
SCOPRI I 7 ERRORI PIÙ DIFFUSI NELLA 
REALIZZAZIONE DI UN INVOLUCRO EDILIZIO

Facciata continua Siarr Piacenza



Progettare il rivestimento di un edificio comporta 

la conoscenza di alcuni aspetti importanti e  
imprescindibili che non si possono proprio  
ignorare, primo tra questi la sua durata nel tempo.

L’ involucro edilizio che andremo a creare ci dovrà 

rendere il miglior servizio per moltissimi anni senza 

troppi costi di manutenzione.

Ed eccoci ai 7 errori più diffusi che dobbiamo  
assolutamente evitare:

Rivestimento - Siarr Picenza



L’estetica del tuo 
rivestimento deve 
essere all’altezza 
della spesa 
sostenuta

1 - Sottovalutare l’impatto estetico del rivestimento per poi  
considerarlo non adeguatamente prestigioso e “all’altezza” della 
spesa sostenuta.  

La progettazione architettonica deve dare prestigio all'edificio,  
integrando l'impatto estetico alla realtà ambientale esistente.

Uno dei più grandi dubbi di chi si appresta a realizzare un nuovo  
edificio, oppure a rinnovare completamente un edificio esistente, è 

proprio questo, ma attenzione! Questa non è per nulla una questione 

di poco conto. 

Dopo aver sbagliato non si torna più indietro! 

Per cui il mio consiglio è quello di avvalerti di un'azienda molto  
specializzata, che sciolga preventivamente ogni tuo dubbio di  
carattere estetico offrendoti molteplici alternative in termini di  
colori, materiali e soluzioni stilistiche. Non dimenticare che ogni   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Facciata continua - Golf Salice Terme



situazione ha bisogno di soluzioni appropriate, che 

richiedono competenze tecniche specifiche e tanta 

esperienza.

Se dovesse accadere, che nonostante i suggerimenti 

e le soluzioni proposte ti rimanessero ancora dei  
dubbi, un aiuto importante ti può essere offerto dal  
disegno tridimensionale renderizzato, che  
consente di avere una visione completa del nuovo 

edificio immerso nel suo specifico contesto ambienta-

le!
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Rivestimento - Mc Donald’s Corridonia (Mc)

Pensilina Corridonia (Mc)

Lucernaio Centro Comm. Oasi 



Le perdite di acqua 
piovana possono 
portare alla 
marcescenza dei 
materiali di costruzione

2 - La mancata verifica dei presupposti progettuali che garanti-
scono la perfetta tenuta all'acqua e all'aria.

Il vero incubo nel settore dei serramenti è la tenuta all'acqua e al 

vento. Al giorno d'oggi sembra strano: con le informazioni  
facilmente reperibili, tutta la tecnologia di cui disponiamo, le  
guarnizioni e i sigillanti "super-performanti", ci capita spesso di  
essere interpellati per porre rimedio ad importanti perdite d'acqua 

piovana, intervenendo su facciate continue e altri serramenti  
progettati e realizzati in modo a dir poco approssimativo.

Per i rivestimenti di facciata i pericoli sono ancora più insidiosi,  
perché le perdite non sono evidenti, ma intaccano i materiali in 
modo occulto compromettendo la coibentazione e portando alla 

lunga alla marcescenza di elementi anche strutturali.
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Ferramenta Maconi - Voghera



3 - Il mancato rispetto dei requisiti di  
coibentazione

È importante verificare che l’edificio rispetti gli 

adeguati requisiti atti a mantenere la  
temperatura ideale anche in inverno.

Un grosso inconveniente in cui si può  
incorrere durante il rivestimento di un  
edificio che non abbia gli adeguati requisiti  
di coibentazione è la possibilità che il  
miglioramento della trasmittanza termica non 

subisca sostanziali miglioramenti; otterremmo 

quindi un intervento esclusivamente estetico, 

perdendo l'occasione di trasformare in modo 

sostanziale il comfort e il risparmio energetico.

Possiamo facilmente identificare i tre elementi 
chiave di tipo progettuale che, uniti ad una  
posa in opera eseguita a regola d'arte,  
rendono l'edificio fruibile piacevolmente  
durante tutto l'anno:

- Contenimento dei ponti termici, in tutti gli  
ancoraggi all'edificio esistente e ai nodi di  
collegamento con le facciate continue;

- Vetri termoisolanti dotati di trattamenti  
superficiali in grado di ridurre la dispersione 

per irraggiamento, di tipo basso emissivo o a 

controllo solare, in base alle esigenze  
progettuali.

- Utilizzo di profilati per le facciate continue 

dotati di basso coefficiente di dispersione  
termica per trasmissione (U).
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Lucernaio realizzato in facciata continua - 
Centro Comm. Oasi Tortona (AL)



4 - Permettere il surriscaldamento estivo dovuto a  
un’eccessiva esposizione al sole

Ottenere un involucro architettonico dotato di buone caratteristiche 

di isolamento, non è l'unico problema da risolvere; quello che  
rimane un fattore critico è il surriscaldamento estivo, perché non  
dipende solo dalla tecnologia dei materiali impiegati ma coinvolge 

i criteri di progettazione.

I fattori climatici da tenere sotto controllo sono molteplici;  
il principale ovviamente è il tipo di esposizione al sole: è un po'  
contro-intuitivo forse, ma l'esposizione ideale delle facciate-  
vetrate è proprio a sud dove l'irraggiamento è maggiore. 
L'esposizione verso sud permette in inverno di sfruttare al massimo 

i raggi del sole basso all'orizzonte, mentre d'estate il sole a picco è 

facilmente schermabile dallo sporgere del tetto e da appositi  
accorgimenti frangisole. 

6

Le vetrate bioclimatiche 
catturano i raggi solari 
invernali, per poterli 
sfruttare a beneficio del 
bilancio energetico 
dell'intero edificio.

Facciata continua - vista interna



Purtroppo non sempre siamo così fortunati da poter progettare le 

facciate vetrate quando l'edificio è in fase di costruzione, spesso 

l'esposizione ideale non è proprio possibile, e in questi frequenti  
casi l'esperienza del progettista diventa un elemento critico.

In tutti gli edifici preesistenti sarà necessario adottare una serie di 

accorgimenti di schermatura e di evacuazione del calore che  
permettano all'edificio di essere gradevolmente abitato anche  
durante la bella stagione senza un importante utilizzo dell'impianto 

di climatizzazione; per questo  motivo involucri architettonici  
adatti al clima del nord Europa non sono compatibili con le  
nostre torride estati italiane: i progettisti di quelle regioni non 

hanno il problema del caldo, né si devono preoccupare troppo che 

i colori dei materiali resistano a lungo ai raggi del sole!
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Facciata continua e rivestimento 
Alucobond - Disney Channerl 
Cologno Monzese (MI)

Facciata continua e rivestimento in 
Alucobond - Mogni Tortona



5 - Mancato sfruttamento dell'apporto  
energet ico a benefic io de l l ' in tera  
abitazione

Grazie allo studio della bioedilizia, unito alla 

tecnologia fornita dai nuovi materiali da  
costruzione, è possibile progettare facciate 
continue e vetrate con un approccio  
bioclimatico in grado di catturare i raggi  
solari invernali e di sfruttarli a beneficio del  
bilancio energetico dell'intero edificio.

Abbandonato il vecchio concetto di facciata 

continua con funzione di esclusivo impatto 

estetico, possiamo oggi sfruttare ogni raggio 

solare, filtrarlo con vetri selettivi, trattenerlo 

mediante doppi o tripli vetri basso emissivi e 

accumularne l'energia mediante masse  
o p p o r t u n a m e n t e p o s i z i o n a t e .  

La natura ci ha voluto agevolare il compito  
differenziando l'inclinazione dei raggi solari 

tra estate e inverno; sfruttando questa  
opportunità possiamo godere in inverno dei 

benefici termici dei raggi infrarossi emessi dal 

so le , mentre in es tate c i poss iamo  
proteggere dagli stessi grazie al fatto che il  
sole è alto nel cielo ed è facilmente  
schermabile.

Può sembrare semplice, ma solo gli anni di 

esperienza progettuale specifica ci danno la 

sicurezza di poter garantire i risultati sperati. 

Troppo spesso progettazioni approssimative, 

realizzate da aziende poco specializzate,  
causano situazioni invivibili per surriscaldamen-

to, ponti termici o dispersione di calore.
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Facciata Ventilata Alucobond 
Brasilia Spa - Codevilla (PV)



6 - Utilizzare materiali dai costi di manutenzione proibitivi 

Un aspetto importante è la possibilità di non dover spendere 

nel corso degli anni migliaia di euro per riverniciare, lubrificare 

e proteggere i materiali esposti alle intemperie.

La scelta per la nostra produzione ricade sempre su materiali 

che richiedano il minimo della manutenzione possibile, come i 

pannelli Trespa o Alucobond, l'alluminio e l'acciaio inox.
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Solo l’esperienza 
progettuale è in grado di 
prevedere e gestire le 
situazioni più particolari.

Facciata continua e rivestimento Alucobond 
C.L.L - Boscomarengo



7 - Scegliere materiali che in pochi anni perdono le caratteristiche 
estetiche e funzionali

L'ultima qualità tecnica che il tuo rivestimento dovrà possedere per non 

farti rimpiangere il giorno che l'hai realizzato, è relativo alla  
durata dei materiali. Anche in questo i materiali sopra citati sono  
vincenti, poiché la loro inalterabilità nel tempo, unita alla durata delle  
finiture superficiali, fanno si che la protezione fornita all'edificio  
sottostante ne prolunghi la vita in modo molto significativo.
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La scelta dei materiali 
deve essere tale da 
richiedere nel tempo la 
minima manutenzione 

Facciata continua e rivestimento Alucobond 
C.L.L - Boscomarengo



+1 - Accettare un preventivo incerto, con rischio di aumenti  
finché il lavoro non è finito

Chiunque abbia avuto esperienza nel costruire qualcosa in edilizia, 

avrà certamente sperimentato che, nella quasi totalità dei casi, i costi 

messi in preventivo lievitano in modo imprevisto e significativo.

Non è raro sentire casi di costi quasi raddoppiati, e la causa non  
necessariamente è di natura dolosa, perché in edilizia le variabili di 

aleatorietà sono molteplici.

Fortunatamente, al di là delle condizioni atmosferiche e di qualche 

imprevisto, non c'è nulla che non possa essere pianificato.

Una precisa progettazione, unita a chiare e sperimentate procedure 

di processo, permettono di definire con precisione il prezzo di  
vendita, al punto da poterlo mantenere invariato fino alla fine,  
qualunque cosa accada.

Grazie a tale metodologia Siall rivestimenti architettonici ha  
potuto eliminare completamente la variabilità del preventivo,  
facendo del prezzo bloccato una precisa politica aziendale.

È chiaro che gli imprevisti possono capitare, ma la prevedibilità  
statistica, derivata dalla standardizzazione dei processi, ci permette 

di prenderci carico di ogni eventuale contrattempo e di rimediare ad 

ogni possibile errore senza gravare il cliente di ulteriori spese.

Ogni attività può essere 
pianificata al fine di 
ottenere un preventivo 
di spese realistico, che 
non aumenti nel tempo.
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Siall rivestimenti architettonici, è l'azienda specializzata in 
rivestimenti di capannoni industriali e commerciali con pannelli 
Alucobond e Trespa, realizza strutture che proteggono e 
rinnovano l'edificio migliorandone le prestazioni energetiche.

A differenza dei concorrenti che fanno rivestimenti buoni ad 
ogni uso, abbiamo scelto di circoscrivere la nostra attività a 
questo settore, per realizzare edifici di grande prestigio.

Questo significa che il tuo diventerà un nuovo edificio, avrà un 
aspetto moderno e prestigioso, sarà protetto dalle intemperie e 
richiederà meno combustibile per il riscaldamento.
La certezza di risultati è garantita da più di 30 anni di 
esperienza specifica, certificata da tanti clienti soddisfatti.

Compila il form di contatti nel nostro sito per richiedere la visita 
del nostro tecnico e approfittare dello studio di fattibilità 
gratuito 

oppure 

telefona al numero verde 800 034410 per richiedere ulteriori 
informazioni


