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Il testo delle domande è a pagina 30

1. Con la crescente consapevolezza rispetto ai temi dell’energia e della so-
stenibilità, la facciata ha assunto un ruolo via via più importante quale elemento di 
collegamento fra spazio interno ed esterno. Maggiori livelli di isolamento termico 
hanno sempre maggiore rilevanza per quanto riguarda sia la stagione invernale, 
sia il periodo estivo. Quale sia tuttavia il livello ottimale di isolamento termico è tut-
ta un’altra questione! Un’ulteriore richiesta per le facciate viene dalle direttive (ad 
es. Minergie). 

2. Il ricorso alle facciate interamente vetrate, indifferenti ed uguali tra loro si 
rileva in parte nelle città moderne o di recente costruzione come Dubai o nelle me-
tropoli asiatiche con i loro grattacieli. Ma anche lì è presente un’architettura diffe-
renziata. Non vi sono altri componenti costruttivi che caratterizzano l’architettura 
quanto la facciata.

3. Per la realizzazione di una facciata vi sono innumerevoli sistemi e cate-
gorizzazioni. La facciata è espressione di design e tecnica. Ogni facciata è un pro-
totipo che viene sviluppato e costruito in base ai desideri degli architetti, a quanto 
è tecnicamente fattibile e alla sostenibilità economica. La ricerca di base sui nuovi 
materiali e sulle nuove tecniche per la realizzazione di serramenti e facciate è ap-
pena iniziata. Nuove combinazioni di materiali e sistemi stanno muovendo i primi 
passi. 

4. L’architettura rispecchia lo spirito di un’epoca! Rileviamo che gli archi-
tetti sono diventati più esigenti, in particolare per quanto riguarda il design delle 
facciate. La pluralità di idee e sistemi è aumentata. Architetti come Herzog & de 
Meuron, Zumthor ecc. sviluppano facciate con un elevato livello di riconoscibilità. 
Grazie a nuovi materiali, forme, tecnologie ecc., la tecnica delle facciate è in conti-
nua evoluzione! La discussione sui temi dell’energia e della sostenibilità ha ulterior-
mente intensificato l’attenzione sulla facciata, riscoprendo, per così dire, l’involucro 
edilizio.
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O 5. Ogni epoca nella storia della costruzione ha la «pro-
pria» architettura, che viene influenzata dalla disponibilità 
di materiali, tecnologie sistemi ecc. Abbiamo constatato 
che le disposizioni in materia di energia comportano note-
voli cambiamenti a livello architettonico. La realizzazione 
di edifici completamente in vetro, ad esempio, è in calo. Per 
contro si punta sempre più a combinazioni di facciate aperte 
e chiuse (ai fini di una regolazione naturale del clima).

6. Anni fa abbiamo avuto il piacere di collaborare a un 
progetto mirato allo sviluppo di vetri isolanti che avessero 
come funzione aggiuntiva la «produzione attiva di energia». 
Ciò significa che ogni vetro isolante previene la dissipazio-
ne di energia e produce inoltre energia elettrica. Anche se 
questo progetto si trova ancora in fase embrionale, siamo 
convinti che sia solo una questione di tempo prima che si 
possano installare sugli edifici vetri polivalenti. Attualmen-
te vengono svolti numerosi esperimenti nel campo della ri-
cerca sui vetri. Circa venti anni fa un vetro isolante aveva un 
valore U pari più o meno a 2 W/m2K. Oggi esistono vetri con 
valori U inferiori a 0,4 W/m2K. Tradotto in parole povere, si-
gnifica che sono cinque volte migliori rispetto a venti anni 
fa! È questa la velocità a cui si sviluppa attualmente la mo-
derna tecnica delle facciate.

7. Oggi più che in passato, la facciata è un elemento 
che unisce architettura e tecnica. L’architettura è respon-
sabile di estetica, design, urbanistica ecc. Per lo sviluppo e 
la composizione della facciata a livello costruttivo è tuttavia 
imprescindibile il ricorso a specialisti. Come per la moderna 
medicina stiamo assistendo a una crescente specializzazio-
ne. La buona architettura nasce dall’interazione di architetti 
e specialisti (a livello di design e funzione).

8. Gli involucri edilizi sostenibili sono ottimizzati sotto 
il profilo energetico e sono realizzati con materiali e sistemi 
che hanno dimostrato la propria efficacia sul lungo periodo 
nel campo della costruzione (resistenza alle intemperie/du-
rata di vita). Le facciate con un numero eccessivo di funzioni 
meccaniche non sono riuscite a imporsi (manutenzione/co-
sti/durata di vita). Strutture e sistemi semplici e ben pensati 
si rivelano per contro in grado di soddisfare la richiesta du-
rata di vita di 40-60 anni. Viviamo in un periodo di costante 
cambiamento di esigenze e possibilità tecniche. Un periodo 
altamente emozionante per la moderna tecnica delle faccia-
te. L’obiettivo è quello di ottenere l’involucro edilizio per tut-
te le stagioni.

Traduzione di Andrea Bertocchi
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