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Attività di sviluppo tecnico commerciale

consulenza tecnica e supporto in fase

di progettazione e appalto della

commessa





Ti = 22 – 23°C

Regime invernale

Ti = 0°C

Regime estivo

Ti = 40°C

Ti = 22 – 23°C

Ti = 0°C

Ti = 40°CQ

q

intercapedine che 

migliora le 

prestazioni della 

facciata



 facciata continua

 cellula

 serramenti



PREGI

 Riduzioni delle dispersioni termiche (30 %)

 Funzionamento ottimale delle schermature solari

 Miglioramento dell’isolamento termico (Uw dinamico)

 Sfruttamento passivo energia solare

 Miglioramento prestazioni acustiche

 Temperature confortevoli

 Raffrescamento notturno

DIFETTI

 Ingombro della facciata

 Manutenzione

 Costi

 Necessità in tutti i casi di un 

impianto di ventilazione di 

supporto 



 Condizioni ambientali

 Condizioni urbanistiche

 Venti predominanti

 Inquinamento acustico

 Caratteristiche dell’edificio quali forma e orientamento

 Dimensione dei locali

 Strategia di ventilazione-raffrescamento-condizionamento

PROGETTAZIONE

INTEGRALE



1) Facciata a tutta superficie

2) Facciata a corridoio

3) Facciata a canali o cellule



Pregi

 uniformità di prospetto architettonico

 buona ventilazione su tutta la facciata

 riduzione delle dispersioni termiche

Difetti

 limitato ricambio aria e rischio di ambiente

insalubre nell’intercapedine

 effetto camino

 superficie di facciata contenuta



Pregi

 superfici di facciata importanti

 buona compartimentazione

Difetti

 alterazione prospetto architettonico

 in situazione di pressione atmosferica, può

convogliare aria calda



Pregi

 realizzazione di cellula indipendente

 migliore efficienza nella ventilazione

 superfici di facciata importanti

Difetti

 costi (produzione, logistica, posa)

 layout architettonico vincolato



MECCANICO ATTIVO NATURALE PASSIVO

DGU SGU DGUSGU

EX EXINT. INT.



DGU SGU

 l’intercapedine è costantemente ventilata (progettazione

idrodinamica);

 impostazione della velocità dell’aria collegato all’impianto

di climatizzazione del fabbricato, soprattutto per evitare

condensa e surriscaldamento;

 recupero aria calda;

 maggiore prestazione acustica della facciata;

EX INT.

 pelle esterna performante, chiusa ermeticamente

 pelle interna monolitica solo per manutenzione



 l'accettazione di un ambiente di lavoro senza aperture

verso l’esterno, effetto acquario;

 Verifica con ASL. In alcuni comuni pur in presenza di

ventilazione garantita necessario prevedere apribile in

facciata;

 Manutenzione filtri (pulizia e sostituzione nelle bocchette

d’aria);

 Corretto dimensionamento della portata d’aria in funzione

dell’altezza della intercapedine ventilata;

Anta interna
per pulizia

Impianto ventilazione
meccanica

Eventuale
anta esterna



DGUSGU

EX INT.

 pelle interna performante, apribile per manutenzione

 pelle esterna monolitica di protezione per frangisole

 la ventilazione naturale viene innescata secondo i principi della

convezione naturale dell’aria;

 il moto convettivo viene determinato da Gradienti Termici e

Barici;



 In ogni caso è indispensabile un impianto di ventilazione

meccanico di supporto per garantire i necessari ricambi d’aria

 esposizione e forma dell’edificio;

 la direzione dei venti è dominante da una parte o dall’altra, il moto

convettivo si genera più facilmente;



 nell’intercapedine utilizzare una schermatura ombreggiante

traspirante e tessuto leggero (meglio non metallica);

 valutare la portata degli estrattori d’aria per contenere l’aumento

delle temperature



Soluzione A

 ventilazione naturale;

 layout architettonico molto neutro;

 massima capitalizzazione degli apporti energetici solari

 indicata in paesi nord italia e con climi freddi

 scelta corretta della schermatura solare

selettività dinamica

DGU 

o 

TGU

SGU

laminated

EX INT.

coating low_e

#3 e/o #5



Soluzione B

 ventilazione naturale

 layout architettonico caratterizza il prospetto, con toni

sul grigio o blu («giocare» con le varie gradazioni

di riflesso della luce)

 necessità di trovare un giusto compromesso sugli apporti

energetici solari tra regime invernale ed estivo

 possibilità di non inserire la schermatura solare

DGU 

o 

TGU

SGU

laminated

EX INT.

coating low_e

#3 - #5

coating a controllo solare riflettente 

SGG Cool-lite ST o STB



DGU 

o 

TGU

SGU

EX INT.

1) coating a controllo solare  riflettente 

SGG Cool-lite ST e STB #2

2) coating a controllo solare selettivi 

multifunzione SGG Cool-lite SKN e 

EXTREME #2

Soluzione C

 ventilazione forzata meccanica;

 layout architettonico caratterizza il prospetto, con aspetto

neutro e toni sull’argento, blu, verde in riflessione;

 possibilità di eliminare la schermatura solare

 indicata in climi caldi



Soluzione D

 ventilazione naturale;

 in regime invernale riduce gli apporti energetici esterni;

 in regime estivo si presenta un surriscaldamento

nell’intercapedine;

 aumentare la portata degli estrattori d’aria
DGU 

o 

TGU

SGU

laminated

EX INT.

coating a controllo solare selettivi 

multifunzione SGG Cool-lite SKN e 

EXTREME #2



La tipologia di facciata doppia pelle rappresenta una valida proposta costruttiva, ma è

assolutamente necessario attivare un processo di progettazione integrata, coinvolgendo tutte le

professionalità interessate.
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