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FINESTRE E VETRATE

LA STRUTTURA TECNOLOGICALA STRUTTURA TECNOLOGICA Trasmittanza limiteTrasmittanza limiteTrasmittanza limite

trasmittanza

• R (resistenza termica) = Rint+Rext+Rstrati

• Rstrato = spessore / 
• Rint = 0,10 (parete) 0,13 (copertura)
• Rext = 0,04
• in caso di parete ventilata: Rext Rint

• Trasmittanza U = 1 / R

trasmittanzatrasmittanza









TAGLIO TERMICOTAGLIO TERMICO

VENTOVENTO



GIUNTO
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PARETI VETRATEPARETI VETRATE

VETRATAVETRATA

VETRATAVETRATA FACCIATA CONTINUAFACCIATA CONTINUA



FACCIATA CONTINUA INTELAIATAFACCIATA CONTINUA INTELAIATA

SOLAIO

VELETTA

PARAPETTO

FACCIATA CONTINUA INTELAIATAFACCIATA CONTINUA INTELAIATA

FACCIATA CONTINUA INTELAIATA
curtain wall
FACCIATA CONTINUA INTELAIATA
curtain wall

• In castles , thesurrounding fortifiedwalls.

• In modern architecture, an outer non-load-bearing wall , often simplya field of
large panes of glass held inplace with a lattice of other material, sometimes
merely thin metal bands.

• The modern curtain wallwas first made possible with the introduction of the
structural steel skeleton bywatchmaker and inventor James Bogardus, using
modular prefabricated cast iron and glass in New York City in 1849.

• Other notable progress in this direction was made by architects Louis Sullivan
(American, 1856 -1924), in the Carson-Pirie -Scott store (Chicago, 1899-1904), and
Walter Gropius (German, 1883-1969),whose design for the Bauhaus (Germany,
1926) became the precursor to the "glass box" building of the International style.

ArtLex Art Dictionary – www. artlex.com
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FACCIATA CONTINUA A PANNELLIFACCIATA CONTINUA A PANNELLI



polimetilmetacrilato (PMMA) o “acrilico”polimetilmetacrilato (PMMA) o “acrilico”



policarbonatopolicarbonato





vetrocementovetrocemento

vetrocementovetrocemento

(atermico) (riflettente)



Vetri bassoemissiviVetri bassoemissivi

vetri
basso-emissivi
vetri
basso-emissivi

Vetri selettiviVetri selettivi

(selettivo)



aerogelaerogel

• prodotto disidratando un gel siliceo in condizioni supercritiche
• matrice solida estremamente porosa che rappresenta il cinque

per cento del volume del materiale
• caratteristiche principali

• leggerezza (pesa tre vo lte pi ù dell'aria e dieci volt e meno del p i ù leggero co ibente
termico)

• trasparenza

• resistenza al passaggio del calo re

• utilizzato per interposizione fra due lastre vetrate, con
successiva depressurizzazione

• svantaggi:
• elevat a fragilit a
• comport amento idrofobo della superf icie

• prodotto disidratando un gel siliceo in condizioni supercritiche
• matrice solida estremamente porosa che rappresenta il cinque

per cento del volume del materiale
• caratteristiche principali

• leggerezza (pesa tre vo lte più dell'aria e dieci volt e meno del p i ù leggero co ibente
termico)

• trasparenza

• resistenza al passaggio del calo re

• utilizzato per interposizione fra due lastre vetrate, con
successiva depressurizzazione

• svantaggi:
• elevat afragilit a

• comport amento idrofobo della superf icie

barriera al vaporebarriera al vapore

massetto delle pendenzemassetto delle pendenze

isolamentoisolamento

impermeabilizzazioneimpermeabilizzazione

pavimento o strato di protezionepavimento o strato di protezione

massetto delle pendenzemassetto delle pendenze

isolamentoisolamento

impermeabilizzazioneimpermeabilizzazione

pavimento o strato di protezionepavimento o strato di protezione



TETTO ROVESCIOTETTO ROVESCIO

membrane bituminosemembrane bituminose

membrane sintetiche (pvc)membrane sintetiche (pvc)

• Risparmio sulla posa in opera : un rotolo da
30m² sostituisce 2 x 3 rotoli bituminosi in
doppio strato « tradizionali ».

• Risparmio sulla struttura:
l'impermeabilizzazione è 5 volte più leggera

• Assemblaggio senza impiego di fiamme libere.
• Buona resistenza al punzonamento statico-

dinamico.
• Aspettativa di vita superiore a 30 anni.

• Risparmio sulla posa in opera : un rotolo da
30m² sostituisce 2 x 3 rotoli bituminosi in
doppio strato « tradizionali ».

• Risparmio sulla struttura:
l'impermeabilizzazione è 5 volte più leggera
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tettitetti



acusticaacustica

• compatibilità con il suono
– tempo di riverberazione
– forma della sala
– correzioni e modelli acustici (software)

• difesa dal rumore
– normativa e zonizzazione
– isolamento acustico e massa + tenuta all’aria
– assorbimento acustico e superficie
– ammortizzazione da impatto
– elementi costruttivi

pannelli interposti
pannelli rivestimento
pav imenti galleggianti
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– forma della sala
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pav imenti galleggianti

centralecentralecentrale

colonnecolonnecolonne diramazionidiramazionidiramazioni

reti di
distribuzione

reti direti di
distribuzionedistribuzione

apparecchiapparecchiapparecchi



colonnecolonne

diramazionidiramazioni

aspetti progettualiaspetti progettuali

•centrali (centralità)
condizionamenti in copertura o sottosuolo

•canalizzazioni verticali
corrispondenza verticale

•diramazioni e punti di utilizzazione
sistema tecnologico <-> ambientale

illuminazione, igiene e profondità del corpo di
fabbrica
rapporto con l’involucro: economia di gestione
ed efficienza energetica
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