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La progettazione 

MULTIDISCIPLINARE

ARCHITETTONICA  ed  INGEGNERISTICA

quale strumento indispensabile per la realizzazione 

dell’ INVOLUCRO EDILIZIO

GUALINI S.p.A
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Riesame preliminare del progetto di 
massima e analisi delle prestazioni

• A) termodinamica
• B) acustica
• C) impatto ambientale
• D) ciclo di vita
• E) sicurezza e     

funzionalità
• F) fattibilità

(in totale si contano almeno 500 norme UNI !!!)
GUALINI S.p.A
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PRESTAZIONE TERMODINAMICA
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energetici di 
costruzione 

• Stima dei costi 
energetici di 
esercizio

• Verifiche 
termoigrometriche

• Permeabilità all’aria 
• Tenuta all’acqua

GUALINI S.p.A
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PRESTAZIONE ACUSTICA
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• Rispetto dei limiti minimi imposti dal capitolato (o dalla normativa)
• Eliminazione del rumore intrinseco (dilatazioni, vento ecc)

GUALINI S.p.A
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PRESTAZIONE AMBIENTALE
• Aspetto estetico
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GUALINI S.p.A

• Non tossicità dei materiali e delle metodologie 
costruttive (in stabilimento e in  cantiere)
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PRESTAZIONE CICLO DI VITA

• Facilità di 
manutenzione 
(ordinaria e 
straordinaria)

• Durabilità

• Adattabilità del 
prodotto alle nuove 
esigenze del futuro
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PRESTAZIONE SICUREZZA

Foto: Maurizio Bianchi

• controllo forze 
operative dei moduli 
apribili

• materiali 
incombustibili

• antieffrazione

• balistica

GUALINI S.p.A



9

FATTIBILITA’ REALE
• Costo di costruzione Cc      
• Costo di gestione Cg             facciatista
• Costo di dismissione Cd      
• Costi funzioni critiche Cfc  }  committente

Indice di valore Iv
Iv = Cfc /(Cc + Cg+ Cd) → 1

GUALINI S.p.A
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Matrice delle prestazioni

50%

139%

133%

100%

163%

133%

30%

%

€ 150€€€€€Grigliati e 
decori

€ 420€€€€€Bow 
window

€400€€€€€Serramenti

€ 332€€€€€Facciata 
ventilata

€ 492€€€€€Facciata 
strutturale

€ 400€€€€€Facciata a 
vetro

€ 90€€€€€Cappotto a 
pannelli

Costo €/m2E) 
sicurezza

D)
ciclo di vita

C)
ambiente

B) 
acustica

A) 
termica

GUALINI S.p.A
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Esempio di controllo delle tolleranze nella 
prestazione termodinamica

U = Σ Ui x Si / Σ Si →
A) Parete molto debolmente ventilata (intercapedine < 500mm² /m)

U = 1/  [1/hi + Ri + Rint + Re + 1/he]
E’ come se mancasse la ventilazione

B) Parete debolmente ventilata (500 mm² /m < inter.< 1500mm² /m)
U = 1/  [1/hi + Ri+ Rint/2 + Re+ 1/he]

La resistenza dell’intercapedine viene dimezzata

C) Parete fortemente ventilata (inter.>1500mm² /m)
U = 1/  [1/hi + Ri+ 1/he]

La resistenza dell’intercapedine e della pelle esterna viene trascurata

GUALINI S.p.A
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Le prestazioni vanno garantite anche in fase di Le prestazioni vanno garantite anche in fase di 
realizzazione del progetto esecutivorealizzazione del progetto esecutivo.

Questo impone un Questo impone un rispetto continuo in cantiere delle rispetto continuo in cantiere delle 
tolleranze di posatolleranze di posa che vengono stabilite in fase di che vengono stabilite in fase di 

progettazioneprogettazione..

Controllo al 100% : posizionamento staffe di aggancio, posa dei vetri,
guarnizioni, registrazione dei serramenti al momento del montaggio ecc

Controllo mediante piani di campionamento (UNI ISO 2859) con richiesta 
di concordare il livello di qualità QL da parte del Committente insieme al 
produttore oppure calcolo valori medi degli attributi mediante opportune 
distribuzioni statistiche: tenuta tasselli di fissaggio, verifiche funzionali 
serramenti già controllati in stabilimento, controllo componentistica ecc)

Controllo puntuale: fattibile laddove esistono opportuni controlli precedenti 
(prove di laboratorio, squadre di posatori esperti ecc): prova di tenuta 
all’acqua delle facciate, prove acustiche ecc.

GUALINI S.p.A
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giunti : TERMODINAMICA
• Le pareti cieche e trasparenti sono state verificate dal punto di vista 

termoigrometrico per evitare formazione di condensa in funzione delle 
condizioni al contorno progettuali

• La permeabilità all’aria e la tenuta all’acqua sono state garantite tramite 
guaine elastomeriche  posate a freddo per evitare danneggiamenti alle 
strutture esistenti 

GUALINI S.p.A
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giunti: ACUSTICA
• Gli elementi di materiale 

differente sono liberi di 
dilatare senza interferenze 
che causerebbero fastidiosi 
cigolii

• I tamponamenti ciechi e 
vetrati hanno masse molto 
limitate con poteri  
fonoisolanti  elevati

• La continuità  è stata 
garantita tramite un rigoroso 
controllo della permeabilità 
all’aria dei giunti

GUALINI S.p.A
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giunti: IMPATTO AMBIENTALE

• L’utilizzo di sistemi a 
secco ha limitato al 
massimo il consumo di 
acqua e di risorse 
materiali (produzione 
CO2) grazie alla 
produzione in 
stabilimento

• La “rigidità”del sistema 
prefabbricato è stata 
aggirata tramite staffe di 
tipo regolabile per evitare 
saldature in opera (fumi, 
esalazioni, radiazioni ecc)

GUALINI S.p.A
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Giunti: CICLO DI VITA

• I rivestimenti antimuffa e i cicli di 
verniciatura o anodizzazione con 
certificazione di processo 
garantiscono  la durabilità 
contrattuale

• L’uso di ferri tipo Halfen ha 
permesso di ridurre al minimo i 
fissaggi con tasselli chimici 
permettendo la eventuale 
sostituzione di elementi a seguito 
di manutenzione straordinaria.

GUALINI S.p.A
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Giunti: SICUREZZA E FUNZIONALITA’

• Dimensionamento delle 
superfici vetrate e dei telai 
considerando le spinte del  
vento, le azioni dinamiche 
interne ed esterne, lo shock 
termico

• Strutture isostatiche permettono 
di prevedere (ed eventualmente 
pilotare) facilmente il collasso in 
caso di incendio

• La continuità del reticolo 
metallico protegge dalle 
scariche atmosferiche 
realizzando una gabbia di 
Faraday collegata all’anello 
equipotenziale di messa a terra 
dell’edificio

GUALINI S.p.A
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GUALINI S.p.A

INVOLUCRO INTELLIGENTE

Uno studio accurato ha permesso di realizzare un sistema complesso ed 
efficiente 

rimanendo al di sotto dei prezzi di mercato

Ma il mondo della materia va riportato in 
armonia con la vita umana

Un sistema di controllo efficiente del microclima interno collegato alla 
pelle esterna e agli impianti interni permette di estendere le potenzialità 

dell’involucro a livelli superiori. 
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Immaginiamo un involucro scintillante la cui superficie sia la mappa delle sue 
performance instantanee ,  che sia in grado di rubare energia all’aria con una 

scrollata di spalle dai colori iridescenti… (Mike Davies, 1981)
GUALINI S.p.A
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