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Trasparenze metallicheTrasparenze metalliche



GruppoGruppo LonghiLonghi, 60 , 60 annianni didi esperienzaesperienzapppp gg pp

www.fils.itwww.fils.it
www.italfim.it

www.longhigroup.itwww.longhigroup.it



Damir CorteseDamir Cortese

Progettare con la rete stirataProgettare con la rete stirata

http://www.delta-system.eu

Progettare con la rete stirataProgettare con la rete stirata



Scegliere la rete stirataScegliere la rete stiratagg
• Effetto estetico
• Funzionalità• Funzionalità
• Modularità



MaterialiMateriali e e finiturefiniture



Finiture protettive e gamma cromaticaFiniture protettive e gamma cromaticap gp g

•• Zincatura a caldoZincatura a caldo
•• PassivazionePassivazione
•• AnodizzazioneAnodizzazione
•• Verniciatura per interni ed esterniVerniciatura per interni ed esterni•• Verniciatura per interni ed esterniVerniciatura per interni ed esterni

ACCIAIO AL CARBONIOACCIAIO AL CARBONIOACCIAIO AL CARBONIOALLUMIO + ALLUMINIO +ACCIAIO AL CARBONIO
+
ZINCATURA
A CALDO

ACCIAIO AL CARBONIO
SENDZIMIR +
VERNICIATURA
PER INTERNI/ESTERNI

ACCIAIO AL CARBONIO
+
VERNICIATURA
PER INTERNI

ALLUMIO +
VERNICIATURA
PER INTERNI/
ESTERNI

ALLUMINIO +
ANODIZZAZIONE
PER INTERNI/ESTERNI



Quanti modelli di maglia sono disponibili?Quanti modelli di maglia sono disponibili?Q g pQ g p

•• FormeFormeFormeForme
•• MaterialiMateriali

A tiA ti•• AvanzamentiAvanzamenti
•• Spessore inizialeSpessore iniziale
•• Spessore finaleSpessore finale
•• TrasparenzaTrasparenzaTrasparenzaTrasparenza



Stiratura: un processo a scarto 0%Stiratura: un processo a scarto 0%pp

ColtelloColtello
NastroNastro in in lamieralamiera pienapiena

ColtelloColtello

www.fils.it/retestirata/retestirata.aspxwww.fils.it/retestirata/retestirata.aspx

NastroNastro di di lamieralamiera stiratastirata



ApplicazioniApplicazionipppp
http://www.archiexplorer.it/prj/ArchiExplorer_I_progetti_Applicazioni_Facciate.aspx

•• allestimentiallestimenti
•• facciatefacciate

•• parapettiparapetti
•• protezioniprotezioni

•• controsoffittaturecontrosoffittature
•• frangisolefrangisole

p ote op ote o
•• recinzionirecinzioni
•• rivestimentirivestimentifrangisolefrangisole •• rivestimentirivestimenti



Destinazioni d’usoDestinazioni d’uso
http://www.archiexplorer.it/prj/ArchiExplorer_I_progetti_Destinazioni_Commerciale.aspx

•• aeroportiaeroporti--stazionistazioni
t it i i lii li•• centricentri commercialicommerciali

•• cinemacinema--discodisco
•• ufficiuffici
•• impiantiimpianti sportivisportivi
•• pontiponti
•• scuolescuolescuolescuole
•• residenzeresidenze
•• hotelhotel•• hotelhotel



www.archiexplorer.comwww.archiexplorer.com
100100 progettiprogetti100100 progettiprogetti



ScegliereScegliere la la reterete stiratastirata::
Mesh DiscoverMesh DiscoverMesh DiscoverMesh Discover

www.archiexplorer.it/pages/meshdiscover.aspx



ScegliereScegliere la la reterete stiratastirata::
Mesh DiscoverMesh DiscoverMesh DiscoverMesh Discover

www archiexplorer it/pages/meshrealeffect aspxwww.archiexplorer.it/pages/meshrealeffect.aspx



Il modulo della magliaIl modulo della maglia



Modularità: maglie extraModularità: maglie extra--largelargegg gg

270 x 3 = 810 1000270 x 3 810 1000



Passaggio dell’aria, modulazione della lucePassaggio dell’aria, modulazione della lucegg ,gg ,





Le 4 posizioni di riferimento Le 4 posizioni di riferimento pp

1.1. Facciata A (meno rilievo)Facciata A (meno rilievo)

2.2. Facciata B (più rilievo)Facciata B (più rilievo)

3.3. Entrata luce da bassoEntrata luce da basso

4.4. Entrata luce dall’altoEntrata luce dall’alto



AbbinamentoAbbinamentoAbbinamentoAbbinamento



Le case historiesLe case histories



Corrado PalmieriCorrado PalmieriCorrado PalmieriCorrado Palmieri



Esigenze della progettazione architettonicaEsigenze della progettazione architettonicag p gg p g

•• Effetto/EsteticaEffetto/Estetica -- TrasparenzaTrasparenza

•• Assistenza nella soluzione/ Assistenza nella soluzione/ 
IngegnerizzazioneIngegnerizzazioneIngegnerizzazioneIngegnerizzazione

•• Idoneità alle norme/CertificazioniIdoneità alle norme/Certificazioni

•• Sostenibilità/Virtuosità dell’edificioSostenibilità/Virtuosità dell’edificio



Uno spazio per l’arteUno spazio per l’artep pp p

Incubatore per l’arte, MilanoIncubatore per l’arte, Milano
Design: S. Boeri, G. Barreca, G. La VarraDesign: S. Boeri, G. Barreca, G. La Varra
Realizzazione: DeltaSystem InternationalRealizzazione: DeltaSystem International













Dettagli che contanoDettagli che contanogg

•• puntipunti criticicritici•• puntipunti criticicritici
•• apertureaperture
•• finiturefiniture•• finiturefiniture
•• spigolispigoli





H&M HamburgH&M Hamburggg

H&M Store, Amburgo, g
Design: Patricia Urquiola
Realizzazione: DeltaSystem International









Showroom KnollShowroom KnollShowroom KnollShowroom Knoll

Showroom Knoll MilanoShowroom Knoll, Milano
Design: Patricia Urquiola
Realizzazione: DeltaSystem Inter



Lampada BagueLampada Baguep gp g

Lampada Bague Foscarini
Design: Patricia Urquiola



Frangisole, esempi di sostenibilitàFrangisole, esempi di sostenibilitàg , pg , p

BOGART VBOGART VBOGART, VareseBOGART, Varese
Design: Susanna RaimondiDesign: Susanna Raimondi
Realizzazione: DeltaSystem InternationalRealizzazione: DeltaSystem International



Sostenibilità, l’edificio virtuosoSostenibilità, l’edificio virtuoso,,

•• materiali riciclabili materiali riciclabili 
•• senza scartosenza scarto

•• prodotti con energia pulitaprodotti con energia pulita
•• ombreggiamento e quindi minore necessità ombreggiamento e quindi minore necessità 

didi raffrescamentoraffrescamentodidi raffrescamentoraffrescamento
•• luce naturale , minor consumo di elettricitàluce naturale , minor consumo di elettricità
•• luce naturale , inserimento nell’ambienteluce naturale , inserimento nell’ambienteluce naturale , inserimento nell ambienteluce naturale , inserimento nell ambiente

e comfort indoore comfort indoor



Situazione ad inizio lavoriSituazione ad inizio lavori



Modellazione solida dell’ambienteModellazione solida dell’ambiente



Calcoli strutturali Calcoli strutturali 
sottostrutture di sostegnosottostrutture di sostegnosottostrutture di sostegnosottostrutture di sostegno



Installazione sottostruttureInstallazione sottostrutture



Studio della trasparenzaStudio della trasparenzapp



NAI Ol dNAI Ol dNAI, OlandaNAI, Olanda

Nederlands Architectuurinstituut (NAI), Olanda



ConfigurazioneConfigurazione
““HibridaHibrida””ControlloControllo apportoapporto solaresolare HibridaHibridapppp





Quando e dove intervenireQuando e dove intervenireQQ

•• non solo opere ex novonon solo opere ex novonon solo opere ex novonon solo opere ex novo

•• riqualificazioni/ristrutturazioniriqualificazioni/ristrutturazioni•• riqualificazioni/ristrutturazioniriqualificazioni/ristrutturazioni



Riqualificazione di una autorimessaRiqualificazione di una autorimessaqq



Situazione a inizio lavoriSituazione a inizio lavori



Modello solidoModello solido



Disegni di assieme per architettura Disegni di assieme per architettura 



Disegni costruttiviDisegni costruttivigg



Calcoli strutturaliCalcoli strutturali



Il cantiere/1Il cantiere/1//



Il cantiere/2Il cantiere/2Il cantiere/2Il cantiere/2



Sede Fastweb, MilanoSede Fastweb, Milano

Sede Fastweb, Milano
Design: Studio Starching



Riqualificazione scala esternaRiqualificazione scala esternaqq



Mantenimento precedenti agganciMantenimento precedenti agganciMantenimento precedenti agganciMantenimento precedenti agganci



Qualche altro esempioQualche altro esempioQ pQ p



Showroom LIVING
Realizzazione: DeltaSystem International



Illy Galleria
Progetto: Matteo Thun & Partners
Realizzazione: DeltaSystem International



auditoriumauditorium



AllestimentoAllestimento fieristicofieristico



L’arte della topiariaL’arte della topiariapp

Linea arredamenti: Ivy di emu
Progetto: Paola Navone



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzionepp


