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Oggigiorno alle soluzioni d’involucro vengono richieste prestazioni ben 

maggiori ed anche più specializzate di quanto era d’uso fare in tempi passati. 

Nella ricerca e sviluppo di soluzioni tecniche adeguate a soddisfare le nuove 

richieste prestazionali è essenziale che, oltre al soddisfacimento dei singoli 

obiettivi specialistici, si miri a governare il comportamento di insieme, 

multiobiettivo, delle soluzioni tecniche costituenti l’organismo edilizio, 

tenendo presente che in genere questo superiore obiettivo richiede una 

ottimizzazione delle soluzioni corrispondenti alle varie prestazioni 

specialistiche. 

Tutto questo vale tanto per gli edifici di nuova costruzione, quanto per la 

riqualificazione e la rifunzionalizzazione di quelli esistenti. 
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Nel caso delle facciate, ad esempio, oltre alla composizione e al disegno 
architettonico, si nota l’attenzione agli obiettivi specialistici di: 
• riduzione del disperdimento energetico invernale 
• controllo (in vero più sotto il profilo teorico che non effettivo) della 

condensazione superficiale e interstiziale 
• eliminazione dei ponti acustici 

mentre vengono troppo frequentemente ignorati o comunque trascurati: 

- il governo del comportamento fisico – meccanico in esercizio (per 
dilatazione termica, per azione del vento, urti accidentali o intenzionali, 
ecc.) 

- il governo del comportamento fisico – meccanico in caso di sisma 
- il comportamento in caso d’incendio 
- la coerenza tra la riduzione dei disperdimenti termici e la configurazione, 

regolazione e controllo dei sistemi di riscaldamento e di ventilazione 
- la propensione alla manutenzione (manutenibilità) 
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Non governo del comportamento fisico – meccanico in esercizio  
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Il comportamento fisico/meccanico che ne consegue - Distacchi 

Lissone (MB) 
2013 
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Lissone (MB) 
2013 
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Saronno (VA) - 2015 Bologna - 2018 
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NO 

SI’ 
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Il comportamento fisico/meccanico che ne consegue - Disallineamenti 



  

Non governo del comportamento fisico – meccanico in caso di sisma 

L’Aquila 
2009 
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L’Aquila 
2009 
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L’Aquila 
2009 
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Grozny City – Cecenia 2013 

Non governo del comportamento in caso di incendio 
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Vulnerabilità all’incendio dall’esterno 
dell’edificio 

Potenziali conseguenze anche in rapporto 
alla densità insediativa   
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Studio dei dettagli di raccordo tra subsistemi per la manutenibilità e la 
prevenzione dei rischi 

Soluzione di facciata a parete ventilate studiata per facilitare la messa in 
opera e la manutenzione dell’impermeabilizzazione della vasca e della 
pavimentazione alla base dell’edificio – Torri NH Hotel Fiera Milano 
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rinforzi strutturali per la resistenza al sisma 
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Per il successo degli interventi di nuova costruzione è essenziale che il progetto metta a 

sistema i vari specialismi coordinandoli tra loro al fine di massimizzare i vantaggi offerti dalle 

soluzioni scelte annullando contemporaneamente i rischi di inconvenienti.  

Per il buon fine degli interventi di riqualificazione/rifunzionalizzazione di edifici esistenti, è 

essenziale che il progetto prenda altresì in opportuna considerazione tutti gli eventuali limiti e 

vincoli e si basi su una preventiva verifica di: 

- Integrità e rispondenza strutturale 

- Prestazioni residue di isolamento termico ed acustico, resistenza meccanica, tenuta 

all’acqua e all’aria, capacità di accumulo, ecc.. 

- Possibilità di modifica delle  caratteristiche architettoniche 

- Prestazioni residue dei vari componenti tecnologici 

- Funzionamento e rendimento degli impianti, di climatizzazione in primis, e possibilità di 

riconfigurazione e nuova regolazione a seguito delle modifiche apportate all’involucro 

Conclusioni 
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Grazie per l’attenzione 
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