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Prefazione

Questo libro è un manuale nell’accezione che questo termine ha assunto nella contemporanea cultura tecnologica dell’architettura e che, almeno in Italia, si può dire
abbia avuto origine dai primi anni ’70 con l’approccio prestazionale alla progettazione tecnologica del sistema edilizio. Protagonista di questa cultura alle sue origini è stato Mario Zaffagnini, che dopo aver contribuito alla messa a punto teorica e
metodologica nel dibattito sul progetto di architettura all’inizio degli anni ’701 ha
dato avvio, negli anni ’80, insieme ai suoi allievi, a una manualistica che secondo
l’approccio prestazionale affrontava la relazione fra progetto, ricerca e tecniche per
tradurla in strumenti di informazione e divulgazione di conoscenze per la corretta
e a un tempo innovativa progettazione di soluzioni tecniche di sistemi costruttivi2.
L’articolazione di questo libro riflette quest’intento: configurazioni morfologiche,
materiali e dimensionamento del sistema di schermo di facciata con rivestimento
in laterizio, funzionamento tecnologico-prestazionale e progetti, sperimentazione e
buona pratica.
L’avere posto in apertura del libro un saggio di lettura storica della presenza del laterizio faccia a vista in architettura e un saggio di lettura critica della ricerca e sperimentazione condotta da Renzo Piano nel campo delle facciate “ventilate” in cotto
sottolinea il ruolo nel progetto di architettura della tradizione, o meglio della storia, e
dell’innovazione, ovvero della ricerca scientifica. Progetto di architettura fra scienza
e arte, sapere e azione, processi conoscitivi a carattere “accumulativo e progressivo”
da un lato e “ciclico e perseverante” dall’altro3. Il saggio di Fabio Fabbrizzi legge la
storia ciclica e perseverante del dialogo fra tecniche e linguaggi sulla traccia di un materiale archetipico nella storia del costruire: la terracotta, la terra che diventa artefatto.
Poi Claudio Piferi ci propone la storia di una ricerca progettuale sul tema del dialogo fra
terracotta e soluzioni innovative di facciata, ricerca portata avanti sul fronte del sapere
Zaffagnini M. (a cura di), Metodologia del performance design, n. 7, 1971.
Zaffagnini M. (a cura di), Rosso Mattone. Il ruolo del laterizio nell’edilizia del nostro tempo, Edizioni
Luigi Parma editore, Bologna, 1987.
3
Martì Arìs C., La cèntina e l’arco. Pensiero, teoria, progetto in architettura, Marinotti, Milano 2007, p. 30.
1
2
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“di origine tecnologica e quasi artigianale4” che contraddistingue la personalità di Renzo
Piano e si caratterizza per una sperimentazione condotta a stretto contatto con la produzione e la costruzione, e che trova nel dettaglio il luogo innovativo della sua espressione.
Sul contributo di Renzo Piano alla messa a punto di questo sistema costruttivo di
involucro è opportuno soffermarsi. Renzo Piano comincia le sue sperimentazioni
progettuali alla metà degli anni Ottanta del XX secolo. Il fatto innovativo delle sue
proposte sta, a mio giudizio, nell’integrazione che egli compie fra le conoscenze
trasferite dalla ricerca sulla fisica degli edifici e la permanenza in architettura di un
materiale caratterizzato da un suo ruolo estetico e tecnologico. La ricerca su ventilated cladding e su rain ventilated screen risale agli anni ’60 del XX secolo nell’ambito
della fisica applicata all’edilizia e in contesti dove il tema della pioggia, dell’umidità
e delle sue conseguenze sulle prestazioni dell’involucro portano ad affrontare la ricerca di sistemi innovativi che mettono in gioco i flussi di aria, le intercapedini e la
pressione dell’aria5. La ricerca su questi sistemi prese avvio dunque da un problema e
dallo studio di esso: affrontandoli dapprima in corrispondenza dei giunti fra componenti di facciata (infissi, rivestimenti, pannelli), giunse, in quegli anni, a identificare
un sistema di rivestimento innovativo, costituito da schermo, intercapedine di aria
e strato di tenuta, che funziona come una barriera anteposta alla parete di chiusura
verticale e crea al contempo intercapedini dove l’aria fluisce, la pressione si ridistribuisce, la pioggia perde la sua capacità di penetrazione. I risultati e le applicazioni di
queste ricerche Renzo Piano, direi per primo, li riconduce all’arte e alla tecnica del
laterizio, muovendo da una reinterpretazione dei muri in mattoni a faccia vista con
intercapedine ventilata della tradizione anglosassone: il brick veneer e il terracotta
wall, e questo è il portato innovativo delle sue numerose realizzazioni di facciate in
laterizio a montaggio meccanico fra la metà degli anni Ottanta e il nuovo secolo.
Come un ricercatore, o come un “artigiano”, Renzo Piano nell’arco di 15 anni ripete
e rinnova la sua proposta nelle differenti condizioni di contesto, e soprattutto nelle
differenti condizioni operative di produzione e di cantiere6, partendo dalla precisazione del dettaglio, della morfologia dei pezzi, delle stratificazioni, degli assemblaggi.
Poi questa stagione indagatrice, ricca anche per i suoi rapporti con la produzione, si
conclude quando a New York, nella nuova sede del New York Times, Renzo Piano
propone una soluzione a baguette di ceramica bianca davanti a un vetro trasparente:
il sistema costruttivo è quello dei progetti in cotto (il modello per la presentazione al
concorso fu predisposto da una azienda del cotto imprunetino), ma il rivestimento ceramico a Manhattan in un grattacielo è una trina immateriale e il gioco con la luce non
è più quello dell’assorbimento da parte del cotto con la sua diversa granulometria, ma
quello della riflessione di una ceramica tecnica bianca e lucida.
Benevolo L., L’architettura del nuovo millennio, Laterza, Bari 2008, p. 157.
Garden G.K., Rain Penetration and its Control, Canadian Building Digest n. 40, 1963.
6
Torricelli M.C., Marzi L., Le facciate ventilate in cotto di Renzo Piano, in Costruire in Laterizio, n. 71,
Faenza Editrice, Faenza, pp. 36-47.
4
5
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Prefazione

Sfruttando le occasioni del caso, il progetto sviluppa una ricerca in evoluzione. Come
ho scritto7 prendendo a prestito riflessioni in un altro ambito che non l’architettura8, il
progetto deve risolvere in modo adeguato un problema, «find a good solution, a solution of quality»9, la ricerca deve scoprire, inventare qualcosa di nuovo, ma progetto e
ricerca convergono verso una stessa destinazione, «just approaching it from different
directions», allorché il progetto utilizza idee nuove e la ricerca affronta problemi che
vale la pena di risolvere.
Quando sapere progettuale e sapere scientifico si incontrano su un risultato, occorre
tradurlo nella pratica e diffonderlo, farlo vivere come un’innovazione a cui sotto diversi aspetti si riconosce un valore applicativo. È indubbio che nel caso delle facciate
in cotto di Renzo Piano un ruolo importante abbiano avuto le aziende produttrici,
produttori industriali o artigianali che hanno messo a punto le qualità tecniche del
materiale, i prototipi, i processi produttivi e di montaggio.
Il risultato di questo percorso è stata la definizione del sistema. Abbandonato lo schermo che simula il muro faccia a vista con piccoli mattoni infilati in aste di acciaio, la
soluzione che si è affermata ha richiesto ai produttori di studiare tavelle di grandi
dimensioni da appendere alle sottostrutture di facciata, o tubolari in cotto armato da
aste di acciaio da fissare fra i montanti delle sottostrutture, o ancora pezzi curvi di
raccordo in angolo e negli imbotti delle aperture; una ricerca industriale che faceva
tesoro dell’esperienza sui manufatti artistici in cotto per reinventare un materiale
della tradizione valorizzandone le qualità materiche e prestazionali. E poi, poiché di
sistema si trattava, la ricerca industriale ha lavorato sulla combinazione degli strati
dello schermo: i telai delle sottostrutture e il loro assemblaggio, il dialogo con il vetro (talvolta davanti allo schermo in cotto, talvolta retrostante), i materiali tecnici di
tenuta e isolamento. Di tutte queste cose è oggi possibile dare informazioni di buona
pratica e correlarle al funzionamento prestazionale del sistema e a criteri di sostenibilità ambientale ed economica nel ciclo di vita del sistema stesso.
Dell’avvenuta traduzione della ricerca e della sperimentazione in una prassi progettuale e costruttiva sono testimonianza le opere presentate nell’ultima parte del volume. L’autore ha selezionato tutti casi italiani e questa limitazione di campo riflette,
credo, la volontà di esemplificare sistemi costruttivi dove l’uso del materiale ha il colore e la grana legata alle terre locali (del Chianti, della Padania, dell’Umbria) e alle
architetture faccia vista locali (Bologna, Milano, Livorno). In quasi tutti gli esempi
presentati il rivestimento in cotto è costituito da elementi trafilati la cui forma o le cui
texture superficiali mirano a mantenere il senso della plasticità dell’argilla.
Sia Fabbrizzi nel suo saggio che Piferi, nel presentare i progetti, mettono in guardia da un rischio di tecnicismo (o produttivismo, direbbe K. Frampton) cui può
7
Torricelli M.C., Ricerca e progetto: problematiche ed esperienze in atto dell’area tecnologica italiana,
Tecne, 08/2014.
8
Graham P., Design and Research, from a Keynote talk at 2002 meeting of NEPLS, 2003.
9
Arup O., Philosophical Transactions of the Royal Society, volume 272, Londra 1972, pp. 573-578.
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andare incontro il sistema di rivestimento a schermo in cotto: la perdita del rapporto fra muro e contesto, muro e spazio, muro e materia, per fare apparire piuttosto l’apparecchio, il marchingegno, volutamente o, più spesso, per condizioni
operative che producono la impossibilità di elaborarne le parti (gli elementi, i
giunti, gli snodi) fino a farle diventare un sistema. Il rischio c’è e alcune applicazioni oggi lo hanno già reso visibile. Ma c’è un “filo rosso” che dovrebbe restare tracciato nei progetti che adottano questo sistema di rivestimento ed è a mio
avviso nel rapporto che questo schermo in cotto realizza con la luce, sia quella
che lo investe da dentro che quella che lo investe da fuori, rapporto che riporta
lo schermo al contesto, allo spazio, al dettaglio e lo fa leggere a diverse scale, a
diverse distanze, cogliendo la permanenza della plasticità, della porosità, della
granulometria del materiale trasformato a partire dalla terra.
Prof.ssa Maria Chiara Torricelli
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Premessa

Il presente manuale è il risultato di un’attività di ricerca intrapresa, collegialmente e
individualmente, all’interno del Dipartimento di Architettura – DIDA (già Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “P. Spadolini”) dell’Università degli
Studi di Firenze e con il coinvolgimento di ANDIL (Associazione Nazionale Degli
Industriali dei Laterizi), a partire dal 2000 e si propone di fornire un contributo in
merito all’uso contemporaneo di un materiale radicato nella tradizione costruttiva
come il laterizio faccia a vista.
Il libro si apre con un saggio di Fabio Fabbrizzi, professore di progettazione architettonica presso l’Università degli Studi di Firenze, che ripercorre storicamente l’uso
del laterizio faccia a vista, dall’antichità fino alla modernità, evidenziando da un lato
l’adattabilità camaleontica del materiale ai vari movimenti e stili che nei secoli si
sono succeduti e, dall’altro, le peculiarità che gli hanno permesso di rimanere unico
e di essere utilizzato dagli architetti di ogni generazione.
Il capitolo 2, a opera dell’autore, è sempre strutturato come un saggio, incentrato però
sulla contemporaneità dei rivestimenti a montaggio meccanico in laterizio faccia a
vista, attraverso il racconto e l’analisi dell’esperienza progettuale, nell’uso di tale
soluzione, di Renzo Piano, uno degli architetti contemporanei più importanti che per
primo, e forse meglio, ha voluto e saputo adottare tale soluzione tecnologica.
Con il capitolo 3 si apre la sezione più propriamente manualistica del testo. Dapprima
viene descritto il funzionamento degli schermi avanzati e successivamente vengono
specificati gli strati funzionali che compongono il pacchetto di facciata, descrivendo
e illustrando, anche attraverso un vasto apparato iconografico, forme, dimensioni e
caratteristiche dei prodotti e dei sottosistemi maggiormente utilizzati. Occorre precisare che scopo del capitolo non è quello di descrivere tutte le tipologie di rivestimenti
e di sistemi di ancoraggio presenti oggi sul mercato, oppure progettabili ex novo,
quanto piuttosto quello di catalogare e strutturare gli elementi e le soluzioni maggiormente utilizzate e che meglio permettono di esaltare le potenzialità del laterizio.
Il capitolo 4 indaga sulle principali prestazioni che tali soluzioni tecnologiche sono
oggi in grado di garantire con specifico riferimento ai rivestimenti in laterizio faccia
a vista. Il capitolo si avvale dei preziosi contributi, per gli aspetti acustici e termici,
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di Simone Secchi e Fabio Sciurpi, ricercatori in fisica tecnica dell’Università degli
Studi di Firenze.
Il capitolo 5, infine, propone una selezione di architetture italiane nelle quali l’uso del
laterizio nella soluzione dei rivestimenti a montaggio meccanico è stato di particolare
interesse sia da un punto di vista estetico e formale che prestazionale.
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1. Tra tecnica e linguaggio. L’uso del laterizio
dalla tradizione alla modernità
di Fabio Fabbrizzi

Le rovine delle architetture del passato rappresentano la resa contemporanea della
memoria, ovvero l’aspetto visibile di una condizione che si può solo ricostruire e
immaginare. Per la loro stessa natura, non restituiscono l’interezza dell’opera, ma un
lacerto di un’unità andata irrimediabilmente perduta, offrendosi come il frammento
di una possibile narrazione di cui nessuno avrà mai la certezza completa della verità.
Nel loro parziale offrirsi, tuttavia, anche se non restituiscono l’immagine reale dei
manufatti, esse hanno molte volte la capacità di mostrarci, insieme a una possibile
suggestione di forma, anche il suo contemporaneo funzionamento. Le rovine, infatti,
nella loro nudità, possono offrire la dimensione tettonica del grave su grave, oppure
riuscire a liberare il guizzo di una tensione solitamente sepolta dalla totalità della
geometria, così come possono offrire la circolazione vitale dei molti sistemi linfatici
che normalmente si nascondono nelle profondità della massa. Possono inoltre scoprire i molti strati di cui è fatta una sostanza muraria, mostrare insieme la carne e la
vertebra dell’edificio, brandelli di pelle e segmenti di viscere, rivelando all’unisono
la pianta e la sezione in una simultaneità che racconta lo spazio come mai nessuna
architettura compiuta riesce a fare. Insomma, la rovina è uno stato inconsueto della
forma che ci aiuta a comprendere non solo la sua passata grandezza ma anche la sua
quotidiana immanenza di artificio creato dall’uomo.
Per questo, per chi fa progetto, guardare al passato significa capire il proprio presente,
dargli una legittimità, un orientamento, per avere poi una visione del futuro come
continuità tra le epoche in modo che l’attualità possa dirsi divenire di una radice
ancorata nella memoria.
Molte volte, anche quando si percorre un tema molto praticato dalla contemporaneità,
può succedere che si tralascino le sue radici in nome della sua dimensione propositiva
e innovativa e, nella maggioranza dei casi, questa dimensione innovativa non è mai
tale perché a ben guardare si tratta di un affinamento attuale di un tema già percorso in
passato e che la nostra cultura progettuale ha semplicemente “ritrovato”. Quindi, nella
stragrande maggioranza dei casi, non esiste invenzione, ma solo interpretazione ed evo-
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luzione di un itinerario che, prima di noi, con alterni risultati, qualcuno ha già percorso.
Affrontare il tema dell’uso del laterizio nell’architettura contemporanea in relazione
al passato significa, quindi, addentrarsi in un tema composito le cui molte sfaccettature aprono interessanti itinerari di riflessione. Ai fini progettuali, quelli che mostrano
maggiori ricadute sul piano della composizione della forma e sull’uso consapevole
della tecnologia sono quelli che possono riassumersi attorno ai concetti della cosiddetta sincerità strutturale, così come attorno ai concetti dell’espressività della forma,
nonché della sua dimensione simbolica veicolata anche attraverso i linguaggi e le
materie.
Da un punto di vista storico, come è noto, l’uso del mattone prende piede nei territori
nei quali scarseggiano le tradizionali materie prime da costruzione come la pietra e
il legno ma nei quali invece abbonda l’argilla, mentre l’uso della loro cottura prende
avvio con la civiltà dei Sumeri che poi la estendono a tutto il bacino del Mediterraneo. Attraverso i Greci, l’uso del laterizio prende campo anche nella penisola italica,
estendendosi dapprima nei territori meridionali, come la città campana di Velia fondata dai Focei e quella di Pompei, per arrivare poi al suo massimo impiego grazie alla
civiltà Romana e in particolare al passaggio tra l’età repubblicana e quella imperiale,
nella quale Roma modifica sostanzialmente il proprio modo di costruire e con esso
l’immagine globale della città.
È noto il passo dello scrittore latino Svetonio nel quale si dice che l’imperatore Augusto trovò una Roma di mattoni per lasciarla di marmo, segno delle grandi trasformazioni che la città subisce nei 44 anni del suo principato. In età repubblicana, l’uso
del mattone appare ancora legato alla terra cruda, limitando l’uso del cotto ai soli elementi di copertura, capaci di proteggere le murature dalle intemperie. Solo in epoca
imperiale sono bandite da Roma le costruzioni in mattoni di terra cruda a causa della
loro pericolosità e la maggior parte delle murature costruite in quel periodo utilizza
una muratura di mattoni cotti che, usata come cassaforma, permette di contenere
un’anima strutturale in conglomerato di malta idraulica mescolata a grossi inerti.
Questa tecnica, individuata con il nome di opus testaceum, costituisce una sorta di
struttura basilare grezza, da rivestire poi in marmo, in travertino o in semplice stucco.
Quindi il laterizio assume fin da subito un carattere ambiguo; né forma né sostanza
dell’architettura, ma elemento sinergico di un insieme più ampio e composito al contempo formale e strutturale.
Nella raffigurazione di una città maggiormente sana, sicura, ma anche eterna, rincorsa dalle innovazioni architettoniche dell’età augustea, si disarticola in maniera
dilagante la consueta corrispondenza tra la forma, la struttura, la materia e la tecnica.
Ogni materiale possiede un suo linguaggio che gli è proprio e che si riflette sul piano
progettuale in una sorta di universale latenza formale. Per cui la forma appare “sincera” quando questa corrispondenza non viene alterata da scelte che ne delegittimino
l’appropriatezza.
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Le rovine romane sono un catalogo continuo di questa disarticolazione e nel loro
brutale rappresentare il funzionamento degli edifici, molte volte svelano l’insincerità
della forma rispetto alla materia. Per esempio, vedere oggi i pilastri dorici del cortile di Villa Adriana a Tivoli, sorreggere piattabande in laterizio rivestite in marmo
a simulare la forza di architravi compatte e monolitiche, rende chiarissima questa
disarticolazione, grazie alla quale l’edificio, proprio perché colto nella condizione di
frammento, rivela la sua simultanea condizione di verità e di falsità.
La disarticolazione tra massa e rivestimento, così come la dualità tra struttura e tamponamento, inquadra all’interno della questione della sincerità anche il rapporto tra
leggerezza e pesantezza. A ben vedere, l’architettura della romanità è un’architettura
fatta di massa e di spessore; il concetto di resistenza è affidato alla generosità delle
sezioni, alla forza delle materie e solo in ultimo alle proporzioni tra le parti. Nella
massività generale di ogni sua manifestazione, ogni elemento della composizione
definisce, però, un ambito spaziale a se stante, facilmente individuabile per la sua
forza e riconoscibilità geometrica, ma contemporaneamente concatenato con gli altri
elementi a lui vicini, in modo da formare un insieme fatto di tante diversità, di tante
autonomie, sintatticamente riconoscibili. Quindi autonomia di volumi forti, assoluti,
riconoscibili e intelligibili, ma anche la fluidità di un succedersi spaziale che rende
porosa la massa generale fatta di pelli successive e di luoghi di mediazione grazie ai
quali il senso dell’interno e dell’esterno si articolano in una reciprocità che è vicendevole arricchimento.
Se queste sono le precipue sonorità spaziali della composizione architettonica romana, quelle legate alla sua costruttività non sono meno complesse e affascinanti. Infatti, se l’architettura dell’età imperiale romana rende maggiormente visibile il delicato
equilibrio della sincerità strutturale, esso poteva dirsi già irrisolto fin dal I secolo a.C.
quando già nelle forme, nelle materie e nelle tecniche dell’architettura inizia a inserirsi l’idea che la stessa muratura potesse essere fatta di pelli sovrapposte. Grazie allo
sviluppo delle strutture termali si assiste, infatti, alla specializzazione morfologica
degli elementi in cotto destinati alla creazione di pareti cave per il passaggio dell’aria
calda e venire a contatto con le rovine di alcune di quelle strutture rende evidenti i
prodromi di una tematizzazione che ancora oggi la nostra cultura progettuale continua a indagare, ovvero quella della parete ventilata che, al di là delle evidenti motivazioni climatiche che stanno all’origine, rappresenta ancora una declinazione della
questione legata alla sincerità strutturale.
Nel periodo compreso tra la fine della repubblica e la prima età imperiale, le fornaci
laterizie romane, le cosiddette figlinae, elaborano dei pezzi speciali destinati proprio
alla creazione di intercapedini murarie per isolare gli ambienti e per permetterne la
circolazione di aria riscaldata negli ambienti termali, evolvendo le cosiddette tegulae
mammatae comunemente usate per il risanamento degli ambienti insalubri.
Anche Vitruvio parla di queste lastre quadrangolari di laterizio, dotate di sporgenze
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ai quattro angoli in modo da distanziarle dalla superficie muraria da risanare e da
creare così un’intercapedine circolante d’aria, grazie alle prese lasciate alla base e
alla sommità della parete. In questo modo, la muratura interna risulta maggiormente
protetta dall’umidità e pronta per essere intonacata ed eventualmente affrescata. Ne
sono un esempio la Casa del Fauno a Pompei, la Casa di Livia e la Domus di Tiberio
sul Palatino.
Negli impianti termali, il riscaldamento effettuato per mezzo dell’ipocausto, ovvero
attraverso il pavimento, ben presto si estende anche alle pareti, in prosecuzione verticale. Le tegulae mammatae inizialmente impiegate per il risanamento di ambienti,
trovano una loro efficace applicazione in queste pareti a strati, proseguendo in alcuni
casi fino anche nelle coperture, come testimoniano i resti della cupola con heliocaminus degli spazi termali, sempre di Villa Adriana a Tivoli. Il fissaggio di questi speciali laterizi alla retrostante muratura portante viene effettuato con lunghe chiodature
metalliche.
Nell’evoluzione dell’architettura termale romana, si riscontra in avanzata età imperiale, anche l’evoluzione della parete ventilata, non più eseguita con le tegole dotate
di distanziatori, ma con tubi fittili che strutturano l’intercapedine tra il muro e il
locale interno. Tali elementi, concepiti come dei veri e propri mattoni bucati, nel
loro sovrapporsi formano lunghe canalizzazioni verticali che permettono al calore di
salire efficacemente in alto distribuendosi uniformemente su tutta la superficie della
muratura.
Nelle rovine delle terme del Foro di Ostia, è possibile cogliere quest’alternanza di
strati nella muratura perimetrale del calidarium, nella quale i resti del rivestimento
di lastre di marmo disvelano, prima della retrostante muratura in mattoni, uno strato
compatto di tubature verticali in laterizio (figura 1.1).

Figura 1.1. Tegulae Mammatae e prodotti cavi in laterizio utilizzati nelle terme romane
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3. Strati funzionali e componenti
del sistema di facciata

3.1. Introduzione
I rivestimenti a montaggio meccanico contemporanei sono l’evoluzione tecnologica
e formale di soluzioni adottate da secoli, soprattutto nei Paesi freddi del Nord Europa
e del Nord America (ma non solo) per proteggere le abitazioni, esposte ai venti, dalla
pioggia battente.
Tali soluzioni prevedevano un rivestimento di spessore ridotto, generalmente in tavole di legno (a volte piccoli tronchi) o lastre di pietra che, opportunamente staccate
dal paramento murario, proteggevano la muratura sottostante dalle azioni causate
dal contatto diretto con l’acqua. Per tale motivo queste soluzioni sono state spesso
identificate con il termine di schermo avanzato mentre nei paesi anglosassoni hanno
assunto la definizione di rain screen walls.
Nate quindi principalmente per proteggere le pareti dagli agenti atmosferici (non solo
pioggia battente ma anche escursioni termiche) oggi però le facciate appese hanno
raggiunto un’evoluzione tecnologica tale da garantire risposte ottimali a un numero
sempre maggiore di prestazioni richieste.
Spesso l’evoluzione di questa soluzione è stata indicata con il termine di facciata o
parete ventilata: sebbene il termine possa per alcuni progetti considerarsi corretto,
risulta comunque limitativo rispetto alle molteplici potenzialità dei rivestimenti di
facciata a secco. La presenza di una lama d’aria tra il rivestimento esterno e il pannello isolante, infatti, caratterizza soltanto una parte del sistema, senza considerare che l’effettiva ventilazione risulta condizionata da molteplici fattori intrinseci ed
estrinseci.
L’impiego di tale tecnologia comporta una serie di vantaggi in termini di esecuzione,
vita utile e dismissione del manufatto edilizio che coinvolgono tutti gli strati funzionali che la compongono e non solo la lama d’aria.
In fase di realizzazione i vantaggi sono quelli distintivi della tecnologia costruttiva
dell’assemblaggio a secco, tra cui la rapidità di messa in opera e la possibilità di
regolazione meccanica che gli assemblaggi a umido non sempre riescono a garantire. Durante la vita utile dell’edificio i vantaggi sono riscontrabili principalmente in
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termini di qualità estetica, di protezione degli strati sottostanti, di prestazioni termo
igrometriche e di facilità di manutenzione. L’assemblaggio a secco permette, infine,
in caso di dismissione, un recupero pressoché totale dei materiali e degli elementi
impiegati con possibile riciclaggio e reimpiego degli stessi.
Sinteticamente si può affermare che i rivestimenti di facciata montati a secco sono
caratterizzati da uno schermo protettivo esterno ancorato meccanicamente a una sottostruttura fissata al supporto murario, in modo da creare un’intercapedine, in parte
occupata da uno strato isolante e in parte vuota, in grado di generare una lama d’aria
che, per effetto camino, può risultare più o meno ventilata (figura 3.1).

Figura 3.1. Componenti di una facciata a montaggio meccanico.
Legenda: 1) rivestimento; 2) sistema di ancoraggio; 3)
sottostruttura; 4) intercapedine d’aria; 5) strato isolante; 6) supporto murario; 7) giunti

Ognuno dei componenti assolve a un compito specifico e tutti insieme contribuiscono
al corretto funzionamento del pacchetto murario.

Abstract tratto da Claudio Piferi - Laterizio Faccia a Vista - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

49

Strati funzionali e componenti del sistema di facciata  cap 3

Gli strati funzionali che caratterizzano il sistema, partendo da quello più interno, sono:
•
•
•
•
•
•
•

il supporto murario
lo strato isolante
l’intercapedine d’aria
i giunti
la sottostruttura di ancoraggio
i dispositivi di fissaggio
il rivestimento.

A questi strati e componenti fondamentali si aggiungono ulteriori elementi, chiamati solitamente accessori, importantissimi per il corretto funzionamento del sistema (reti paraintrusione di animali e insetti, membrane in neoprene, piastre di aggiustaggio, ecc.).
Nei paragrafi che seguono vengono descritte nello specifico le caratteristiche e le
proprietà dei singoli strati funzionali che compongono il sistema.

3.2. Il supporto murario
Con il termine supporto murario si identifica la superficie bidimensionale verticale
idonea a recepire l’ancoraggio meccanico del rivestimento esterno (la sottostruttura
nei sistemi continui e i dispositivi di fissaggio nei sistemi puntiformi) e può differenziarsi per tipologia strutturale (portante o di tamponamento), per morfologia (monostrato o pluristrato) e per materiale utilizzato (blocchi di calcestruzzo, blocchi di
pietra, blocchi o mattoni di laterizio, setti in calcestruzzo armato, ecc.).
È opportuno che il supporto murario sia dotato di uno strato di malta di 1-2 cm che ha
la funzione di regolarizzare il piano eliminando o riducendo eventuali irregolarità e
minimi fuori piombo. La composizione e la morfologia del supporto murario su cui il
sistema viene ancorato possono condizionare fortemente la scelta della sottostruttura
da utilizzare, mentre la regolarizzazione del fondo e la presenza dello strato di intonaco sono utili anche per la messa in opera e il corretto funzionamento del materiale
isolante. Per i sistemi puntiformi, ad esempio, la presenza dello strato di malta di
regolarizzazione è fortemente consigliata, in quanto riduce le problematiche relative
all’aggiustaggio della planarità degli elementi del rivestimento.

3.3. Lo strato isolante
Lo strato della coibentazione termica nei sistemi a schermo avanzato succede al supporto murario. L’utilizzo di un isolamento di tipo continuo, montato a cappotto, che
assolve alla funzione di innalzare le capacità di isolamento termico, serve a risolvere
i ponti termici (specialmente nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente)
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e tutti i problemi relativi all’utilizzo di soluzioni iperisolate: sommato all’eventuale
contributo fornito dalla camera di ventilazione, tende anche a eliminare l’insorgenza
di quei fenomeni critici quali shock termici, condensa superficiale e condensa interstiziale.
I prodotti isolanti comunemente usati hanno spessore variabile dai 3 agli 8 cm (e
comunque in funzione delle specifiche di progetto) e vengono applicati direttamente
al supporto murario mediante colle e/o fissaggi meccanici. Questi ultimi avvengono
anche mediante il supporto di elementi plastici, al fine di ridurre ulteriormente la possibilità di dispersione termica e la formazione di ponti termici. Nel caso di spessori
superiori ai 10 cm sarebbe opportuno mettere in opera un doppio strato di isolante
e possibilmente a giunti sfalsati e differente densità, anche a vantaggio del parziale
isolamento acustico dai rumori esterni e dai possibili rumori generati dalla vibrazione
degli stessi elementi del rivestimento.
In funzione delle specifiche esigenze progettuali, possono essere impiegati gli stessi
prodotti utilizzati per la realizzazione di sistemi a cappotto con intonaco, ovvero in
fibre vegetali (ad esempio sughero), fibre minerali (ad esempio lana di roccia) in materassino o pannelli e in materie plastiche cellulari (ad esempio polistirene espanso)
(figura 3.2).
La scelta dei pannelli rigidi (possibilmente battentati) rispetto ai prodotti in rotoli
è preferibile nel caso di supporti murari provvisti di strato di regolazione e di una
buona planarità, per evitare la formazione di una lama d’aria tra supporto e materiale
coibente.
Per i pannelli rigidi è inoltre preferibile l’utilizzo di almeno 2 fissaggi: in caso di
dimensioni elevate sarebbe opportuno l’uso di almeno 3 fissaggi (disposti a V) per
evitare l’imbarcamento degli angoli.
Al fine di non compromettere il funzionamento dell’intero pacchetto di facciata, lo
strato isolante deve essere posto in opera uniformemente, avere possibilmente una
colorazione omogenea e possedere specifiche caratteristiche prestazionali, quali:
• resistenza alla formazione di muffe per evitare di compromettere le prestazioni
termiche;
• resistenza allo sfibramento, allo sbriciolamento e all’attaccabilità da insetti, roditori e spore batteriche;
• resistenza all’acqua (idrofilia): sia a protezione dall’acqua esterna, ad esempio in
presenza di rivestimento a giunti aperti, sia a protezione dell’eventuale condensa
interstiziale;
• resistenza al fuoco (incombustibilità): l’eventuale presenza della camera di ventilazione può favorire la propagazione delle fiamme;
• traspirabilità: per favorire lo smaltimento del vapore acque dall’interno impedendo la formazione di condensa.
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Figura 3.2. Differenti tipologie di pannelli isolanti utilizzati nei rivestimenti a secco

3.4. L’intercapedine d’aria
L’intercapedine d’aria che potrebbe crearsi tra il rivestimento e lo strato isolante può
avere dimensioni variabili da pochi centimetri fin oltre i venti e, nel caso in cui abbia
uno spessore tale da consentirlo, può essere utilizzata come una sorta di cavedio per il passaggio di
una parte della rete impiantistica utile all’edificio.
È proprio sulla realizzazione e sulla valorizzazione
funzionale della lama d’aria che si fonda uno dei
requisisti caratteristici di questo sistema: l’intercapedine vuota, infatti, funge da spazio di discontinuità, impedendo, tra l’altro, l’eventuale passaggio
d’acqua dal rivestimento esterno alla parete interna,
destinata a rimanere asciutta.
L’intercapedine è messa in comunicazione diretta
con l’ambiente esterno sia alla base della costruzione che in testa alla facciata, in modo da creare
l’effetto camino che, determinando un moto ascensionale dell’aria, ne favorisce la libera circolazione e
produce una ventilazione che permette l’evacuazione del vapore acqueo, proveniente sia dagli spazi interni della costruzione che dall’esterno. Impedendo
che l’aria possa saturarsi di vapore acqueo, quindi,
riduce notevolmente, e spesso elimina, i fenomeni
di accumulo della condensa sulle superfici fredde Figura 3.3. Schemi di funzionamento
di una parete appesa. Protezione
(figura 3.3).
dalla pioggia e benefici igrometrici
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Il riciclo dell’aria, oltre ad apportare i benefici
igrometrici, offre anche un contributo al comfort
termico e acustico: in estate il moto ascensionale
dell’aria riduce l’ingresso dell’energia radiante
solare all’interno dell’edificio; in inverno, sommandosi alla funzione di smorzamento offerta
dall’intercapedine cava, amplifica l’effetto di
scarsa dispersione termica interno-esterno, dovuta
all’assenza di ponti termici (figura 3.4).
La presenza dell’intercapedine porta molti a classificare tutti i sistemi di rivestimento a schermo avanzato con il termine di facciata ventilata, anche quando
la ventilazione, o quanto meno gli effetti sperati, non
sussistano o siano di scarsa rilevanza.
Va evidenziato che l’efficienza del sistema e i vantaggi connessi al controllo dei flussi termici entranti
durante la stagione estiva sono dipendenti, oltre che
dallo specifico contesto climatico, da molti altri fattori quali:
• l’orientamento della facciata;
Figura 3.4. Schemi di funzionamento
• l’altezza dell’edificio12;
di una parete appesa in regime estivo
• le caratteristiche termodinamiche del supporto e invernale
murario retrostante;
• la larghezza del condotto13;
• la presenza di geometrie del condotto tali da attivare moti turbolenti;
• il coefficiente di assorbimento delle superfici esterne;
• le proprietà termodinamiche e il coefficiente di emissione del rivestimento;
• la permeabilità all’aria del rivestimento.
Questo fa sì che i pareri sui reali vantaggi della ventilazione siano spesso discordanti:
mentre per alcuni le pareti ventilate si inseriscono tra le migliori soluzioni di isolaNel caso di edifici di una certa altezza andrebbero previste bocchette di immissione dell’aria intermedie
in quanto la ventilazione potrebbe portare a benefici estivi esclusivamente per la parte bassa della facciata, vicina alle bocchette di presa. Al di sopra di una determinata quota, la temperatura dell’aria potrebbe
coincidere con quella dello schermo esterno e il sistema non sarebbe più in grado di apportare benefici.
L’immissione dell’aria dal basso, comunque, non dovrebbe avvenire troppo in prossimità della pavimentazione esterna (soprattutto se in materiali bituminosi) in quanto la temperatura dell’aria, in estate,
potrebbe essere più alta di quella media esterna e compromettere quindi il moto ascensionale della stessa.
13
Perché funzioni come camera di ventilazione, lo spessore della lama d’aria dovrebbe essere compreso
tra i 2 e i 7 cm (nel caso di spessori inferiori, comunque in grado di creare discontinuità tra i componenti
del pacchetto di facciata, si parla di micro-ventilazione che, se correttamente progettata, permette di eliminare la formazione della condensa interstiziale).
12
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mento esterno attualmente esistenti, per altri, in condizioni estive, il miglioramento
garantito dalla ventilazione dell’intercapedine si potrebbe ottenere anche semplicemente aumentando o aggiungendo uno spessore di isolante14.
Perché ci sia ventilazione naturale all’interno dell’intercapedine è indispensabile predisporre opportune aperture di presa e scarico dell’aria posta nelle parti basse, intermedie (soprattutto per fabbricati con altezze rilevanti) e nelle parti alte. È opportuno che
tali aperture siano però protette con griglie per evitare l’ingresso di animali e con scossaline o altri elementi per evitare l’ingresso dell’acqua nell’intercapedine (tabella 3.1).
Tabella 3.1. Dimensionamento dei fori di ventilazione (fonte UEAtc)

3.5. I giunti
Un altro fattore che incide fortemente sull’effettiva ventilazione all’interno della camera d’aria è la corretta geometria dei giunti.
Semplificando, si può dire che i giunti costituiscono “lo spazio” che separa gli elementi del rivestimento tra loro e, oltre a garantire il movimento degli stessi, possono
chiudere o aprire verso l’esterno il camino di ventilazione15.
Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, i giunti, oltre a chiudere e/o aprire la camera
di ventilazione, hanno il compito di assorbire le eventuali spinte dovute ad esempio
all’assestamento dei fabbricati, alle dilatazioni termiche, ai movimenti tellurici, alle
pressioni del vento e del sisma, evitando che gli elementi di rivestimento entrino in
collisione tra di loro con probabile rottura degli stessi o di parti di essi. Perché ciò
avvenga è necessario che il giunto (soprattutto se aperto) abbia una dimensione di
almeno 6 mm, anche se alcuni sistemi di ancoraggio permettono di ottenere giunti
orizzontali e verticali di diverso spessore (difficilmente comunque inferiori ai 3 mm).
Altro aspetto condizionato dai giunti è quello architettonico, in quanto gli stessi caratterizzano fortemente il disegno e la texture della facciata: spessori maggiori o minori
delle fughe orizzontali o verticali caratterizzano i prospetti degli edifici accentuando,
ad esempio, la verticalità o l’orizzontalità del fabbricato.
La camera di ventilazione può funzionare come strato isolante aggiuntivo solo se i moti dell’aria sono,
nella stagione invernale, molto ridotti.
15
Altri definiscono i giunti come la linea di discontinuità più o meno percettibile formata dalle superfici
di contatto di elementi di rivestimento adiacenti in opera.
14
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Figura 3.5. Tipologia di sistema di ancoraggio puntiforme

Abstract tratto da Claudio Piferi - Laterizio Faccia a Vista - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

58

Il laterizio faccia a vista nei rivestimenti contemporanei

stessa rende più complessa la fase di regolarizzazione della planarità del rivestimento
dovuta all’eventuale imperfezione geometrica dell’elemento di rivestimento o del
fuori piombo della muratura sottostante. Sebbene, infatti, i sistemi oggi in commercio
permettano la regolazione secondo tutti e 3 gli assi cartesiani, tali regolazioni non
sono in grado di compensare imperfezioni considerevoli (solitamente permettono aggiustaggi inferiori a 1-2 cm per ogni direzione e, raramente, permettono di staccare il
rivestimento di oltre 10 cm dal supporto murario18 (figura 3.5).
La necessità di dover regolare ogni singolo punto di fissaggio implica un aumento dei
tempi di messa in opera (solo in parte compensato dall’assenza di montaggio di una
sottostruttura): tale incremento, a fronte di un costo iniziale della tipologia di fissaggio più basso rispetto ad altre soluzioni, rischia di incidere sensibilmente sul costo
complessivo dell’intero sistema di facciata (figura 3.6).

Figura 3.6. Sistema puntiforme composto da un unico elemento che svolge
funzione di sottostruttura e fissaggio del rivestimento
18

Per tali sistemi è fortemente consigliato regolarizzare il supporto murario con uno strato di intonaco.
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Figura 3.16. Tipologie e dimensioni di prodotti piatti utilizzati come rivestimenti di facciata in laterizio
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Le lastre hanno dimensioni che possono variare in funzione della capacità produttiva
ma vengono spesso catalogate in alcune dimensioni standard utilizzate dai maggiori
produttori di rivestimenti:
• altezza variabile da 200 a 400 mm
• lunghezza variabile tra 300 e 600 mm
• spessore variabile tra 15 e 35 mm.
Proprio perché si tratta di un materiale differente da quello lapideo, per il quale si
possono ottenere dimensioni geometricamente perfette, per le lastre in laterizio sono
solitamente ammesse tolleranze dimensionali, così ripartite:
•
•
•
•
•
•

spessore: ± 1 mm
altezza: ± 1 mm
lunghezza: ± 1,5 mm
squadratura: ± 2 mm
rettilineità dei lati: ± 1 mm
planarità: ± 1,5 mm.

Le finiture e le colorazioni utilizzabili sono molteplici e sono comprese all’interno
della gamma applicabile ai prodotti in laterizio per pavimentazioni o per faccia a
vista di tipo tradizionale. Tra le finiture più utilizzate vanno ricordate: arrotatura;
spazzolatura; sabbiatura; grezza da estrusione.
Le lastre possono subire ulteriori lavorazioni necessarie a realizzare i fori e/o i kerf
funzionali all’ancoraggio meccanico del paramento esterno alla sottostruttura o direttamente al supporto murario. Inoltre, gli elementi possono essere lavati con detergenti decalcarizzanti per la rimozione delle eventuali efflorescenze e/o trattati con
impregnanti a base di microemulsione silossanica.
Anche se non hanno ancora trovato un vasto campo di applicazione, tra i prodotti piatti occorre citare anche gli elementi ricomposti di grandi dimensioni nati dal riciclaggio e dall’impasto di argilla e resine. Tali prodotti sono caratterizzati da dimensioni
considerevoli e spessori ridotti. Le lastre, di dimensioni di 1200 × 1200 mm e spessori
da 1,3 a 3 mm, sono ottenute miscelando frammenti e polveri derivanti dalla frantumazione di argille dure e poco assorbenti con resine, sabbia quarzifera e coloranti.

3.8.2. Prodotti forati
Conseguentemente all’impiego di mattonelle piatte che, come detto, emulano altri
prodotti non avendone però le stesse proprietà di regolarità geometrica e precisione,
per la realizzazione di elementi di rivestimento a montaggio meccanico in laterizio
si è iniziato a sfruttare quelle che da sempre sono state le proprietà caratteristiche dei
materiali argillosi. Tra queste la possibilità di ottenere elementi di ampio spessore ma
forati e quindi più leggeri, oltre a quello di poter dare forme complesse all’impasto
prima che questo subisca i processi di essiccazione e cottura.
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Proprio la possibilità di disegnare, scalfire e modellare le superfici in laterizio ha di
fatto spinto molte imprese a produrre elementi che esteticamente si rifanno ai tradizionali laterizi faccia a vista o che tendono a esaltare la massività e la trama del
materiale stesso.
È ovvio che per poter lavorare sulla facciata degli elementi sono necessari spessori
maggiori di quelli utilizzati per gli elementi piatti, ma anche in questo caso la possibilità del materiale di essere estruso attraverso filiere di diverse forme permette
di ottenere elementi di spessore considerevole ma forati e quindi più leggeri. I fori
dell’estrusione vengono inoltre utilizzati come alloggiamenti per gli elementi di ancoraggio eliminando, o riducendo, i problemi derivanti dalla necessità di forare o
tagliare gli elementi in laterizio già cotti.
La plasmabilità del materiale garantisce di fatto una molteplicità di forme ottenibili
per estrusione, limitate solo dalla possibilità produttiva delle filiere e delle proprietà
meccaniche dell’argilla.
Una volta controllate queste variabili, la forma ottenibile è soltanto in funzione della
fantasia progettuale (figure 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 e 3.21).
Le tavelle hanno dimensioni che possono variare anche in questo caso in funzione
della capacità produttiva, ma possono essere catalogate in alcune dimensioni standard che sono:
• altezza variabile da 200 a 300 mm
• lunghezza variabile tra 400 e 1400 mm
• spessore variabile tra 35 e 80 mm.
Alcuni prodotti forati con altezze inferiori ai 200 mm vengono spesso catalogati
come doghe e sono utilizzati sia come rivestimento di facciata che come elementi
frangisole, soprattutto se montati ruotati di 45 o 90 gradi.
Le dimensioni standard delle doghe sono:
• altezza variabile da 110 a 165 mm
• lunghezza variabile tra 200 e 500 mm
• spessore variabile tra 45 e 100 mm.
Anche per le tavelle e le doghe sono ammesse tolleranze dimensionali, così ripartite:
•
•
•
•
•
•

spessore: ± 1 mm
altezza: ± 1 mm
lunghezza: da ± 1,5 mm a ± 2 mm (per elementi oltre gli 800 mm)
squadratura: da ± 1,5 mm a ± 2 mm
rettilineità dei lati: da ± 1 mm a ± 2 mm (per elementi oltre gli 800 mm)
planarità: da ± 1 mm a ± 2 mm (per elementi oltre gli 800 mm).

Per i prodotti forati le finiture e le colorazioni utilizzabili sono le stesse dei prodotti
piatti con la possibilità, eventualmente offerta dallo spessore maggiore, di rigare la
faccia a vista con scanalature orizzontali.
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Figura 3.17. Tipologie e dimensioni di prodotti forati utilizzati come rivestimenti di facciata in laterizio
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Figura 3.18. Tipologie e dimensioni di prodotti forati utilizzati come rivestimenti di facciata in laterizi
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Figura 3.25. Tipologie e dimensioni di prodotti frangisole utilizzati
come rivestimenti di facciata in laterizio
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3.8.4. Prodotti speciali per connessioni angolari
La cura del dettaglio nei punti di discontinuità della facciata costituisce un elemento
fondante della qualità progettuale di un manufatto edilizio: da sempre gli angoli dei
fabbricati e le imbotti delle aperture costituiscono nodi caratterizzanti delle opere architettoniche, e presentano tutta una serie di problematiche, di carattere tecnologico,
formale e puramente estetico, che il progettista è chiamato a risolvere tenendo conto
delle esigenze funzionali e compositive dell’edificio e delle caratteristiche prestazionali dei materiali impiegati.
In questo senso la scelta del laterizio faccia a vista ha rappresentato nei secoli una risorsa importante: nel momento in cui il progettista decide di interrompere la continuità di una facciata per far “girare” l’edificio o per inserire al suo interno un’apertura,
le possibilità di utilizzare mattoni di dimensioni ridotte, di eseguire tagli e fresature
sugli stessi, di ottenere facilmente le forme desiderate grazie alla plasmabilità dell’argilla gli garantiscono un ampio repertorio di soluzioni tecniche attuabili.
Fintanto che il laterizio è stato impiegato utilizzando tecniche di montaggio tradizionali, le soluzioni dei punti di discontinuità più valide dal punto di vista prestazionale, e
affascinanti da quello formale, sono state determinate dall’ingegnosità del progettista
nell’ideazione del disegno e dalla maestria degli operai nell’esecuzione dell’opera.

Figura 3.26. Soluzioni d’angolo nella Scuola Olandese

