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•  Funzionamento e vantaggi di 
una facciata ventilata 

•  Il sistema professionale di 
sottostruttura SPIDI 

•  Cenni sulla progettazione di 
una facciata ventilata 

•  Discussione di alcuni esempi 
costruttivi 

 

Facciate Ventilate: 
 



Definizione e composizione di una  Facciata  Ventilata 
 

 
•  Sistema di protezione esterno 

•  Provvisto di un‘intercapedine di ventilazione tra il materiale 
isolante (se presente) ed il rivestimento 

•  Caratterizzata generalmente da elevate prestazioni energetiche 

•  FV = Sistema completo:  

Ø  Nuove costruzioni / Costruzioni esistenti 
Ø  Ristrutturazioni architettoniche 
Ø  Riqualificazioni „termiche“ 

 
 



•   La composizione tipo della facciata ventilata può essere così 
schematizzata: 

     1. strato portante; 
 
     2. strato di isolamento; 
 
     3. strato di ventilazione (camino d’aria); 
 
     4. sottostruttura; 
 
     5. strato di rivestimento. 

 

Definizione e composizione di una  Facciata  Ventilata 
 



•  Le più svariate esigenze di riqualificazione 
architettonica possono essere soddisfatte 
  
 

•  Infinite combinazioni tra colore, forma, 
dimensione e geometria del rivestimento.  
 
 

•  Materiali fortemente innovativi o materiali di tipo 
più tradizionale. 

 
 
•  Possibilità di nascondere eventuali impianti, 

sempre ispezionabili. Archivio di stato di Praga 

Valenza architettonica di una  Facciata  Ventilata 
 



Vantaggi di una  Facciata  Ventilata 
 

•  Regolazione ed isolamento termico 

•  Protezione da umidità e condensa 

•  Protezione dagli agenti atmosferici 

•  Protezione dall’azione del fuoco 

•  Protezione acustica 

•  Facile manutenibilità. 



Comportamento termo-igrometrico 

•  Dimensionamento ad-hoc 
Ø  spessore del materiale isolante 
Ø  spessore della camera di ventilazione 

AMBIENTE INTERNO 
TERMICAMENTE  BILANCIATO 

ELEVATO COMFORT ABITATIVO INTERNO 



Funzionamento estivo 

Funzionamento invernale 

Comportamento termo-igrometrico 



Comportamento termo-igrometrico à camera di ventilazione 



Comportamento termo-igrometrico à camera di ventilazione 

•  In generale: 

Ø  s’ = 2 – 5 cm 



Protezione da umidità e condensa 

•  La ventilazione: 
Ø  Disperde il calore in eccesso 
Ø  Evita il formarsi di umidità nell’intercapedine. 

•  Isolante dimensionato in modo che il punto di  
rugiada rimanga nel terzo esterno dell’isolante 

•  Ciò permette lo smaltimento dell’umidità verso 
l’esterno 

•  Fughe aperte presenti nel rivestimento della 
offrono ulteriore sfogo della condensa 
 
•  Riduzione formazione di degrado per pareti e isolante. 



Schermo all’acqua 

•  Caratteristica possibile grazie alle caratteristiche 
fisiche della sottostruttura: 

Ø  giunti aperti tra gli elementi di rivestimento 
Ø  in tercapedine d’ar ia (equi l ibratore d i 

pressione). 
 
•  Giunti non sigillati = Possibili infiltrazioni durante 
eventi meteorici di entità rilevante: 

Ø  Può inumidirsi la faccia esterna del materiale 
coibente 

Ø  Se questo è continuo, non ci sono problemi 
Ø  Protezione con SMT 



Schermo all’acqua – Protezione con SMT 



Comportamento al fuoco 
•  Massima importanza 

Ø  incombustibilità dell’isolante (se necessario) 
Ø  incombustibi l i tà del r ivestimento (se 

necessario) 

•  Richiesta primaria: non diffondere un incendio 
originato all’interno dell’edificio,  

•  Propagazione dalle correnti d’aria che si 
generano all’ interno dell’intercapedine. 

 
•  Massima attenzione negli edifici alti. 



Comportamento al fuoco – Grenfell Tower (London, UK) 



Comportamento al fuoco – Grenfell Tower (London, UK) 

•  Pannelli sandwich con strato isolante interno 
in polietilene con cattive proprietà di reazione 
al fuoco.  

•  Pannelli con core dotato di trattamento 
ritardante l’incendio (B-s1,d0)  

•  Sovraprezzo di circa 2£/mq, per un extra-
costo totale di circa 5.000£. 



Comportamento acustico 

•  caratteristiche strutturali e rivestimento: 

Ø  favoriscono la riflessione delle onde sonore 

•  a seconda del tipo di isolante termico utilizzato 
le onde sonore, verranno assorbite soprattutto: 
 
Ø  materiali fibrosi,  

•  Si limitano fenomeni di riflessione e risonanza 
nell’ intercapedine 

•  Riduzioni dell’inquinamento acustico 

Particolare 
isolamento termo-
acustico 



•  Indipendenza dei singoli elementi di rivestimento, abbinata al 
montaggio a secco con elementi di fissaggio meccanico 

•  Semplici azioni di ispezione e manutenzione sia del 
rivestimento stesso che del tamponamento o degli eventuali 
impianti. 

•  Rivestimento composto, generalmente da elementi prodotti in 
serie in stabilimento, di alta qualità e dal comportamento 
controllabile. 

•  Naturale predisposizione per la manutenzione ordinaria e 
non à piano di manutenzione 

Durabilità e manutenibilità 



CASE HISTORY:  
Villaggio Piccoli Frutti di Sant’Orsola 

Cirè di Pergine V. (TN) 



CASE HISTORY:  
Villaggio Piccoli Frutti di Sant’Orsola 

Cirè di Pergine V. (TN) 



Case History: SANT’ORSOLA 



Il sistema SPIDI® 



Il sistema SPIDI®max - Punti di forza 

•  Sistema coperto da Brevetto in possesso di marcatura CE e 
DoP secondo norma EN1090 e CPR 305/2011 

•  Grazie alle nervature continue, viene garantita la massima 
rigidezza torsionale 

•  Compensazione delle tolleranze di costruzione fino a 40 
mm  

•  Possono essere utilizzati spessori di materiali isolanti molto 
rilevanti, come nel caso di edifici NZEB 

•  È possibile realizzare distanze tra pareti e rivestimento fino 
a 940 mm 



Il sistema SPIDI® - Punti di forza 

•  Fissaggio mediante ancoranti certificati accoppiati alle 
apposite rondelle del sistema SPIDI® 

•  Profili di supporto in alluminio selezionati in modo da 
rispondere alle necessità del progetto (verniciabili) 

•  Sistema universale – per tutti i tipi rivestimenti di facciata: 

ü  Fibro-Cemento, Ceramica, Gres, Cotto, Vetro, HPL,  
Alu-Cobond, Zinco-Titanio, Alluminio, Acciaio, Legno, 
Simillegno, ecc. 



PUNTO  FISSO 

Il sistema SPIDI® - Tecnica di applicazione 

PUNTO  MOBILE 



Il sistema SPIDI® - Tecnica di applicazione 
•  Possibilità di “fissare” temporaneamente i profili 

di supporto alle staffe senza utilizzare viti 
autoforanti 

•  Fissaggio provvisorio mediante le clip presenti 
sulle staffe stesse e a loro solidali 

1.  Inserimento del profilo nelle clip 

2.  correzioni del fuori piombo tra i profili e le 
staffe 

3.  Unione di staffe e profili con viti in acciaio 
inox per realizzare PF e PM. 



Il sistema SPIDI® - Applicazione @ Sant’Orsola 



Resistenza ad azioni sismiche e del vento 

•  NTC à elementi secondari non strutturali 
Ø  necessitano adeguate resistenza e sicurezza 
Ø  Evitare rotture del tamponamento 
Ø  Evitare rotture del rivestimento 
 

•  Azione principale à carico da VENTO 
Ø  geometria dell’edificio,  
Ø  condizioni climatiche 
Ø  Condizioni geografiche (di sito).  
 

•  La resistenza meccanica dipende anche dalla 
parete di tamponamento e dal rivestimento: 
Ø  Prove di pull-out 



Azioni variabili – Carico Vento 

§  Il carico dovuto alla vento dipende da numerosi fattori: 

Ø  Posizione geografica del sito (MACRO), 

Ø  Posizione geografica del sito (MICRO), 
 
Ø  Rugosità del terreno, 

Ø  Forma dell’edificio 



Azioni variabili – Carico Vento 



Coefficiente di forma su facciate 

 
•  e = min {b; 2*h} 
•  b = dim perpendicolare a direzione W 
•  d = dim parallela al W 



Case History: SANT’ORSOLA – Pullout Tests / Laterizio 



Case History: SANT’ORSOLA – Pullout Tests / C.A. 



Case History: SANT’ORSOLA – Verifiche 



Case History: SANT’ORSOLA – Verifiche 



Case History: SANT’ORSOLA – Schema di montaggio 



Case History: SANT’ORSOLA – Fasi di montaggio 



Case History: SANT’ORSOLA – Fasi di montaggio 



Case History: SANT’ORSOLA – Fasi di montaggio 



Case History: SANT’ORSOLA – Fasi di montaggio 



Case History: SANT’ORSOLA – Fasi di montaggio 



Case History: SANT’ORSOLA – Fasi di montaggio 



Case History: SANT’ORSOLA – Fasi di montaggio 



Case History: SANT’ORSOLA – Fasi di montaggio 



Case History: SANT’ORSOLA – Fasi di montaggio 



Il sistema SPIDI® - La progettazione 







Il sistema SPIDI® - Referenze 









Grazie per l‘attenzione! 
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