edilizio nelle Commissioni Ministeriali e Comunitarie deputate alla

revisione della normativa sulla Marcatura CE per finestre e facciate continue.

Uncsaal partecipa inoltre alle Commissioni Interministeriali per il recepimento

della Norma Europea sul risparmio energetico degli edifici e per la revisione dei

decreti 192/311.

LE BATTAGLIE CONTRO IL RAZZISMO METALLICO
Uncsaal conduce dal 2000 una importante battaglia contro tutti quei rego-

lamenti edilizi, piani regolatori e piani del colore che discriminano la possi-

bilità di installazione di serramenti metallici [rispettosi delle norme estetiche]

nelle città italiane. Gli interventi di Uncsaal contro il razzismo metallico

hanno prodotto importanti risultati su tutto il territorio e sentenze di Tribunali

Amministrativi Regionali hanno recepito le indicazioni Uncsaal diventando

di fatto giurisprudenza a livello nazionale.

I LISTINI PREZZI
Uncsaal partecipa alle Commissioni Listini Prezzi di numerose Camere di Commercio Italiane

con la rappresentanza per il settore dei serramenti.
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LE FIERE
Uncsaal, per 25 anni, ha organizzato, in sinergia con Federlegno-Arredo, il

Saiedue Living di Bologna, rappresentando così il comparto nella più qualificata

manifestazione fieristica italiana del settore. Dal 2001 al 2007, in ambito Saiedue,

ha promosso il Sates – Tecnologie e Sistemi per l’Involucro Edilizio.  Dal 2008 UNCSAAL, sem-

pre insieme a Federlegno-Arredo, promuove la nuova Fiera MADE Expo Edilizia, Architettura e

Design che, negli spazi espositivi di Milano-Rho, offre ad un pubbli-

co qualificato di progettisti e operatori internazionali oltre 100.000

mq dedicati ai migliori prodotti dell’involucro edilizio italiano. 

IL SITO ASSOCIATIVO
www.uncsaal.it è l’indirizzo web per i Soci Uncsaal, gli Ingegneri, gli Architetti e le

Istituzioni, consultato ogni mese da oltre 15.000 interlocutori di mercato. www.uncsaal.it
promuove i Soci Uncsaal attraverso un elenco elettronico facilmente consultabile e con un

ampio motore di ricerca suddiviso per tipologie produttive. Il sito Uncsaal è una banca dati

esclusiva a disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. www.uncsaal.it è l’accesso riser-

vato per individuare normative, scaricare programmi, consultare il catalogo delle pubbli-

cazioni tecniche e usufruire dei servizi di consulenza godendo di sconti esclusivi.

www.uncsaal.it è il punto di riferimento, costantemente aggiornato, per porre quesiti tecni-

ci on-line, informarsi sui corsi di for-

mazione tecnica e accedere, in tempo

reale, all’attività associativa. 

LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE
Uncsaal ha dato vita a campagne pubblicitarie

radiofoniche e sulla carta stampata per i serramenti

in alluminio, alluminio-legno e acciaio raggiungendo

oltre 15.000.000 di consumatori italiani, promuo-

vendo i prodotti dei propri Soci.
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I SERVIZI CHE OFFRIAMO

Il Call center Uncsaal: un numero

di telefono riservato in esclusiva ai Soci Uncsaal.

I Soci Uncsaal sono costantemente aggiornati sulle novi-
tà legislative e normative che riguardano il fare impresa nel settore dei serramenti

metallici e delle facciate continue, attraverso il puntuale invio del bollettino elettronico Vasistas, un docu-

mento che offre una sintesi efficace, puntuale e commentata sulle

principali tematiche del comparto.

Le consulenze tecniche Uncsaal sono offerte a costruttori di serramen-

ti, progettisti e committenti e rappresentano un servizio qualificato e autorevole, scelto da molti

operatori del comparto. Ai Soci Uncsaal sono riservate tariffe scontate.

Uncsaal mette ad esclusiva disposizione dei propri Soci
la soluzione ai loro quesiti tecnici attraverso un efficiente staff di inge-

gneri ed architetti. L’Ufficio Tecnico dell’Uncsaal è il punto di riferimento per l’aggiornamento

normativo e legislativo a livello nazionale ed europeo. 

Uncsaal mette a disposizione dei propri
Soci il Laboratorio notificato. I Soci Uncsaal usu-

fruiscono di corsie preferenziali e di prezzi convenzionati per la certifi-

cazione di serramenti o facciate continue presso il Laboratorio IRrCOS

di Legnano. 

Sono attivi pacchetti di Formazione Uncsaal quali un percorso

guidato chiamato “Marcatura CE in 16 ore”  per ricevere tutte le conoscenze necessarie per

l’ottenimento della marcatura CE per i costruttori di

serramenti e facciate.
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Uncsaal mette a disposizione esclusiva dei propri Soci
un sistema di convenzioni per  i molteplici aspetti che compongono la vita di

un’impresa. Le convenzioni, stipulate con leader di mercato, offrono prodotti e servizi stu-

diati appositamente per le aziende costruttrici di serramenti e facciate continue ad un

costo privilegiato. 

In particolare, ecco i servizi coperti dalle convenzioni Uncsaal:

Convenzione assicurativa

Convenzioni per consulenze per la qualità di prodotto e per la qualità aziendale

Convenzione assistenza legale e giuridico-amministrativa.

Dal 2007 sono stati approntati dei servizi speciali per gli
associati, quali l’attestazione di qualificazione energetica per i rogiti, l’assistenza per

usufruire degli sgravi fiscali del 55% previsti dalla nuova Legge Finanziaria.

Uncsaal da anni mette a disposizione dei propri Soci e
del comparto il proprio know-how tecnico, scientifico
ed economico attraverso vari strumenti edi-
toriali:
QUADRA, il periodico di cultura tecnico-scientifica dell’involucro

edilizio diffuso in oltre 14.000 copie, e vere e proprie opere edito-

riali come: 

- GUIDA ALLA POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI

- UX192: IL RUOLO DEI SERRAMENTI PER IL RISPARMIO ENERGE-

TICO DEGLI EDIFICI

- L’INDUSTRIA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO IN ITALIA

- RACCOLTA DEI DOCUMENTI UNCSAAL sulla MARCATURA CE

- CAPITOLATO TIPO PER SERRAMENTI E FACCIATE CONTINUE
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IL VALORE AGGIUNTO

AGGIUNGI AL MARCHIO DELLA TUA AZIENDA IL MARCHIO UNCSAAL
un logo riconosciuto da imprese, progettisti, enti pubblici e consumatori.

AGGIUNGI ALLE TUE AZIONI
un portavoce autorevole che porti le tue ragioni e i tuoi bisogni in tutte le
istituzioni nazionali ed europee.

AGGIUNGI ALLA TUA STRUTTURA
un Ufficio Tecnico dedicato allo studio delle norme italiane ed europee e
all’approfondimento delle soluzioni tecnologiche.

AGGIUNGI A TUOI PROGETTI
un Call Center Tecnico ad esclusiva disposizione dei tuoi tecnici e dei tuoi
progettisti.

AGGIUNGI AL TUO KNOW-HOW
una biblioteca tecnica costantemente aggiornata e che ti viene recapitata
direttamente a casa: dai Capitolati in forma elettronica alla Guida alla posa in
opera.

AGGIUNGI AI TUOI AGGIORNAMENTI
un notiziario on line che ti aggiorna in tempo reale su tutte le novità che
riguardano il mercato, la legge Finanziaria, le Norme sul risparmio energetico.

AGGIUNGI ALLA QUALITA’ DEI TUOI PRODOTTI
un laboratorio notificato attraverso il quale testare i tuoi prodotti, sperimen-
tare nuove soluzioni, ottenere la marcatura CE per i tuoi serramenti e per le
tue facciate continue.

AGGIUNGI ALLE TUE STRATEGIE
un Osservatorio Economico in collaborazione con l’Università di Lugano e
con la Bocconi, che elabora e ti fornisce gli strumenti per interpretare i percor-
si del mercato ed aumentare la redditività della tua azienda.
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