
rumore

L’abbattimento del livello di rumore  di una facciata è la 
differenza tra il livello di rumore incidente la facciate e il 
rumore misurato all’interno. Il punto debole degli involucri 
sono le pareti vetrate, soprattutto quando sono apribili.



Principi progettuali

Principi di progettazione.
Il progetto di una facciata dipende dal 
tipo e dall’altezza dell’edificio, dalla 
sua destinazione e localizzazione. 
Fattori che influenzano il progetto 
sono il vento, il rumore, i carichi 
termici, il tipo di ventilazione previsto. 
L’impiego massimo della luce 
naturale, la possibilità della 
ventilazione naturale e la possibilità 
di un controllo di questi fattori da 
ogni singolo utente sono diventati 
degli standard.
La scelta del tipo di facciata dipende 
da: tipo di ventilazione, rumore, 
percentuale di trasparenza 
desiderata, temperatura, radiazione 
solare e vento del luogo.



Principi progettuali
Facciata a finestre.
E’ la soluzione più comune e antica, è costituita da un muro solido 
portante o no, nel quale sono delle aperture per la luce e la ventilazione. 
Le parti solide sono spesso maggiori delle trasparenti e hanno buone 
proprietà di resistenza ed inerzia termica. L’irraggiamento estivo è 
moderato e la ventilazione è buona in condizioni medie. Con forti rumori 
esterni la ventilazione è difficile. Il grado di illuminazione è medio e 
adatto ad edifici residenziali o amministrativi. 



esempio

N



Principi progettualiFacciata a continua a montanti e traversi o cellule.
E’ la soluzione più comune per le facciate continue (courtain wall), la struttura in 
profilati di alluminio o acciaio è auto portante e si aggancia a secco ai solai. Tra i 
vantaggi la grande rapidità di esecuzione, soprattutto nel caso di cellule prefabbricate. 
Si ottiene una grande flessibilità progettuale e una elevata trasparenza. La grande 
superficie vetrata si accompagna con sistemi di ombreggiamento esterni esposti agli 
agenti atmosferici. Il valore di trasmittanza dipende dal tipo di vetro e di profilo 
adottato e dalla % di quest’ultimo. Vista la grande superficie sono necessari degli 
ottimi valori di trasmittanza. È possibile l’alternanza di pannelli opachi e trasparenti. Il 
dimensionamento degli elementi portanti dipende dalla distanza dei supporti e dal 
carico del vento.



Montanti e traversi Cellule prefabbricate
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