
Corso preparatorio agli esami professionali EP ed esami professionali superiori

EPS (Maestria federale)

Sintesi Modulo 13 – Progettazione IV Costruzione facciate

Premessa

L’affascinante e sempre più complesso mondo degli involucri di co-
struzioni rimane una delle materie di formazione principali nell’ambito 
della progettazione di costruzioni metalliche leggere. Il corso qui pre-
sentato costituisce un modulo di approfondimento per l’ottenimento 
dell’attestato professionale federale APF per disegnatori metalcostrut-
tori, indispensabile per l’ottenimento ulteriore del diploma federale di 
maestria EPS. Senza addentrarsi oltremodo negli aspetti concettuali ed 
architettonici degli involucri, ma concentrandosi su quelli più pretta-
mente legati alla progettazione e alla realizzazione dei diversi tipi di 
facciate, tema e contenuto del corso si presterebbero nondimeno ad 
una più larga divulgazione come pure ad essere inseriti nei programmi 
di studio di altri percorsi formativi, per esempio quelli della SUPSI.

Obiettivi del corso

Il libretto descrittivo dei moduli di formazione, edito dall’Unione Sviz-
zera del Metallo, specifi ca che i titolari dell’attestato professionale fe-
derale APF “conoscono diverse strutture per facciate e sono in grado 
di impiegare, in base alla situazione, i principali elementi strutturali, 
sistemi di profi latura e materiali da costruzione. Sono inoltre in grado 
di considerare i fattori che infl uiscono sulle costruzioni, quali vento, 
acqua, temperature e luce, e dispongono di conoscenze nel campo della 
sicurezza e della protezione antincendio e le sanno applicare corretta-
mente.” 

Contenuti

Il contenuto del corso vuole dare uno spaccato dei molteplici aspetti 
legati al mondo delle facciate, partendo dalla loro progettazione, pas-
sando dalla loro fabbricazione e messa in opera, fi no alla loro ma-
nutenzione ed al loro smantellamento alla fi ne della durata di vita. 
Attenzione viene data anche agli aspetti particolari concernenti involu-
cri di costruzioni esistenti da risanare e/o da rinnovare. Oltre ai requi-
siti derivanti direttamente dalla fi sica delle costruzioni, dall’effi cienza 
funzionale e dalla resistenza strutturale delle facciate, vengono pure 
abbordati temi come gli standard energetici Minergie, la certifi cazione 
secondo la norma di prodotto europea CE nonché aspetti relativi alla 
sostenibilità e all’impatto ambientale, come pure alla durabilità delle 
varie tipologie di facciata e dei vari materiali.

Quale interfaccia tra l’ambiente esterno, praticamente non infl uenza-
bile da parte dell’utente e l’ambiente interno, che si vuole tale da man-
tenere entro un campo di valori abbastanza stretto tutta una serie di 
fattori fi sici, l’involucro di una costruzione è divenuto una componente 
sempre più complessa.
Così, da semplice elemento di rivestimento passivo, munito di sistemi 
di regolazione manuale semplici, esso è divenuto vieppiù un sistema di 
gestione dei vari fl ussi, con sistemi di regolazione centralizzati a circuito 
chiuso, fi no ad assumere funzioni attive come fungere da trasformatore 
ed accumulatore di energia. 
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Parliamo di facciate...
A cura di:

ing. dott. Uwe Bremen*
Offi cine Ghidoni SA,

Riazzino

Involucro a squame

(Peek & Cloppenburg, Colonia,

arch. Renzo Piano Building Workshop).

* L’autore è ingegnere civile di formazione, attivo dapprima nel ramo delle co-

struzioni d’acciaio, dove ha pure svolto un lavoro di dottorato nell’ambito della 

resistenza a fatica di giunti saldati, cimentatosi poi nelle costruzioni metalliche 

leggere come ingegnere di sviluppo per prodotti destinati sia all’edilizia, sia 

all’industria metalmeccanica. Durante i 10 anni di attività presso ditte europee 

delle più rinomate nel settore della costruzione di facciate continue a cellule, as-

sumendo molto presto la direzione tecnica generale, ha potuto partecipare alla 

progettazione e realizzazione della facciata di alcuni dei più noti edifi ci precur-

sori del loro tempo, portando l’azienda all’avanguardia nella realizzazione di 

involucri di costruzioni di geometria complessa.



La complessità dell’involucro nasce anche dalla necessità di assicurare 
defi nite condizioni ambientali dal suo lato interno, attenuando o bloc-
cando le mutevoli condizioni dal lato esterno, risultanti a volte in ca-
ratteristiche opposte o contradditorie, come per esempio:

■ luce in genere benvenuta, ma spesso non quella diretta, e non voluta 
in altri momenti;

■ trasmissione energia dall’esterno spesso benvenuta in inverno, da 
evitare in estate;

■ impermeabilità all’aria richiesta per motivi energetici, per la neces-
sità di ricambio dell’aria comunque auspicabile entro certi limiti.

Benché siano elementi quasi sempre integrati nelle facciate quali scom-
parti apribili, porte e fi nestre vengono trattati a sé, con proprie nor-
mative e corsi specifi ci. Il contenuto di questo corso, incentrato sulle 
soluzioni per facciate nella loro globalità, è suddiviso grossomodo nelle 
seguenti tematiche: tipi e requisiti della facciata, tecnica di montaggio 
e fi ssaggio, struttura e singoli elementi della facciata, procedimenti di 
prova ed infi ne manutenzione e risanamento di facciate.

Evoluzione della facciata di costruzioni 

Curiosamente, molti testi di riferimento trattano l’evoluzione delle fac-
ciate di costruzioni partendo da quelle oltremodo semplici come le co-
struzioni alpestri, delle quali permangono numerose testimonianze, in 
special modo alle nostre latitudini. L’attenzione viene posta sulle fen-
diture verticali aperte, spesso inserite in una parete massiccia, costruita 
come separazione quasi completa dall’ambiente esterno. Questa prima 
forma rudimentale di fi nestra viene considerato il primo passo verso l’a-
spirazione sempre attuale, della possibilità di uno scambio limitato e 
controllato tra ambiente interno e ambiente esterno. In questo caso lo 
scambio ricercato era soprattutto quello della luce e della possibilità di 
vedere all’esterno, senza dover lasciare l’ambiente interno, riducendo 
parallelamente la sensazione di imprigionamento.
Le porzioni trasparenti degli involucri di costruzioni abitative sono vieppiù 
aumentate, sia in dimensione, sia in numero. Ben presto si è inoltre pro-
ceduto a collocare nelle aperture più strati di separazione, spesso amo-
vibili e non necessariamente trasparenti, in modo da poter modifi care 
le proprietà dell’apertura a seconda delle condizioni ambientali esterne 
e interne, ricercando un effetto o uno scambio particolare desiderato.

L’immutato desiderio di trasparenza, combinato con la fenomenale 
evoluzione delle tecniche industriali di lavorazione del vetro, hanno 
portato alla realizzazione di imponenti costruzioni con involucri com-
pletamente vetrati, destinati soprattutto, ma non soltanto, ad attività 
amministrative-commerciali. Parallelamente, l’accresciuta complessità, 
generata dal numero crescente di proprietà e funzioni richieste ad una 
buona parte degli involucri di costruzioni moderne, abbinata allo stra-
volgente sviluppo di nuovi materiali e di nuove tecniche di lavorazione 
e di costruzione, hanno portato alla realizzazione di facciate di tipologie 
estremamente diversifi cate.
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Facciata continua in mattoni di vetro

(Hermès Ginza, Tokyo, arch. Renzo Piano Building Workshop).

Sopra: costruzioni alpestri con facciate munite di fenditure, antenato della fi -

nestra odierna, e costruzioni rurali dell’altopiano con la prima forma di doppia 

pelle, qui come fi nestre doppie.

Sotto: prime costruzioni completamente vetrate, come serre botaniche.



Questa evoluzione ha anche portato alla realizzazione di un secondo 
desiderio: quello riguardante l’estetica, di creare forme più eleganti e 
più vicine a quanto riscontriamo in natura. Involucri di forma geome-
trica complessa vengono così realizzati sempre più spesso, sfi dando ogni 
volta le capacità soprattutto di chi è chiamato a realizzarle, creando 
delle costruzioni poi divenute vere e proprie icone delle città che le 
ospitano.

Tipi di facciata

Un primo criterio di classifi cazione delle tipologie di facciata è dato dalla 
loro stratifi cazione, ossia:
■ parete semplice, di un unico strato o di vari strati, trasparenti, traslu-

cidi o opachi, separati o meno tra loro da intercapedini d’aria;
■ parete doppia, comunemente detta doppia pelle, caratterizzata dalla 

presenza di due pareti semplici, separate da uno spesso strato d’a-
ria (minimo circa 0.1 m fi no a oltre 1 m), le cui caratteristiche e gli 
eventuali scambi con l’ambiente interno e/o esterno vengono gene-
ralmente regolate in modo attivo.

Altre designazioni vengono usate per facciate a seconda della loro strut-
tura e il modo di fi ssarsi alla struttura portante principale della costru-
zione:
■ facciate continue, per indicare tutte quelle la cui struttura portante 

propria è continua, situata completamente all’esterno della struttura 
portante principale, incluse le solette, come fosse una tenda che av-
volge l’edifi cio da cima a fondo;

■ facciate ventilate, nelle quali l’intercapedine d’aria dietro l’ultimo 
strato della facciata viene lasciato comunicante con l’ambiente 
esterno e dove il movimento ascendente dell’aria, che si instaura in 
caso di riscaldamento, è sovente ricercato;

■ facciate doppia pelle con intercapedine chiusa, nelle quali l’interca-
pedine d’aria dietro l’ultimo strato della facciata viene collegato ad 
un circuito chiuso di controllo dell’aria;

■ facciate a squame, spesso utilizzate per il rivestimento di superfi ci a 
geometria complessa;

■ facciate strutturali, in riferimento al fi ssaggio dei vetri alla struttura 
portante propria della facciata mediante sigillanti capaci di trasmet-
tere sforzi meccanici;

■ facciate fredde o calde, quando lo strato di rivestimento esterno è 
ventilato o meno dal suo lato rivolto verso l’interno della costruzione.
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Simboli  universalmente conosciuti

delle rispettive città.

Involucro principale a cellule e atrio

d’entrata con vetri fi ssati a punti

(K2 St Katherine’s Estate, Londra,

arch. Richard Rogers Partnership).

Parete esterna facciata a cellule,

in zona uffi ci a doppia pelle profonda; 

cupola a parete semplice,

sistema montante-traversi

(30 St. Mary Axe, ex QG Swiss-Re, Londra, 

arch. Foster & Partners).



Infi ne, le facciate continue vengono spesso denominate secondo il tipo 
di struttura portante propria, con differenze importanti per quanto at-
tiene alla loro messa in opera:
■ facciate a montanti-traversi, delle quali sia la struttura portante pro-

pria che tutte le altre componenti costitutive vengono assemblate in 
opera;

■ facciate a cellule, prefabbricate e munite di tutte le componenti co-
stitutive della facciata, posate e giuntate in opera grazie a guarnizioni 
perimetrali inserite sui telai.

Indipendentemente dalla tipologia, una facciata viene spesso caratte-
rizzata con il materiale in vista preponderante del rivestimento esterno, 
che può essere per esempio di:
■ vetro, sotto forma di lastre o vetrate trasparenti, profi lati o mattoni;
■ metallo, sotto forma di pannelli pieni o stratifi cati, profi lati o casso-

netti di leghe di alluminio, acciaio grezzo o verniciato, acciaio inos-
sidabile, rame, stagno, leghe a base di zinco, piombo, titanio;

■ pietra naturale o artifi ciale, sotto forma di lastre massicce o lastre 
composite, eventualmente alveolari;

■ legno e compositi su base legnosa, sotto forma di scaglie, lastre, assiti 
o travi massicci;

■ fi brocemento, ceramiche, materiali sintetici (policarbonati, vetro 
acrilico, ecc.), sotto forma di pannelli;

■ corpi chiusi di materiali sintetici, spesso rigonfi ati;
■ calcestruzzo grezzo, lavato, bocciardato, ecc.;
■ muratura di laterizi o ceramiche;
■ tessuti e teli in fi bra sintetica. 

Requisiti della facciata

I tanti requisiti che deve in genere soddisfare un involucro di una co-
struzione sono stati suddivisi in due gruppi: quelli da considerarsi esi-
genze funzionali di base, da soddisfare quale elemento di costruzione 
alla stessa stregua delle componenti della struttura portante principale, 
e le esigenze prestazionali, defi nite principalmente tramite dei valori 
o campi di valori delle grandezze relative alla fi sica delle costruzioni.

Le esigenze funzionali comprendono i requisiti che deve soddisfare 
qualsiasi componente di una costruzione quale elemento portante, da 
verifi care basandosi sulle normative applicabili a qualsiasi struttura e 
volte ad assicurarne un livello adeguato di sicurezza per le persone e di 
funzionalità. Queste comprendono la tenuta alle varie azioni rilevanti, 
ossia il peso proprio, il vento, i carichi di parapetto ed il terremoto; 
in casi eccezionali per le facciate pure la neve e carichi utili di vario 

genere. Come per qualsiasi altra struttura portante all’aperto, tra le 
esigenze primordiali va verifi cato pure il comportamento alla variazione 
della temperatura, mentre è di particolare importanza per gli involucri 
il comportamento corretto della sua interfaccia con la struttura portante 
principale.

Le esigenze prestazionali di una facciata nel suo insieme o di suoi com-
ponenti concernono il raggiungimento di prestazioni minime di tenuta o 
di attenuazione di effetti fi sici, che comprendono: permeabilità all’aria, 
tenuta all’acqua, deformabilità al vento, permeabilità al vapore acqueo, 
assenza di condensa dannosa, grado di trasmissione della luce, grado di 
trasmissione dell’energia, trasmissione termica, grado di abbattimento 
della pressione sonora, tenuta al fuoco, resistenza alla grandine o ad 
altri urti, tenuta antieffrazione, a proiettili, all’esplosione e protezione 
contro fulmini e scariche elettriche.

Infi ne, tra le tante normative svizzere ed internazionali che defi niscono 
caratteristiche, procedure di prova e criteri di classifi cazione di facciate 
e dei loro componenti relativamente alle singole proprietà fi siche, siano 
qui citate solo le principali.
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1) facciata a fascia tra solette

2) facciata continua semplice 

3) facciata a doppia pelle compatta 

4) facciate a doppia pelle profonde, a cavallo del bordo solette

5) facciate a doppia pelle continue 

Esempi di tipologie di facciate

prevalentemente vetrate.

Facciata ventilata di un impianto industriale

in fase di costruzione

(Stabilimenti Chicco d’Oro, Balerna

Arch. Diego Ostinelli, Chiasso).



Norme svizzere relative direttamente alle facciate nel loro insieme:
■ norma SIA 232/2 (2011): “Rivestimenti ventilati di pareti esterne”;
■ norma SIA 329 (2012): “Facciate continue“.

Norme svizzere che defi niscono i requisiti di edifi ci e che pertanto in-
fl uenzano considerevolmente la concezione delle  facciate:
■ norma SIA 180 (2014): “Isolamento termico, protezione contro l’umi-

dità e clima interno degli edifi ci”;
■ norma SIA 181 (2006): “La protezione dal rumore nelle costruzioni edi-

lizie”.

Norma europea per la certifi cazione CE di facciate, applicabile anche in 
Svizzera, alla quale le normative sopracitate fanno spesso riferimento:
■ norma SN EN 13830 (2015): “Facciate continue - Norma di prodotto”.

Norme applicabili, perlomeno in parte, agli elementi strutturali propri 
delle facciate:
■ norma SIA 260 (2013): “Basi per la progettazione di strutture portanti”;
■ norma SIA 261 (2003, 2014 in tedesco/francese): “Azioni sulle strutture 

portanti”;
■ norma SIA 263 (2003, 2013 in tedesco/francese): “Costruzioni di ac-

ciaio”;
■ norme SN EN 1999 (2007 e dopo): “Eurocodice 9 - Progettazione delle 

strutture di alluminio”, Parti 1-1 a 1-5;
■ norme DIN 18008 (2010 e dopo): “Glas im Bauwesen - Bemessungs- 

und Konstruktionsregeln“ Parti 1 a 6.

Considerazioni fi nali

Salvo alcune rare ma comunque lodevoli eccezioni, la dimensione del 
mercato edilizio e la cultura della costruzione alle nostre latitudini non 
facilitano la realizzazione di costruzioni innovative per quanto attiene 
l’involucro, sia questo per dimensioni, sia per la sua forma, i materiali 
impiegati o la sua tipologia. Per il metalcostruttore, involucri che rap-
presentino una vera sfi da e richiedano capacità e competenze all’avan-
guardia nel suo settore sono pertanto ancora più rari, essendo lui legato 
fondamentalmente ai metalli ed al vetro.
Approfondire il tema anche sulla base di realizzazioni tra le più esigenti 
rimane nondimeno un’occasione di crescita per le aziende: questo af-
fi nché, al momento opportuno, siano in grado di competere alla pari 
perlomeno delle migliori aziende del settore a livello nazionale, già a 
partire da costruzioni tipiche di media complessità. Mentre a livello 
internazionale, solo per opere delle più complesse e/o qualitativamente 
molto esigenti - per le quali qualità di progettazione e d’esecuzione 
vengono onorate alla pari del prezzo - le nostre aziende possono ancora 
essere concorrenziali.
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17 Facciata ventilata di un impianto

industriale in fase di costruzione

(Stabilimenti Chicco d’Oro, Balerna

Arch. Diego Ostinelli, Chiasso).

OPO Oeschger SA 
Vetro e metallo

Steinackerstrasse 68 
8302 Kloten 

T 044 804 31 99 
F 044 804 31 97  
glasmetallbau@opo.ch

Edifi cio rivestito con facciate di diverse tipologie, principalmente a cellule

(Palazzo Mantegazza, Lugano - Arch. Giampiero Camponovo, Breganzona).


