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Master s.r.l.  
Master s.r.l. progetta, produce e 
commercializza accessori per serramenti 
dal 1986. La missione non è solo quella 
di produrre accessori al massimo livello 
di qualità , ma anche di studiare, capire, 
far capire la cultura dell'alluminio e 
rendere migliore l'integrazione con 
l'architettura, attraverso una costante 
attività di progettazione. E siccome 
progettare gli accessori per serramenti 
non è solo capire la movimentazione e 
l'apertura degli infissi, ma anche la 
consapevolezza di tutti gli aspetti legati al 
risparmio energetico, alla sostenibilità e 
alla durabilità, hanno collaborato con noi 
un bel numero di ricercatori, progettisti, 
architetti, designers appartenenti ad 
importanti centri ed enti di ricerca 
internazionali. 
 

 

Master e DFV insieme per formare 

gli architetti salentini. 

 

“Ruolo e responsabilità del professionista del settore edile”: si 

intitolava così l’incontro formativo organizzato venerdì 19 giugno 

scorso presso l’Hotel Messapia di Lecce. Si è trattato di un evento 

incentrato sul ruolo dei tecnici e dei progettisti nella “fornitura di 

prodotto finito” (elementi vetrati, chiusure tecniche e facciate 

continue) promosso dall’azienda di DVF di Surano e dall’Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
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Provincia di Lecce. 

La Master è stata tra le aziende sponsor della manifestazione, ed ha 

aperto ufficialmente i lavori con l’intervento del’Ing. Enrico Maggio 

vice direttore di MasterLAB, il centro ricerca e sviluppo con annesso 

laboratorio prove. 

“E’ stato gratificante partecipare ad un evento caratterizzato da una 

grande affluenza e da molto interesse per le tematiche trattate” ci ha 

riferito l’ing. Maggio “Abbiamo deciso di focalizzare l’intervento sui 

servizi offerti da MasteLAB con l’intento di sottolineare l’importanza di 

una corretta progettazione e l’impatto che un approfondito studio 

preventivo delle chiusure e degli elementi vetrati può avere sulle 

prestazioni energetiche degli edifici e sul comfort abitativo”. 

A comporre la ricca offerta formativa della giornata, i successivi 

interventi delle altre aziende partner (AGB, SECCO SISTEMI, DFV, 

EDILCASS, STUDIO BOTTA & ASSOCIATI) che hanno potuto 

approfondire le proprie tematiche e presentare prodotti e servizi 

all’interno di appositi corner dedicati. 
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“Facciamo i nostri complimenti alla DFV che, insieme all’Ordine degli 

Architetti della provincia di Lecce, ha organizzato l’evento in maniera 

impeccabile, sia per la professionalità e la preparazione dei relatori 

che per la partecipazione e il coinvolgimento degli uditori” sono le 

parole di Giuseppe Loperfido promoter tecnico  di Master che ha 

presenziato al corner espositivo aziendale. 

“Siamo convinti che iniziative come questa contribuiscano ad 

accrescere competenza e conoscenza degli operatori, favorendo così 

la crescita e l’evoluzione dell’intero settore”.  

 

 


