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Tre domande al progettista, arch. Antonio Gianfelice 
 
1. Parliamo dell’involucro: come si compone la stratigrafia delle facciate e come è stato applicato 

ISOTEC PARETE?  
Lo spessore della parte strutturale è di 30 cm, utilizzando i 4 cm all’intradosso per il passaggio di tutti gli 
impianti interni. ISOTEC PARETE è stato applicato in modo semplice, fissandolo meccanicamente con 
tasselli ad espansione asimmetrica. Lo spessore del pannello scelto è in funzione dei carichi, della 
direzione dominante dei venti e dall’altezza del fabbricato. Come rivestimento finale invece, al pian 
terreno e al primo piano, la scelta è ricaduta su tavelle in cotto; per quanto riguarda l’attico si è scelto di 
utilizzare lastre in fibrocemento intonacabili. 
 

2. Perché una facciata ventilata?  
Nei piccoli centri abitati come nelle grandi città i benefici di una facciata ventilata montata a secco sono 
moltissimi. In generale il distaccamento dagli strati retrostanti con 
conseguente ombreggiamento e protezione degli stessi dagli agenti 
atmosferici, dal sole e dal degrado, come anche i benefici termici 
ed acustici e le diverse possibilità di resa estetica sono considerati 
ormai da molti progettisti elementi importanti in grado di apportare 
qualità in campo edilizio. Nel caso specifico della residenza 
Berchicci l’innovazione, rispetto alle stesse facciate ventilate 
tradizionali, è stata nell’utilizzo di un sistema modulare di 
facciata ventilata, che esclude totalmente la possibilità di avere i 
“ponti termici” e che in generale permette di essere utilizzato con 
qualsiasi rivestimento.  

 
3. Qualche dettaglio in più sul tema “ponti termici” in relazione 

all’utilizzo del sistema ISOTEC PARETE?  
Con il ISOTEC PARETE Brianza Plastica dà a noi tecnici la 
soluzione per eliminare tale problematica, riducendo al solo tassello 
la discontinuità dell’isolamento a “cappotto”. Viene quindi eliminata 
completamente la sottostruttura in acciaio. In sostanza, come ho 
già detto prima, ISOTEC PARETE si differenzia perché offre una 
soluzione di facciata ventilata continua ed omogenea. 

______________________________________________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGETTO 
 
Intervento: Ampliamento Volumetrico Civile Abitazione con Adeguamento Energetico 
Committente: privato 
Progettista e Direttore dei Lavori: Studio di Architettura – Arch. Antonio Gianfelice 
Ditta Appaltatrice: Impresa D'Aquila & C. snc 
Fornitura ISOTEC PARETE e consulenza in cantiere: ing. Vincenzo Iovino per Brianza Plastica 
______________________________________________________________________________________ 
 
SPECIFICHE DI PROGETTO 
 
Caratteristiche termiche dei componenti opachi dell’involucro edilizio – Struttura parete ventilata 
CAMPOBASSO – ZONA CLIMATICA E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


