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• Facciate ventilate e frangisole in laterizio:
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•La facciata ventilata è un sistema di chiusura verticale opaca nel quale 
una lama d’aria interrompe la continuità degli strati.

•Immaginiamo un guscio che racchiude il fabbricato, qualunque sia il 
tipo di struttura portante, ad essa vincolato ma esteticamente 

indipendente.

•Il fissaggio è affidato a struttura metallica (alluminio) ed è adattabile a 
qualunque tipo di struttura portante principale.

•Di solito, sul retro della facciata è posizionato uno strato isolante

Facciate ventilate e frangisole per le architetture 
contemporanee



•PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:

•ESTATE: “effetto camino”

•INVERNO: schermo protettivo

4



5

• Parliamo di involucro…
• …parliamo di sostenibilità…

• …parliamo di durabilità…
• …parliamo di innovazione…

• LATERIZIO

• Facile, veloce, tradizionale, 
contemporaneo sempre in ogni luogo
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•Infinite possibilità progettuali sul rivestimento:

•Il cotto resta materiale che riesce a adattarsi 
anche a questi nuovi sistemi, ancora una volta 

contemporaneo seppur tradizionale

•Perfetto per l’effetto massa che consente di 
ottenere nel contenimento energetico,

•Durevole
•Contemporaneo

•Tradizionale 
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Colori in pasta

Courtesy of SanMarco Terreal



8Colori smaltati

Courtesy of SanMarco Terreal
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Direzionale, Verona
Progetto: Studio Beozzo
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Caratteristiche dell’involucro in laterizio:
sistemi costruttivi

Facciate, sistemi costruttivi: due tecniche di posa:
MONTANTI E TRAVERSI
A MONTANTE FISSO

Facciate, formati:
PICCOLI FORMATI (20-30 cm di altezza x 50-60 cm di lunghezza

monopelle o doppia pelle
GRANDI FORMATI (150 cm di lunghezza e oltre) doppia pelle
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Due sistemi di fissaggio



Sistemi frangisole

• Grande valenza estetica, grande versatilità ed 
adattabilità ai diversi progetti

• Notevole impatto sul contenimento energetico in 
contesti progettuali con facciate continue/vetrate

• Possibilità di progettare la quantità di luce e calore 
in ingresso e uscita del fabbricato monitorando passo e 
inclinazione delle lame frangisole

• Rivestimento in cotto a garanzia di durabilità, 
estetica raffinata e vicina alla tradizione, versatilità di forme  
e colori
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Residenziale, Colle Ameno AN
Progetto: Studio Brau



14Frangisole
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Da atti del covegno “L’involucro edilizio complesso per 
l’architettura contemporanea” L. Raimondo
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Residenziale, Albano Laziale RM
Progetto: Studio Duem
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Recupero Area Caritas

Acqui Terme AL

Progetto: 01 studio 
arch. Paolo Bandini 
Genova



• Riferimenti normativi:
• UNI 11018 – 2003
• ETAG 034 - 2012
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EFFICIENZA ENERGETICA

tetto  22 %

Perdite x areazione 17%
Perdite x trasmissione 
30%

pareti 25 %

cantina  6 %
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•Rif.: Direttiva tecnica Casa Clima Marzo 2010
•Agenzia Casa Clima srl



Case history – Progetto di residenze in 
linea
Jesi AN (2008)

Calcolo secondo UNI EN ISO 6946-99, 13786-01, 13788-03



• Dati tecnici – soluzione di rivestimento intonacata

Stratigrafia parete (dall’interno):
• Intonaco di calce
• Blocco in laterizio semiforato

• Intercapedine non ventilata
• Pannelli semirigidi in fibre minerali
• Blocco in laterizio semiforato
• intonaco



• Dati tecnici – soluzione di rivestimento con facciata ventilata in 
laterizio

Stratigrafia parete (dall’interno):
• Intonaco di calce
• Blocco in laterizio semiforato

• Pannelli semirigidi in fibre minerali
• Intercapedine d’aria debolmente ventilata
• Rivestimento in laterizio sp 1,5 cm



Confronti:





Altri effetti:
elevata durabilità dell’involucro
facilità di manutenzione
elevate resistenze meccaniche (urto)
elevata traspirabilità
maggior comfort 
estetica 
schermatura acustica

Rif.: relazione tecnica di accompagnamento per progetto nuove residenze Jesi AN
Arch. L. Raimondo

Courtesy of SanMarco Terreal



Dati tecnici parete con 
rivestimento in 
facciata ventilata –
laterizio sp 3 cm – e 
isolante EPS Neopor –
sp 10 cm

(da brochure “Soluzioni Parete”
SanMarco Terreal Italia)



29

Recupero Stabilimento 
Termale

Rivanazzano – PV

Progetto: Studio Scartabelli -
Pavia
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Scuola internazionale - Chieri- TO
Progetto:  BBB Studio , Torino
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32Restauro ex convento
Bolzano
Progetto: arch Sani, 

Bolzano



Residenze Villa Tea – Borgomanero (NO)
Progetto: arch. Primatesta (NO)
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Restauro chiesa di S. Caterina
Pasian di Prato (UD)
Progetto: archh. Venturini e 

Pravisan, Udine



European Seismic Map



• I sistemi in facciata ventilata fin qui visti 
consentono grande duttilità

• Si cerca di evitare il crollo degli elementi di 
rivestimento

• Si cerca di consentire movimenti ai sistemi di 
fissaggio in modo da poter sopportare 
spostamenti delle strutture portanti



Sisma (test effettuati dal CSTB – Parigi)





Intervento in corso:
condominio – L’Aquila AQ



Posizionamento isolante e 
sottostruttura
Immagini: Courtesy of Abaco Solutions 



Posizionamento rivestimento
Immagini: Courtesy of Abaco Solutions 



Credits
• Dati tecnici e test sismici: courtesy of Terreal sa
• Immagini: courtesy of Archivio SanMarco Terreal Italia

Bibliografia essenziale
• J. Gaspari, D. Tabucco, G. Zannoni: “involucro edilizio e aspetti di 

sostenibilità”, Franco Angeli 2010
• Relazione tecnica L. Raimondo, 2008
• Atti del convegno “L’involucro edilizio complesso per l’architettura 

contemporanea” L. Raimondo
• Direttiva tecnica Casa Clima Marzo 2010 - Agenzia Casa Clima srl


