
In the world of construction, the term “metal” is 
generally used to mean alloys of varying types 
made by mixing different natural minerals in their 
pure state or obtained from ferrous scraps. 
Each alloy has its own characteristics and unique 
per formances that make different semi-finished 
products for machine shops to make structural 
components, interior and exterior claddings, 
connection elements, pipes, wires and protec-
tion elements for systems, furnishing compo-
nents and so forth. 

The standards of metal alloy products vary with 
the same material depending on:
- the quality of the materials used, and the re-
sulting amount of impurities in the chemical 
mixtures used;
- the production cycle that the material under-
went – types of processing (lamination, extru-
sion and so forth), procedures adopted (solidi-
fication times for the casts, thermal treatments 
and so forth);
- the processing cycle which the semi-finished 
piece undergoes (type of cut, folding, buck-
ling, embossing, pressing, drawing out and so 
forth);
- the type of finishing that the finished product 
undergoes (cladding, painting and so forth).

Even if we were to restrict ourselves here to ana-
lyzing the use of metals in façades, we could 
possibly go into depth into the many variables of 
the current products, as the industry has a wide 
scope, organized to respond both to a market 
of finished components and to design specific 

architectural details. This constantly evolving 
field offers both finished component systems 
and much freedom of choice for architects, who 
must be aware of many variables to be able to 
adequately assess them. For this purpose, what 
follows is a general overview of the state of the 
art in the field. We will try to tie metal, design 
and current productions together to give archi-
tects some key points to explore the subject in 
further depth without claiming a detailed analy-
sis of the topic. 

Cladding with metal
In the current architectural context, when we 
are talking about cladding, we mean the abil-
ity to resolve a building’s external envelope by 
using a kind of external skin, which, defining 
the building’s formal character, contributes to 
its functions of closure and particularly to con-
trolling indoor comfort and providing protection 
from outdoor elements. 
The skin is generally part of a closure system 
whose stratification includes layers that serve a 
bearing, insulation and sealing function, meet-
ing simultaneous requirements of flexibility, in-
tegratability, maintainability and, if needed, the 
ability to be disassembled into parts with the 
possibility of recycling, reusing and disposing 
components at the end of their lifecycle. 
There are claddings that are completely desolar-
ized by the structure (the cladding is applied on 
a secondary stick structure) and attached to it 
with a system of onsite installations (claddings 
adhered with resins or glue) or by a construction 
technology, as with structures made completely 

Nell’ambito delle costruzioni il termine metallo 
viene impiegato genericamente per indicare le-
ghe di vario tipo ottenute miscelando differenti 
minerali naturali allo stato puro o ricavati da rot-
tami ferrosi. Ogni lega ha caratteristiche proprie 
e prestazioni peculiari che permettono di ottenere 
semilavorati diversi destinati alle officine per la 
realizzazione di componenti strutturali, rivesti-
menti per interni o esterni, elementi di connes-
sione, tubature, fili ed elementi di protezione per 
gli impianti, complementi d’arredo, etc. 

Gli standard dei prodotti in leghe di metallo varia-
no a parità di materiale a seconda:
- della qualità dei materiali adottati e quindi della 
presenza o meno di impurità nelle miscele chimi-
che adottate;
- del ciclo di produzione a cui è sottoposto il mate-
riale – tipi di lavorazione (laminazione, estrusione, 
etc.) e procedimenti adottati (tempi di solidifica-
zione dei getti, trattamenti termici, etc.);
- del ciclo di lavorazione a cui è sottoposto il se-
milavorato (tipo di taglio, piegatura, bugnatura, 
goffratura, stiratura, etc.);
- del tipo di finitura a cui è sottoposto il prodotto 
finito (rivestimento, verniciatura, etc.).

Pur limitando l’analisi al solo uso dei metalli in 
facciata, in questa sede, non è quindi possibi-
le approfondire le numerose variabili delle pro-
duzioni attuali essendo il comparto molto ampio 
e strutturato in modo adeguato per rispondere 
da un lato ad un mercato di componenti finiti e 
dall’altro a richieste per la soluzione di dettagli 

architettonici particolari. è un settore in continua 
evoluzione che oltre ad offrire sistemi di com-
ponenti finiti permette ampia libertà di scelta al 
progettista che a sua volta deve essere consape-
vole delle numerose variabili per poter valutare 
adeguatamente. Per questo motivo si propone di 
seguito una sintesi generale dello stato dell’arte 
cercando di legare il materiale al progetto e alle 
produzioni correnti, fornendo ai progettisti alcuni 
elementi chiave per l’approfondimento senza per 
questo avere la pretesa di compiere un’analisi 
dettagliata del tema.

Rivestire con il metallo
Nel contesto architettonico attuale quando si par-
la di rivestimento si fa riferimento alla possibilità 
di risolvere l’involucro esterno di un edificio impie-
gando una sorta di pelle esterna che, caratteriz-
zando formalmente l’edificio stesso, collabori alle 
funzioni di chiusura ed in particolare al controllo 
del comfort interno e alla protezione dagli agenti 
esterni. 
La pelle è generalmente parte di un sistema di 
chiusura la cui stratificazione è composta da stra-
ti che assolvono alla portanza, alla coibentazione 
ed alla tenuta garantendo anche la rispondenza ai 
requisiti contemporanei di flessibilità, integrabili-
tà, manutenibilità ed eventualmente di smontabi-
lità delle parti con eventuale possibilità di riciclo, 
riuso e smaltimento dei componenti al termine 
del ciclo di vita. 
Si possono avere rivestimenti completamente 
desolarizzati dalla struttura (il rivestimento è ap-
plicato su una struttura secondaria a montanti e 
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traversi) o ad essa vincolati per sistema di posa 
in opera (rivestimenti incollati con resine o colle) o 
per tecnica costruttiva come accade nel caso del-
le costruzioni realizzate completamente a secco 
con procedimenti a “struttura e rivestimento”. 
Qualunque sia la logica progettuale, senza voler 
approfondire il significato dal punto di vista del-
la composizione, rivestire l’edificio con una pelle 
esterna è una pratica attuale che nell’uso dei me-
talli individua molteplici vantaggi. 
Una pelle/cortina metallica è leggera, svincola il 
disegno della facciata dalla orditura della struttu-
ra lasciandola libera di essere tessuta, piegata, 
plasmata, forata, ecc., e protegge le chiusure con 
prodotti capaci di durare nel tempo senza par-
ticolari opere di manutenzione; se installata su 
una struttura a montanti e traversi si realizza uno 
spessore in cui possono essere collocati gli im-
pianti e lo strato coibente a cappotto esterno con 
eventuale camera di ventilazione (la presenza del-
lo strato coibente e della camera di ventilazione 
rende il sistema l’elemento primario per il control-
lo del comfort interno degli edifici; a tale proposito 
si ricorda che i sistemi di ventilazione necessitano 
di una adeguata progettazione dell’“effetto cami-
no” con conseguente predisposizione di sistemi 
di ingresso e di uscita dell’aria).
Generalizzando, le cortine metalliche possono 
essere realizzate con sistemi di rivestimento tra-
dizionale a montanti e traversi – stick system – o a 
cellule – pannel system – e impiegate come com-
ponenti funzionali nelle facciate a doppia pelle. 
Le cortine metalliche su sistemi tradizionali a 
montanti e traversi vengono usate anche per 
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interventi di riqualificazione di edifici esistenti; 
in pratica edifici con standard di scarsa qualità 
possono essere ri-qualificati attraverso un ri-ve-
stimento che ne migliori le prestazioni di chiusura 
attribuendogli una nuova immagine. 
Per la realizzazione delle cortine metalliche non 
esistono limiti particolari alla scelta del materiale; 
nel caso di sistemi ventilati è consigliabile usa-
re elementi con superficie interna piana e non è 
appropriato l’uso di elementi discontinui o forati 
come ad esempio le lamiere stirate o le maglie 
(meglio destinate a sistemi frangisole o di parti-
zione trasparente).

Sperimentazione ed innovazione tra variabili 
di progetto ed evoluzione delle produzioni
Le cortine metalliche, data la loro elevata capa-
cità di caratterizzare gli edifici, sono oggetto di 
interessanti sperimentazioni da parte dei proget-
tisti; questa ricerca innovativa legata al linguaggio 
attuale dell’architettura ha delle ricadute rilevanti 
sulle produzioni che, a loro volta, operano alla 
ricerca di nuove nicchie di mercato attraverso la 
messa a punto di nuove leghe e prodotti con for-
ma e finitura diverse, e di sistemi di connessione 
(a giunto aperto o chiuso, a vista o nascosto, mec-
canico ad incastro o imbullonato, ecc.). 
L’applicazione dei metalli da parte di alcuni ar-
chitetti di fama internazionale ha contribuito alla 
diffusione delle cortine metalliche anche nelle 
costruzioni più convenzionali dell’edilizia corrente 
stimolando ulteriormente le aziende alla messa a 
punto di prodotti e componenti a sistema, stan-
dardizzati e serializzati. 

without mortar with “structure and cladding” 
processes. 
Whatever the design system, without going fur-
ther into the significance of the composition, 
cladding the building with an external skin is a 
current practice which gives a number of advan-
tages to using metals. 
A skin/metal curtain is lightweight, freeing the 
façade’s design from the structure’s texture, 
leaving it free to be woven, folded, molded or 
per forated, and protecting the closures with 
products that withstand the passage of time 
without special maintenance; if installed on 
a stick structure, it creates a depth in which 
systems and an insulating layer can be placed, 
with a possible ventilation chamber. The insu-
lating layer and ventilation chamber make the 
system the primary element for controlling the 
building’s interior comfort; here, it should be 
remembered that ventilation systems must be 
properly designed for a “chimney effect” by ar-
ranging air inlet and outlet systems. 
Generally speaking, metal curtain walls can be 
made with traditional stick system claddings or 
panel system claddings and use double-skin 
façades as functional components. 
The metal curtain walls on traditional stick 
systems are used in renovations on existing 
buildings; in effect, buildings with low quality 
standards can be improved by a cladding that 
improves their closure per formances, confer-
ring them a new image. 
In making the metal curtains, there are no par-
ticular limits to the choice of materials. In ven-
tilated systems, it is advisable to use elements 

with flat internal sur faces. It is not suitable 
to use discontinuous or per forated elements, 
such as drawn out plates or meshes (which are 
better for sunbreaking or transparent partition 
systems).
Experimentation and innovation in design vari-
ables and the development of products
Metal curtain façades, given their great ability to 
define buildings, have been the subject of inter-
esting experiments by architects; this innovative 
research, related to architecture’s current lan-
guage, has significant repercussions on produc-
tion, which searches for new market niches by 
developing new alloys or products with different 
finishes or forms, and connection systems (e.g. 
open joint or closed joint, exposed or concealed, 
mechanical joint or bolted). 
Some internationally eminent architects’ appli-
cation of metals contributed to making metal 
curtain façades widespread, even in today’s 
more conventional constructions, further stimu-
lating companies to develop standardized, se-
rial products and system components. 
The option of using numeric control machines in 
the production industries also makes these sys-
tems flexible, which means they can be modified 
within a specific range of possibilities; there-
fore, an architect, choosing a cladding system, 
has a large catalogue of choices available (the 
same product category available in different 
sizes, forms and sur face finishes to the archi-
tect’s request). 
In some instances, the architects’ experiments 
have took them beyond the building sector, trig-
gering a typical process of functional innovation 
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essential for making designs for single orders. 

Materials
Metallurgical applications have given rise, over 
the last century, to important new alloys in the 
field of construction in general and particularly 
for claddings. 
Every alloy is designed to meet specific per form-
ance demands; alloys are a mixture of metal 
elements, and as such they are “another mate-
rial” though they are not in the table of chemical 
elements. 
They can be classified among metals sharing 
characteristics with them (for example, brass is 
known as a metal, but in fact it is a copper and 
zinc alloy, likewise for bronze, which is a copper 
and tin alloy). This is actually natural material 
of industrial derivation, a kind of metal recom-
position.

The natural quality of the material takes on sig-
nificance within design aware of the contempo-
rary demands of the environment, because al-
loys are highly recyclable. 
Alloys can be considered sustainable materials 
because: 
- they originate from homogenous material scraps 
(the steel industry mainly uses ferrous scraps 
derived from disposed separated waste);
- secondary raw materials – MPS – scraps from 
processing, are returned to the production cy-
cle;
- once they have been shaped into products and 
abandoned, the alloys can return to the produc-
tion cycle as iron scraps (the level of recyclabiilty 

La possibilità di impiegare macchine a controllo 
numerico nelle filiere di produzione rende, inol-
tre, questi sistemi flessibili e quindi modificabili 
all’interno di una gamma determinata di possibi-
lità; ciò significa che un progettista, individuato 
un sistema di rivestimento ha a disposizione un 
catalogo ampio di scelte (una stessa tipologia di 
prodotto viene fornita con diverse dimensioni, 
forme e finiture superficiali a richiesta del pro-
gettista). 
In alcuni casi la sperimentazione dei progettisti 
si è spinta oltre il settore dell’edilizia innescando 
un tipico processo di innovazione funzionale delle 
produzioni capaci di adattare le proprie filiere di 
lavorazione alle nuove esigenze di prodotto. 
Numerosi sono gli esempi in questo senso tra cui 
si menzionano le maglie metalliche in origine im-
piegate nell’industria meccanica per la realizzazio-
ne di filtri industriali, gli acciai prepatinati messi a 
punto per rivestimenti in ambienti aggressivi co-
me le superfici interne delle ciminiere, le lamiere 
stampate e goffrate impiegate nell’industria dei 
trasporti per la realizzazione di passerelle e pavi-
menti in vagoni ferroviari, funivie e navi, le griglie 
come elementi di partizione verticali, ecc. 
Le aziende hanno, quindi, un ruolo attivo nello 
sviluppo di questo settore. 
In generale si possono individuare le seguenti li-
nee principali di sviluppo delle produzioni:
- miglioramento delle prestazioni intervenendo 
sulla miscela chimica delle leghe;
- miglioramento delle prestazioni intervenendo 
sul trattamento superficiale di componenti;
- creazione di effetti formali alternativi ai prodotti 

tradizionali intervenendo sulle lavorazioni e sulle 
finiture del materiale.
Contemporaneamente le aziende stanno lavoran-
do sull’informazione tecnica collegata alle proprie 
produzioni per promuovere la vasta gamma di pro-
dotti e fornire le specifiche tecniche di posa in 
opera. 
L’informatizzazione dei canali di comunicazione 
sta contribuendo in modo rilevante alla divulga-
zione di documentazioni tecniche interessanti, 
facilmente reperibili in internet e complete di rife-
rimenti ad opere e progetti realizzati. La rete web 
si sta inoltre dimostrando uno strumento promo-
zionale interessante anche per quelle officine di 
lavorazione del metallo strumentali alla realizza-
zione di soluzioni secondo singola commessa.

I materiali
Le applicazioni metallurgiche hanno dato origine 
nel secolo scorso a sempre nuove leghe interes-
santi nell’ambito delle costruzioni in generale e 
particolari per i rivestimenti.
Ogni lega è progettata per rispondere a determi-
nate prestazioni richieste; le leghe sono una mi-
scela di elementi metallici ed in quanto tali sono, 
in un certo senso, un ‘altro materiale’ che pur 
non essendo presente nella tabella degli elemen-
ti chimici è classificabile tra i metalli avendo con 
questi caratteristiche comuni (ad esempio l’otto-
ne è noto come metallo ma in realtà è una lega 
di rame e zinco, analogamente per il bronzo che è 
una lega di rame e stagno). In pratica si tratta di 
un materiale naturale di derivazione industriale, 
una sorta di ricomposto metallico.

La naturalità del materiale assume importan-
za nell’ottica di una progettazione consapevole 
delle contemporanee esigenze dell’ambiente dal 
momento che le leghe hanno un elevato grado di 
riciclabilità. Le leghe possono essere considerate 
materiali sostenibili perché: 
- hanno origine da rottami omogenei di materiale 
(l’industria siderurgica impiega prevalentemente 
rottami ferrosi derivati da materiali smaltiti in di-
scarica differenziata);
- le materie prime secondarie – MPS –, scarto 
delle lavorazioni, sono a loro volta re-immesse nel 
ciclo di produzione;
- una volta formate in prodotti e dismesse, le 
leghe possono a loro volta rientrare nel ciclo di 
produzione come rottami ferrosi (il grado di rici-
clabilità dipende dai trattamenti di finitura subiti 
e dai sistemi di posa in opera adottati).

In linea generale più metalli possono essere tra 
loro legati in miscele:
- a prevalenza di un materiale caratterizzante, ad 

of products that can adopt their processing in-
dustries to new product demands. 
There are many instances of this kind, including 
metal meshes originally used in the mechanical 
industry to make industrial filters, prepatinated 
steels developed for claddings in aggressive 
environments such as sur faces within smoke-
stacks, molded and embossed sheet metal used 
in the transport industry for making walkways 
and railway car floors, cable cars and ships, and 
grates as vertical partition elements. 

Clearly, companies have an active role in devel-
oping this industry. 
The following primary lines of product develop-
ment can be identified:
- improvement in per formance by acting on the 
alloys’ chemical mixture;
- improvement in per formance by acting on the 
components’ sur face treatment;
- creating formal effects that differ from tradi-
tional products by acting on the processing and 
material finishes.

Meanwhile, companies are developing technical 
information for their products to promote the 
extensive selection of products and provide the 
technical specifications for installation. 
The computerization of communication chan-
nels is greatly contributing to disseminating im-
portant technical documents that can be easily 
found on the Internet and complete references 
for built projects. 
The Internet is also proving an important promo-
tional tool for metal processing shops that are 

depends on the finish treatments and the instal-
lation systems).

Generally speaking, several metals can be bound 
in mixtures:
- with the prevalence of a defining material – for 
example, steel is an alloy of iron and carbon;
- with the prevalence of several materials, for 
example zinc, copper, titanium alloy.

In some cases, a metal can be used to clad 
other materials or alloys, giving them different 
sur face characteristics and longer lasting per-
formances, such as in the case of chrome or 
zinc plated steels.
Generally, metals (alloys) are flexible, moldable 
materials; they are reflective, heat and electricity 
conduits, mechanically strong, able to be proc-
essed with lamination and molding, susceptible 
to acids and in some cases to bases. 
In contact with the environment, redox proc-

1
Particolare della scultura 
“Fish” di F.O. Gehry 
in nastri di acciaio 
elettrocolorato, Villaggio 
Olimpico, Barcellona, 
Spagna, 1989-1992
2
OSCD, Ocad Sharp Centre 
for Design, progetto di 
Alsop e Rywa, Toronto, 
Canada, 2003.
L’involucro dell’edificio 
è rivestito con lamiere 
grecate verniciate. 

1
Detail of “Fish” sculpture 
by F.O. Gehry in electric 
colored steel bands, 
Olympic Village Barcelona, 
Spain, 1989-1992
2
OSCD, Ocad Sharp Centre 
for Design, design by 
Alsop and Rywa, Toronto, 
Canada, 2003.
The building’s envelope is 
clad with painted buckled 
plate

esempio l’acciaio, che è una lega di ferro e car-
bonio;
- a prevalenza di più materiali, ad esempio la lega 
zinco rame titanio.

In alcuni casi un metallo può essere impiegato per 
rivestire altri metalli o leghe attribuendo a questi 
caratteristiche superficiali differenti e prestazio-
ni di durata migliori come accade, ad esempio, 
nel caso della cromatura e della zincatura degli 
acciai.
Genericamente i metalli (leghe) sono materiali 
elastici, plastici, riflettenti, conduttori di calore e 
di elettricità, resistenti meccanicamente, lavora-
bili per laminazione e stampaggio, attaccabili da 
acidi e in alcuni casi da basi. A contatto con l’am-
biente, sulle superfici dei metalli si innescano dei 
processi di ossidoriduzione causa di fenomeni 
di deterioramento per corrosione; i tipi di corro-
sione sono vari e vengono esaltati in ambiente 
galvanico o in presenza di forti tensioni in uso 
del prodotto stesso. In alcuni casi i processi di 

ossidazione possono passivare la superficie del 
metallo auto-proteggendola con una pellicola au-
to-generante; questa pellicola può essere molto 
o poco resistente, come nel caso rispettivamente 
del rame e dell’alluminio. L’invecchiamento della 
superficie è una delle peculiarità dei metalli che 
lo rendono molto interessante anche dal punto di 
vista colorimetrico. Non è infatti casuale che le 
produzioni abbiano lavorato anche sulla possibili-
tà di operare una sorta di pre-invecchiamento del 
materiale accelerando processi che naturalmente 
si sviluppano in vari decenni (i metalli pre-ossidati 
in stabilimento più comuni sono il rame patinato e 
pre-ossidato e l’acciaio prepatinato o patinabile). 
Il materiale pre-invecciato, pur essendo stabiliz-
zato, non è inerme e una volta a contatto con 
l’ambiente continua il suo processo di ossidazio-
ne mutando lentamente il colore.
Da un punto di vista prettamente sensoriale, i 
metalli si differenziano anche per caratteri ed ef-
fetti visivi determinati proprio dalla forte valenza 
colorimetrica che li contraddistingue (accentuata 

1 2

esses are triggered on metal sur faces, causing 
them to deteriorate by corrosion; types of corro-
sion are varied and are augmented in galvanic 
environments or with major stresses in the prod-
uct’s use. 
In some cases, the oxidization processes can 
passivate the metal sur faces, protecting them 
with a self-generating film. This film may be 
strong or weak, as in the instances of copper 
and aluminum, respectively. 
The aging of the sur face is one of metals’ spe-
cial features that make it very interesting in 
terms of color range. 
Tellingly, production has also worked on the pos-
sibility of effecting a kind of pre-aging of mate-
rial to accelerate processes that naturally take 
place over many decades (pre-oxidized metals in 
their most common uses are patinated and pre-
oxidized copper and pre-patinated or patinable 
steel.). Pre-aged material, though it is stabilized, 
is not defenseless. Once it comes into contact 

with the environment, it continues its oxidization 
process, continuing to slowly change its color. 
From a primarily sensorial point of view, metals 
are different for their visual characteristics and 
effects, caused by the intense range of colors 
that defines them (accentuated in the treatment 
of sur face finishes). These are subjective char-
acteristics, which therefore cannot be classified 
technically, though it is quite common to refer to 
an aged sur face, for instance, as “warm” as op-
posed to a “cold” mirror polished sur face. In any 
case, the metal conveys a sense of withstanding 
time and its aged appearance does not detract 
from its value. 
Furthermore, keeping only to the realm of clad-
dings, metal sur faces need no special mainte-
nance if the components are designed to respond 
to this requirement; in the case of meshes and 
per forated materials, for example, the detail of 
the sur faces must be such as to prevent dust 
from accumulating without being able to clean it 
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anche dal trattamento di finitura delle superfici). 
Si tratta di caratteri soggettivi e quindi non clas-
sificabili da un punto di vista tecnologico anche 
se è abbastanza comune definire, ad esempio, 
“calda” una superficie invecchiata rispetto ad 
una “fredda” superficie lucidata a specchio. 
In ogni caso il metallo trasmette un senso di re-
sistenza contro il tempo e la sua immagine invec-
chiata non altera il suo valore. Inoltre, rimanendo 
solo nell’ambito dei rivestimenti, le superfici dei 
metalli non necessitano di alcuna manutenzione 
particolare se i componenti sono progettati in 
modo da rispondere anche a questo requisito; 
nel caso delle maglie e delle superfici forate, ad 
esempio, il dettaglio delle superfici deve essere 
tale da non permettere il deposito della polvere 
senza possibilità di dilavamento con acqua me-
teorica.
Il comportamento in uso dei metalli è caratteriz-
zato anche dal loro comportamento elastico: i 
metalli possono essere duttili o fragili a seconda 
del grado di reazione alle deformazioni elastiche. 
Ciò significa che nel caso dei rivestimenti, una 
volta scelto il tipo di lega, deve essere posta at-
tenzione alla soluzione dei giunti di connessione 
tra gli elementi del sistema. Infine, la scelta del 
metallo di rivestimento deve considerare anche 
la compatibilità dello stesso con gli altri mate-
riali metallici e non metallici del sistema; il ra-
me, ad esempio, pur non corrodendosi all’aria 
e reagendo abbastanza bene anche in ambienti 
aggressivi, è soggetto a corrosione quando è a 
contatto con un altro metallo, ed in particolare 
con l’alluminio, lo zinco e il ferro, mentre il piom-
bo si corrode in presenza di malta di cemento o 

3, 4, 5, 6
Esempi di componenti 
metallici per rivestimenti di 
facciata

ALUMINUM (Al)
density at 25°C: 2,7 g/cm3

Natural element used in construction in the form 
of an alloy (it can be combined with almost all 
metals, creating alloys with a very diverse range 
of characteristics and per formances). Generally 
speaking, aluminum is lightweight, ductile and 
malleable; in contact with air, it oxidizes, coat-
ing itself with an opaque gray patina. In build-
ing, alloys are plastically processed to produce 
semi-processed products that are extruded, 
laminated, drawn or molded with finishes that 
are painted/prepainted or anodized (electrolytic 
oxidization process). Superplastic alloys have 
been recently developed and applied, per fect 
for three-dimensional casting. Superplastic alu-
minum is a recently developed alloy per fect for 
three-dimensional processes in moulds. 

IRON (Fe)
density at 25°C: 7,9 g/cm3

Natural base element for forming iron and car-
bon alloys (cast irons and steels; in the pure 
state, it is applied primarily for making electro-
magnetic equipment. 

CAST IRON
density at 25°C: 7,4 g/cm3

Iron and carbon alloy (2%) whose characteris-
tics depend on their chemical composition and 
the presence of impurities in the mixtures, time 
of solidification and cast cooling and thermal 
treatments which the mixture undergoes during 
processing. 
Because of high production costs, and the mate-

3, 4, 5, 6
Examples of metal 
components for façade 
claddings

with meteoric water. 
The behavior of metals in use is also defined by 
their elastic behavior. Metals can be ductile or 
fragile depending on the degree of reaction to 
elastic deformations. This means that, in the 
case of claddings, once the type of alloy has 
been chosen, attention must be given to the de-
sign of the joints connecting the system’s ele-
ments. 
Finally, the choice of cladding metal must con-
sider its compatibility with the system’s other 
metal and non-metal materials. For example, 
copper, though it does not corrode in air and 
reacts fairly well to aggressive environments, is 
subject to corrosion when in contact with an-
other metal, particularly with aluminum, zinc or 
iron. Lead corrodes in the presence of cement 
mortar or hydraulic limestone, and aluminum is 
incompatible with some types of paint.

In conclusion, metal claddings generally use:
- iron and carbon alloys (mainly special or al-
loyed steels, including stainless steel and pre-
patinated steel, known by the commercial name 
Cor-Ten);
- aluminum;
- copper;
- zinc-copper-titanium alloy.

As mentioned, the same material may have di-
verse color and formal characteristics and per-
formances depending on the finishing process it 
has undergone, both as a semi-finished product 
and as a finished product; not all processes can 
be applied to all alloys. 

Characteristics of main 
metals and alloys for forming 
cladding plates

STEEL
density at 25°C: 7,8 g/cm3

Iron and carbon (about 2%) alloy; a hard, strong 
and ductile alloy. Its percentage of carbon de-
termines its characteristics (> carbon percen-
tage > hardness and strength < flexibility and 
ductility), as well as the presence of silicon, 
manganese phosphorus and sulfur. 
Steel is a good heat and electricity conductor. 
At high temperatures, it is incombustible, but is 
subject to significant deformations.
Depending on the component mixtures, the al-
loy may be common steels or non alloyed or 
special or alloyed steels.

Special steels currently used in construction for 
claddings include:
- stainless steel alloy containing chrome, nickel 
and other elements including titanium;
- exten steel a low grade alloy of carbon paired 
with chrome and copper;
- prepatinated or patinable steel (low-grade 
carbon alloy paired with copper, phosphorus 
chrome, silicon and nickel) patented in 1932 
with the commercial name Cor-Ten – CORrosion 
- resistance eTENsile-strength.

The slab sur faces can be painted/prepainted 
or clad; depending on the type of cladding, they 
can be galvanized, aluminum-plated, glazed or 
plasticized.

calce idraulica, e l’alluminio è incompatibile con 
alcuni tipi di vernice.

In conclusione, per i rivestimenti metallici sono 
generalmente impiegate:
- le leghe di ferro e carbonio (prevalentemente 
gli acciai speciali o legati tra cui l’acciaio inos-
sidabile e l’acciaio prepatinato noto con il nome 
commerciale di Cor-Ten);
- l’alluminio;
- il rame;
- la lega zinco rame titanio. 
Un medesimo materiale, come è già stato anti-
cipato, può avere caratteristiche formali e colo-
rimeriche varie e prestazioni differenti anche a 
seconda delle lavorazioni di finitura a cui è stato 
sottoposto sia come elemento semilavorato che 
come prodotti finiti; non tutte le lavorazioni pos-
sono essere applicate a tutte le leghe. 

Caratteristiche dei principali metalli e leghe 
impiegate per la formazione di lastre di rive-
stimento.

ACCIAIO
densità a 25°C: 7,8 g/cm3

Lega di ferro e carbonio (circa 2%); è una lega du-
ra, resistente e duttile. La percentuale di carbonio 
ne determina le caratteristiche (> percentuale di 
carbonio > durezza e resistenza e < flessibilità e 
duttilità) insieme alla presenza di silicio, manga-
nese, fosforo e zolfo. L’acciaio è un buon condut-
tore di calore e di elettricità, alle alte temperature 
è incombustibile ma subisce rilevanti deformazio-
ni. A seconda delle miscele componenti la lega si 

hanno acciai comuni o non legati e acciai speciali 
o legati. Gli acciai speciali correntemente impie-
gati in edilizia per i rivestimenti sono:
- acciaio inossidabile lega contenente cromo, ni-
chel e altri elementi tra cui il titanio;
- acciaio exten lega a basso tenore di carbonio 
associato a cromo e rame;
- acciaio prepatinato o patinabile (lega a basso 
tenore di carbonio associato a rame, fosforo, 
cromo, silicio e nichel) brevettato nel 1932 con 
il nome commerciale di Cor-Ten – CORrosion-re-
sistance e TENsile-strength. 

Le superfici delle lastre possono essere verni-
ciate/preverniciate o rivestite; inoltre a seconda 
del tipo di rivestimento possono essere zincate, 
alluminate, porcellanate, plastificate.

ALLUMINIO (Al)
densità a 25°C: 2,7 g/cm3

Elemento naturale impiegato in edilizia sottofor-
ma di lega (può comporsi con quasi tutti i metalli 
dando origine a leghe con caratteri e prestazioni 
molto diverse tra loro). Generalizzando l’allumi-
nio è leggero, duttile e malleabile; a contatto con 
l’aria si ossida coprendosi con una patina grigia 
opaca. In edilizia le leghe sono lavorate plastica-
mente per produrre semilavorati estrusi, laminati, 
imbutiti, stampati, ecc., con finiture verniciate/
preverniciate o anodizzate (processo elettrolitico 
di ossidazione). Di recente lavorazione e appli-
cazione sono le leghe superplastiche idonee a 
lavorazioni tridimensionali in stampi. L’alluminio 
superplastico è una lega recentemente lavorata 
idonea a lavorazioni tridimensionali in stampi.

FERRO (Fe)
densità a 25°C: 7,9 g/cm3

Elemento naturale base per la formazione delle 
leghe di ferro e carbonio (ghise e acciai); allo 
stato puro viene applicato prevalentemente per 
la realizzazione di apparecchiature elettromagne-
tiche. 

GHISA
densità a 25°C: 7,4 g/cm3

Lega di ferro e carbonio (2%) le cui caratteristi-
che dipendono dalla composizione chimica e dal-
la presenza di impurità nella miscela, dai tempi 
di solidificazione e raffredamento dei getti, e dai 
trattamenti termici a cui è sottoposta la miscela 
stessa durante la lavorazione. A causa degli ele-
vati costi di produzione, e della scarsa resistenza 
del materiale (in uso tende a fratturarsi ed incri-
narsi), il suo impiego in edilizia è stato sostituito 
dall’acciaio e da alti prodotti sintetici.

PIOMBO (Pb)
densità a 25°C: 11,3 g/cm3

Elemento naturale può essere impiegato come 
materiale puro o composto in leghe; alla presen-
za dell’aria ossida assumendo una colorazione 
grigio opaca. è un metallo pesante, denso, te-
nero, malleabile e duttile che viene applicato in 
edilizia come lega fusa, laminata o trafilata per 
la realizzazioni di tubature (attualmente sostituito 
da materiali sintetici) e come lastre per coperture 
e rivestimenti esterni. 

RAME (Cu)
densità a 25°C: 8,9 g/cm3

3

4

5

6

rial’s low strength (in use, it tends to break and 
crack), its use in construction has been replaced 
by steel and other synthetic products. 

LEAD (Pb)
density at 25°C: 11,3 g/cm3

A natural element that can be used as a pure 
material or composite in alloys; it oxidizes in 
contact with air, taking on an opaque gray color-
ing. It is a heavy, dense, soft, malleable and 
ductile metal that was applied in construction 
as an alloy cast, laminated or drawn to make 
pipes (now replaced by synthetic materials) and 
as slabs for roofs and external claddings. 

COPPER (Cu)
density at 25°C: 8,9 g/cm3

Natural soft, ductile and malleable element. It 
is easy to process; generally used in the form of 
wires or thin sheets. It has a traditional use in 
building because of its defining malleability and 
resistance to outside agents (when sur faces are 
exposed to air they oxidize, forming a self-gener-
ating protective layer that does not need further 
maintenance or cleaning over time).
It is also in other alloys, determining diverse 
physical and chemical characteristics, depend-
ing on the grade. Major alloys based on copper 
include brass (copper and zinc), bronze (copper 
and tin), cupronickel (copper and nickel) and cu-
proaluminum (copper and aluminum). 
The copper sur faces can be pre-treated with pre-
oxidization processes (accelerating oxidization 
age the material without altering its character-
istics), or they may undergo electrolytic proc-
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7
Intervento di 
ristrutturazione della 
Torre e galleria Astra, e 
del Centro Commerciale 
Antivari, progetto di E. 
Franzolini, Udine, 2001-
2004. Il progetto riqualifica 
gli edifici esistenti 
attraverso l’impiego di 
una facciata ventilata con 
rivestimento in elementi 
scatolati in lega zinco-
titanio color grigio antracite 
scuro e pannelli in vetro 
temperato
8
Rivestimento metallico del 
Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia (MNCRS), 
Madrid, 2004 

esses of tin, chrome, nickel or silver plating. In 
the case of claddings, the pre-treated sur faces 
most often used are polished, patinated, pre-
oxidized or tin-plated laminates. 

TITANIUM (Ti)
density at 25°C: 4,5 g/cm3

Strong natural element, with a high melting 
point, a low density and a low thermal dilatation 
coefficient. 
It is ductile and elastic; it is generally alloyed 
with aluminum, copper, iron and nickel. Titanium 
alloys are particularly lightweight and strong, 
properties which have made it suitable for the 
aerospace and aeronautic industry; its alloys 
have only recently become materials for archi-
tecture. 
The titanium plates’ coloring is done with a proc-
ess of electrochemical pre-oxidization; with the 
same treatment, the color changes depending 

on the alloy’s composition, thermal and me-
chanical treatments done to the alloy during 
production and on the sur faces’ type of finish.

ZINC (Zn)
density at 25°C: 7,2 g/cm3

A ductile, malleable natural element; it is used 
pure or alloyed with copper (brass) and with alu-
minum; it oxidizes in contact with air. It is cur-
rently used as alloys in construction. The zinc-
copper-titanium alloy has been applied in recent 
years. Compared to pure zinc it is has excellent 
resistance against permanent deformation (be-
cause of the titanium) and good traction resist-
ance (because of the copper).

Products
Semi-finished metal products for claddings 
(plates and panels) are further transformed into 
standardized finished products. 

A large part of the finished products are “de-
signed as a system”, i.e. put on the market as 
a collection of structural support elements and 
connection systems. 
Products designed as a system generally pro-
vide a defined technical solution that is hard to 
modify. The design of the technical solutions for 
anchoring details is more complex, given that 
correct installation is one of the fundamental 
conditions for the cladding’s quality and dura-
bility.

There is a considerable variety of products on 
the market because of the high flexibility of the 
base material and processing and finishing in-
dustries. In seeking to classify the different cat-
egories of metal elements for façade claddings 
we can identify the following categories: 

1. Plates: 

soluzioni tecniche di ancoraggi particolari consi-
derando che la corretta posa in opera è una delle 
condizioni fondamentali per la qualità e la durata 
del rivestimento.
In commercio esiste una notevole varietà di pro-
dotti vista l’estrema flessibilità del materiale di 
base e delle filiere di lavorazione e di finitura; 
volendo classificare le principali tipologie di ele-
menti di metallo per rivestimenti di facciata si 
identificano le seguenti classi:

1. Lamiere:
prodotti laminati di varia dimensione generalmen-
te rettangolari. A seconda dello spessore posso-
no essere sottili (<3mm) o grosse (>3mm); si defi-
niscono lastre quando sono piane, hanno sezione 
rettangolare e spessore uniforme compreso tra 
0,5mm e 1,0mm.
A seconda della lavorazione si possono ottenere:
- lamiere bugnate: lamiere piane, generalmente 
in acciaio, punzonate i cui rilievi formano motivi 
geometrici ripetuti (su una o due facce). La bu-

gnatura ottenuta senza perforazione del materiale 
aumenta la rigidità della lamiera rendendola parti-
colarmente idonea per la realizzazione di cammi-
namenti e gradini (industria dei trasporti);
- lamiere goffrate: lamiere piane, generalmente in 
alluminio o leghe di alluminio, caratterizzate da un 
disegno geometrico in rilievo ottenuto su una sola 
faccia attraverso un procedimento di laminazione 
a caldo o a freddo;
- lamiere imbutite: lamiere piane plasticamente 
deformate attraverso procedimento di stampag-
gio a freddo; a seconda del profilo degli stampi è 
possibile ottenere superfici concave e convesse 
sia nel senso della larghezza che della lunghezza 
del semilavorato;
- lamiere stirate o maglie stirate: lamiere piane 
incise (forate) e stirate con un disegno a maglia; 
le maglie sono parte di una stessa lastra e quindi 
non ci sono punti di giunzione. Sono realizzate con 
diversi disegni ed in diversi metalli (acciaio, allu-
minio, leghe di rame e di zinco). Tradizionalmente 
impiegati per realizzare gradini e camminamenti, 

Elemento naturale tenero, duttile e malleabile, 
è facilmente lavorabile; generalmente impiegato 
sotto forma di fili o lamine. Il suo uso in edilizia 
è tradizionale grazie alla caratteristica lavorabi-
lità e resistenza agli agenti esterni (le superfici 
esposte all’aria si ossidano formando una patina 
protettiva autogenerante che non necessita di 
ulteriori interventi di manutenzione e pulizia nel 
tempo). è presente anche in altre leghe metal-
liche determinando, a seconda del tenore, ca-
ratteristiche chimico-fisiche tra loro differenti. 
Le principali leghe a base di rame sono l’ottone 
(rame e zinco), il bronzo (rame e stagno), il cu-
pronichel (rame e nickel), il cupralluminio (rame 
e alluminio). 
Le superfici di rame possono essere pre-tratta-
te con processi di pre-ossidazione (procedimenti 
che accelerano il processo di ossidazione invec-
chiando il materiale senza alterarne le caratteri-
stiche) oppure essere sottoposte a procedimenti 
elettrolitici di stagnatura, cromatura, nichelatura 
e argentatura. Nel caso dei rivestimenti le su-

perfici pre-trattate più comunemente impiegate 
sono quelle laminate lucidate, patinate, preossi-
date, stagnate. 

TITANIO (Ti)
densità a 25°C: 4,5 g/cm3

Elemento naturale resistente, con un elevato 
punto di fusione, una bassa densità e un basso 
coefficiente di dilatazione termica, è duttile ed 
elastico e generalmente viene legato con l’allu-
minio, il rame, il ferro, il nichel, ecc. 
Le leghe di titanio sono particolarmente leggere 
e resistenti, proprietà che le hanno rese mate-
riale per l’industria aerospaziale e aeronautica; 
solo recentemente sono diventate un materiale 
per l’architettura. La colorazione delle lastre di 
titanio avviene con un procedimento di pre-ossi-
dazione elettrochimica; a parità di trattamento, 
il colore cambia a seconda della composizione 
della lega, dei trattamenti termici e meccanici 
subiti dalla lega nelle fasi di produzione, e dei 
tipi di finitura delle superfici.

ZINCO (Zn)
densità a 25°C: 7,2 g/cm3

Elemento naturale duttile e malleabile; viene usa-
to puro o legato con il rame (ottone) e con l’allu-
minio, a contatto con l’aria si ossida. In edilizia è 
correntemente impiegato come leghe. Di recente 
applicazione è la lega zinco-rame-titanio che, ri-
spetto allo zinco puro, ha un’ottima resistenza 
alla deformazione permanente (grazie alla presen-
za del titanio) e una buona resistenza a trazione 
(grazie alla presenza del rame).

I prodotti
I semilavorati metallici per rivestimenti (lamiere 
e pannelli), vengono ulteriormente trasformati in 
prodotti finiti standardizzati; gran parte dei prodot-
ti finiti sono “progettati a sistema” ossia forniti 
in commercio insieme agli elementi strutturali di 
supporto e ai sistemi di connessione. 
I prodotti progettati a sistema generalmente offro-
no una soluzione tecnica definita e difficilmente 
modificabile; più complessa è la progettazione di 

7
Renovation project for the 
Astra tower and gallery, 
and the Antivari shopping 
center, design by E. 
Franzolini, Udine, 2001-
2004. The project improved 
the existing buildings by 
employing a ventilated 
façade with boxed elements 
in dark slate gray zinc-
titanium alloy and tempered 
glass panels
8
Metal cladding of Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia (MNCRS), 
Madrid, 2004

7 8 9 10

plates area made in different, generally rectan-
gular, laminated products. Their thickness may 
vary from low (<3mm) or high (>3mm); they are 
called slabs when they are flat, have rectan-
gular sections and uniform thickness between 
0.5mm and 1.0mm.

Depending on how they are processed, the fol-
lowing products can be obtained:
- buckle plates flat plates, generally steel, 
punched, in which the rises form repeated 
geometric patterns (on one or two sides). The 
buckling made without per forating the material 
enhances the plate’s rigidity, making it particu-
larly suitable for walkways and steps (shipping 
industry);
- embossed plates flat plates, generally alumi-
num or aluminum alloys, featuring a geometric 
relief design made on a single face by a cold or 
hot lamination process;

- drawn plates flat plates that are plastically 
deformed by a cold molding process; depend-
ing on the molds’ contours, concave or convex 
sur faces can be made on both the width and 
length of the semi-finished product; 
- expanded plates or expanded meshes flat 
plates incised (per forated) and expanded with 
a mesh design; the meshes are part of the 
same plate and there are therefore no joints. 
They are made with different designs and met-
als (steel, aluminum, copper and zinc alloy). 
Traditionally used to make steps and walkways, 
manhole covers and fences, they have recently 
been applied as cladding systems for façades 
and sunbreakars;
- per forated plates flat plates per forated by 
puncturing; the holes may have different shapes 
(e.g. round, square, or rectangular) and differ-
ent proportions depending on the press used. 
Per forated plates may be fretted. 
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They are made with different metals in construc-
tion and are traditionally applied as claddings 
for interiors and exteriors.
- fretted, ribbed, or corrugated plates, folded 
plates with a regular, fixed-step section. 
The section pattern may have different forms 
and heights. 
Generally, they can be made in aluminum or 
steel, though they can also be made with other 
alloys; they may be plastic-coated or prepati-
nated. 
In construction, they are used as structural floor 
elements or as cladding panels. 
The material strength required varies depending 
on use.

2. Panels: 
elements made with folded or pre-joined metal. 
Panels may be:
- box panels boxed plate systems (folded on four 
sides) with variable heights and widths; gener-
ally, steel or aluminum. 
In construction, they are used as cladding ele-
ments for stick façade systems in galvanized 
steel or aluminum. Attachment systems may be 
“exposed” or “concealed joint”.
- composite panels precombined elements com-
posed of a double metal plate and an intermedi-
ate layer between them. Composite panels vary 
by the type of external plates and the interlaying 
material; they may be simple sealing elements 
or have a bearing function. 
Depending on their per formances, in construc-
tion they are currently used to make closure 

structures, fill elements and claddings. 
Generally speaking, the façade products are 
precombined panels with intermediate layers 
with a thermal insulating function (flat, fretted 
or corrugated), with an intermediate layer with 
a desolarization function or with a honeycomb 
intermediate layer with a support function for 
the metal cladding plates.

3. Slats:
elements of varying proportions with a greater 
length than width or cross-section; they are 
made by processing continuous metal bands 
and may be flat, curved or contoured. They are 
finished components that are used in construc-
tion as claddings on aluminum support struc-
tures.

4. Grates:
grates are flat panels consisting of metal rods 
arranged in variable designs. 
The rods are connected to each other by press-
ing or welding them to compose designs with 
different dimensions and features. They are 
generally steel or aluminum and used as hori-
zontal or vertical cladding elements or as parti-
tion elements. 

5. Meshes and weaves:
elements formed like a weave of metal wires; 
applied in many industrial sectors to make fil-
ters and meshes. In construction, they are cur-
rently used for interior and exterior claddings, 
sunbreaking systems or furnishing comple-

ments. Generally, they are made of steel, cop-
per or brass with wires of varying thicknesses 
woven in different ways (for example, braided, 
knotted or crossed).

The sector offers an extensive range of high 
quality products; to guide architects in learning 
more about processing and production of met-
als for façade claddings, we will complete this 
short overview with some information about a 
few of the companies in the industry, fostering 
the continuous development of components for 
metal façade claddings (for publishing reasons, 
we are only providing web sites. 

Addresses were verified before this essay was 
completed on 28 April 2007. We are not respon-
sible for changes that may have been made af-
ter that time).

1. STEEL

FEDERACCIAI 
www.federacciai.it
Association of Italian steel companies; part of 
Confindustria, includes 150 companies that 
manufacture and process 95% of Italian steel 
production. The site includes basic information 
about steel and links to leading Italian manu-
facturers.

AQ ACCIAI DI QUALITà 
www.adq.it
The company distributes in Italy plates in special 
steels, including pre-patinated steel. 

COCKERILL SAMBRE
Arcelor group
www.cockerill-sambre.com

Steel company manufactures special steels 
with different types of processing according to 
intended use. 
The same group owns Sollac Mediterranee 
whose business include manufacturing pre-pati-
nated steel sold under the commercial name 
Indaten.

MARZORATI RONCHETTI
www.marzoratironchetti.it
The company was founded in the 20th century 
as a blacksmith shop, and today is on the in-
ternational scene developing designs tailored to 
individual orders.

SORIMA group 
www.sorima.it
The company sells pre-molded panels in glazed 
steel under the Ceramicsteel brand.

- pannelli compositi: elementi preaccoppiati com-
posti da doppia lastra di metallo ed interposto 
strato intermedio. I pannelli composti variano per 
tipologia delle lastre esterne e del materiale inter-
posto; possono essere semplici elementi di tenuta 
o avere anche funzione portante. 
A seconda delle prestazioni, in edilizia, sono 
correntemente impiegati per realizzare strutture 
di chiusura, elementi di tamponamento e rivesti-
menti. Generalizzando, tra i prodotti per facciata ci 
sono pannelli preaccoppiati con strato intermedio 
con funzione di isolante termico (piani, grecati o 
ondulati), con strato intermedio con funzione di 
elemento desolarizzante e con strato intermedio 
alveolare con funzione di supporto alle lastre di 
metallo di rivestimento.

3. Doghe: 
elementi di dimensione variabile con lunghezza 
prevalente sulla larghezza e sulla sezione; sono 
ricavati dalla lavorazione di nastri metallici continui 
e possono essere piane, curve o sagomate. Sono 
componenti finiti che in edilizia vengono impiegati 
come rivestimenti su strutture di supporto in al-
luminio.

4. Griglie: 
pannelli piani composti da aste metalliche di-
sposte secondo disegni variabili. Le aste sono 
tra loro unite mediante pressatura o saldatura 
a comporre disegni variabili per dimensione e 
morfologia. Generalmente sono in acciaio o in 
alluminio e vengono impiegate come elementi 
di rivestimento orizzontali o verticali o come ele-
menti di partizione.

9
Sistema metallico 
frangisole del Museo 
Nacional de Antropologia, 
progetto di R. Vazquez, Città 
del Messico, 1964
10
Padiglione centrale della 
fiera di Pordenone, progetto 
di F. De Miranda, A.Villa e 
E.Martinelli, L. Tramontin, 
1997-2002. L’edificio, 
interamente realizzato con 
tecnologie a secco, è chiuso 
con pannelli “sandwich” 
il cui manto esterno è 
in lamiera nervata di 
acciaio, lo strato isolante 
interposto in lana di roccia 
e la superficie interna in 
lamiera di acciaio nervata e 
microforata
11, 12
Elementi di arredo 
urbano rivestiti in acciaio 
prepatinato, progetto di F. 
Steccanella

9
Sunbreaking metal system 
of the Museo Nacional de 
Antropologia, designed by 
R. Vazquez, Mexico City, 
1964
10
Central pavilion of the 
fair centre in Pordenone, 
design by F. De Miranda, 
A. Villa and E. Martinelli, 
L. Tramontin, 1997-2002. 
The building is entirely 
made with mortar-free 
technologies. It is closed 
with “sandwich” panels 
whose outer layer is 
steel ribbed plate. The 
interlaying insulating 
layer is rock wool and the 
interior surface is ribbed 
and microperforated steel 
plate.
11, 12
Urban furnishing elements 
in prepatinated steel, 
design by F. Steccanella

chiusini, recinzioni; recentemente applicati come 
sistemi di rivestimento di facciata e frangisole;
- lamiere forate, lamiere piane forate per punzo-
natura; i fori possono avere varie forme (tondi, 
quadrati, rettangoli, ecc.) e dimensioni variabili a 
seconda della pressa impiegata. Le lamiere forate 
possono essere anche grecate. Vengono realizza-
te con diversi metalli ed in edilizia sono tradizio-
nalmente applicate come rivestimenti per interni 
ed esterni;
- lamiere grecate, nervate o ondulate, lamiere 
piegate con un profilo regolare a passo costante; 
il motivo di sezione può assumere varie forme e 
altezze. 
Generalmente sono realizzate in alluminio o ac-
ciaio ma possono essere realizzate anche con 
altre leghe; possono essere plastificate, prever-
niciate, ecc. In edilizia sono impiegate come ele-
menti strutturali di solaio o come pannelli di rive-
stimento; a seconda della destinazione cambia la 
resistenza chiesta al materiale.

2. Pannelli: 
elementi realizzati con lastre di metallo piegate o 
preaccoppiate. 

I pannelli possono essere:
- pannelli scatolari: sistemi a lastre scatolate 
(piegate sui quattro lati) con altezza e larghezza 
variabile; generalmente sono in acciaio o allumi-
nio. In edilizia sono impiegati come elementi di 
rivestimento per sistemi di facciata a montanti e 
traversi in acciaio zincato o alluminio. Il sistema 
di aggancio può essere “a vista” o “nascosto ad 
incastro”.

5. Maglie o tessuti: 
elementi composti come un tessuto di fili metallici; 
applicati in molteplici settori industriali per la realiz-
zazione di filtri e reti, in edilizia sono correntemente 
impiegati per rivestimenti interni ed esterni, sistemi 
frangisole e complementi di arredo. Generalmente 
sono realizzate in acciaio, rame e ottone con fili di 
differenti spessori orditi in modo vario (intrecciati, 
annodati, incrociati, ecc.).

L’offerta del comparto è di una vasta gamma di pro-
dotti di qualità; per guidare il progettista nel percor-
so di approfondimento dei processi di lavorazione e 
di produzione dei metalli per i rivestimenti di facciata 
si conclude questo breve contributo allegando i ri-
ferimenti di alcune delle aziende che operano nel 
settore contribuendo alla continua evoluzione dei 
componenti per i rivestimenti di facciata in metallo 
(per motivi editoriali si riporta solo l’indirizzo web. Gli 
indirizzi sono stati verificati prima della conclusione 
del presente saggio terminato il 28 Aprile 2007, 
non ci si rende responsabili di eventuali variazioni 
avvenute successivamente a tale data).

1. ACCIAIO

FEDERACCIAI 
www.federacciai.it
Associazione delle imprese siderurgiche italiane; 
appartiene alla Confindustria e raggruppa 150 
aziende che realizzano e trasformano il 95% della 
produzione italiana di acciaio. 
Nel sito è possibile trovare informazioni di base 
dell’acciaio e i collegamenti ai principali produt-
tori italiani.

AQ ACCIAI DI QUALITà 
www.adq.it
L’azienda distribuisce in Italia lamiere in acciai 
speciali tra cui l’acciaio prepatinato.

COCKERILL SAMBRE
Arcelor group
www.cockerill-sambre.com
Azienda siderurgica che produce acciai speciali 
con differenti tipologie di lavorazione a seconda 
della destinazione d’uso. Al medesimo gruppo 

appartiene la SOLLAC MEDITERRANEE che tra gli 
altri produce l’acciaio prepatinato commercializ-
zato con il nome INDATEN.

MARZORATI RONCHETTI
www.marzoratironchetti.it
L’azienda, nata nel secolo scorso come officina 
fabbrile, attualmente opera su scala interna-
zionale sviluppando progetti ad hoc per singola 
commessa.

SORIMA group 
www.sorima.it
L’azienda commercializza pannelli preformati in 
acciaio porcellanato con il marchio CERAMIC-
STEEL.

UGINE & ALZ
Arcelor group
www.alpewa.com
Azienda siderurgica che produce acciai inossi-
dabili tra cui la gamma di prodotti per facciate 
commercializzate con il marchio UGITOP. 

11 12
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5. TITANIO

TORRESIN TITANIO
www.titanio.com
L’azienda fornisce semilavorati e prodotti in ti-
tanio.

TIMET TITANIUM METAL CORPORATION
ITALIA AIRCO
www.timet.com  
L’azienda produce manufatti in titanio e leghe 
di titanio (materiale di base, elementi pre-finiti e 
componenti progettati a sistema). Per l’edilizia 
opera sviluppando sistemi di rivestimento per 
facciate e coperture elaborando anche progetti 
per singole commesse.

6. ZINCO-RAME-TITANIO

RHEINZINK ITALIA
www.rheinzink.de
Con il marchio RHEINZINK, nome dell’azienda 
omonima fondata nel 1966, vengono commer-
cializzati una serie di prodotti in lega di zinco-ra-
me-titanio per coperture, rivestimenti di facciata 
e opere di lattoneria. Per i rivestimenti di facciata 
l’azienda propone diverse tipologie di prodotto.

SIMAR
www.simarzincorame.com
L’azienda opera nel mercato dei metalli non fer-
rosi e produce manufatti in leghe di zinco per 
applicazioni diverse (canne d’organo, cofani, 
ecc.). 

Per l’edilizia produce manufatti in lega zinco-rame-
titanio commercializzati con il marchio ZINTEK. 

UMICORE MARKETING SERVICES ITALIA
www.vmzinc.com
L’azienda produce manufatti in lega zinco-rame-
titanio commercializzati con il marchio VM Zinc. 
Il VM Zinc è proposto in forma di bobine o fogli 
e come componenti a sistema per rivestimenti di 
facciata e di copertura. 

7. LAMIERE

FOVER ALLUMINIO 
www.foveralluminio.it
G.B.S. LAMIERE PERFORATE
www.gbsperforate.it
MARCEGAGLIA 
www.gruppomarcegaglia.com
ITALFIM- LONGHI GROUP 
www.italfim.it

Queste aziende producono e/o commercializzano 
semilavorati (lamiere e nastri) ed elementi finiti 
standard o realizzati su misura in varie leghe e 
con differenti lavorazioni tra cui lamiere goffrate, 
lamiere bugnate, lamiere grecate, forate, stirate, 
etc.

8. PANNELLI

COVERAL
www.coveral.it
ELCOM SYSTEM

www.elcomsystem.it
GREKOR
www.grekor.it
ISOLPACK
www.isolpack.it
ISOMEC
www.isomec.it

Queste aziende producono e/o commercializzano 
pannelli per rivestimenti e chiusure in varie leghe 
tra cui pannelli grecati, ondulati, preaccoppiati 
con o senza materiale isolante interposto.
L’AIPPEG, Associazione Italiana Produttori Pan-
nelli ed Elementi Grecati (www.aippeg.it), è una 
associazione di categoria alla quale aderiscono i 
produttori italiani di pannelli metallici coibentati, 
di elementi nervati a sezione squadrata (comune-
mente definiti “lamiere grecate”) e i produttori di 
materie prime utilizzate per i pannelli isolanti.

9. MAGLIE METALLICHE

COSTACURTA  
www.costacurta.it
GAUDENZI
www.gaudenzi.it
GKD METAL FABRICS
www.gkdmetalfabrics.com

Queste aziende producono maglie metalliche per 
l’edilizia ed in particolare per i rivestimenti di fac-
ciata. Inoltre l’azienda Costacurta produce una 
serie di prodotti metallici per l’architettura identi-
ficati nella serie commerciale Archi-net.

PIOMBOLEGHE
www.picchisrl.com
L’azienda fonde e lavora metalli non ferrosi 
contenenti piombo. Con la consociata azienda 
Picchi produce lastre e manufatti in piombo per 
l’edilizia.

4. RAME

KM EUROPA METALLI 
www.tecu.com
Con il marchio TECU, l’azienda KME realizza e 
commercializza rivestimenti per facciate e manti 
di copertura in rame. 
I rivestimenti prodotti possono essere di diffe-
renti tipologie (lamiere grecate, lamiere ondula-
te, doghe) ed essere prefiniti con trattamenti di 
lucidatura, preossidazione e patinatura.

OUTOKUMPU ITALIA 
www.outokumpu.com  
L’azienda produce tra gli altri componenti in ra-
me per facciate e per coperture. 
I rivestimenti possono essere prefiniti con trat-
tamenti di lucidatura, preossidazione e patina-
tura.

TEGOLA CANADESE
www.tegolacanadese.com 
L’azienda produce tegole bituminose flessibili 
con rivestimento in rame.
Tali elementi, nati per rivestimenti di copertura 
sono correntemente impiegati anche per rivesti-
re chiusure verticali.

Questi prodotti sono distribuiti in Italia dalla 
Alpewa.

2. ALLUMINIO

ALU BUILD 
www.alubuild.it
L’azienda commercializza pannelli compositi in 
alluminio, acciaio inossidabile, titanio e rame. 
In particolare si segnala il pannello in alluminio 
con interposto strato di polietilene a bassa den-
sità commercializzato con il marchio ETALBOND 
LIGHT.  

CORUS BAUSYSTEME 
www.corusgroup.com - www.kalzip.com 
L’azienda appartiene al gruppo siderurgico multi-
nazionale Corus. Tra la gamma di prodotti e siste-
mi per facciata in metallo si segnalano i pannelli in 
alluminio commercializzati con il marchio KALZIP. 

ALCAN ALLUMINIO
www.alcan.com 
L’azienda produce lamiere, profili e pannelli in al-
luminio per rivestimenti interni, facciate e coper-
ture.

3. PIOMBO

D’HUART INDUSTRIE 
www.d-huart-industrie.fr
L’azienda produce piombo laminato in vari spes-
sori, commercializzato in rotoli e destinato anche 
all’edilizia. 

UGINE & ALZ
Arcelor group
www.alpewa.com
Steel company that manufactures stainless 
steels including a range of products for façades 
sold under the UGITOP brand. Alpewa distributes 
these products in Italy.

2. ALUMINUM

ALU BUILD 
www.alubuild.it
The company sells composite panels in alumi-
num, stainless steel, titanium and copper. One 
of its most interesting products is an aluminum 
panel with an interlaying layer of low-density pol-
yethylene sold under the Etalbond Light brand. 

CORUS BAUSYSTEME 
www.kalzip.com 
The company is part of the multi-national steel 
group Corus. Its products and metal façade sys-
tems of interest include aluminum panels sold 
under the Kalzip brand. 

ALCAN ALLUMINIO
www.alcan.com 
The company manufactures aluminum plates, 
sections and panels for interior coverings, 
façades and roofs.

3. LEAD

D’HUART INDUSTRIE 
www.d-huart-industrie.fr

The company manufactures laminated lead in 
various thicknesses, sold in rolls, including for 
use in construction. 

PIOMBOLEGHE
www.picchisrl.com
The company casts and processes non-ferrous 
metals containing lead. With its partner com-
pany, Picchi, it manufactures lead plates and 
products for building.

4. COPPER

KM EUROPA METALLI 
www.tecu.com
Under the Tecu brand, the KME company manu-
factures and sells copper façade claddings and 
roof covers. The claddings may be of different 
types (e.g. fretted plates, corrugated plates or 
slats) and may be pre-finished with polishing, 
pre-oxidizing and patinating treatments. 

OUTOKUMPU ITALIA 
www.outokumpu.com
Its products include copper components for faça-
des and roofs. The claddings can be pre-finished 
with polishing, pre-oxidizing and patinating treat-
ments.

TEGOLA CANADESE
www.tegolacanadese.com 
The company manufactures flexible pitch shin-
gles with copper finishes; these components, 
made for roof claddings, are now employed to 
clad vertical closures as well.

5. TITANIUM

TORRESIN TITANIO
www.titanio.com
The company supplies titanium semi-finished 
and finished products.

TIMET TITANIUM METAL CORPORATION
ITALIA AIRCO
www.timet.com 
The company produces titanium and titanium 
alloy products (base materials, pre-finished ele-
ments and components designed as a system). 
For construction, it develops cladding systems 
for façades and roofs, including by developing 
designs for individual orders.

6. ZINC-COPPER-TITANIUM

RHEINZINK ITALIA
www.rheinzink.de
With the Rheinzink brand, the Rheinzink compa-
ny, founded in 1966, sells a series of products 
in zinc-copper-titanium alloy for roofs, façade 
claddings and metal constructions. 
The company sells a range of product types for 
façade claddings.

SIMAR
www.simarzincorame.com
The company works in the non-ferrous metal 
market and manufactures zinc alloys for diverse 
applications (such as organ pipes and automo-
bile trunks). 
For production, it manufactures zinc-copper-

titanium alloy products sold under the Zintek 
brand. 

UMICORE MARKETING SERVICES ITALIA
www.vmzinc.com
The company manufactures zinc-copper-tita-
nium alloy products sold under the VM Zinc 
brand. 
VM Zinc is available in the form of spools or 
sheets and as system components for façade 
and roof claddings. 

7. PLATES

FOVER ALLUMINIO
www.foveralluminio.it
G.B.S. LAMIERE PERFORATE
www.gbsper forate.it
www.gruppomarcegaglia.com
ITALFIM- LONGHI GROUP 
www.italfim.it

These companies manufacture and/or sell 
semi-finished pieces (plates and bands), and 
standard or custom made finished pieces of dif-
ferent alloys and with different finishes includ-
ing buckle plates, embossed plates, fretted, 
per forated or expanded plates.

8. PANELS

COVERAL 
www.coveral.it
ELCOM SYSTEM 
www.elcomsystem.it

GREKOR
www.grekor.it
ISOLPACK 
www.isolpack.it
www.isomec.it

These companies manufacture and/or sell pan-
els for claddings and closures in different al-
loys, including buckle corrugated, precombined 
panels, with or without interlaying insulation.
AIPPEG, Associazione Italiana Produttori Pan-
nelli ed Elementi Grecati (Italian association of 
manufacturers of fretted panels and elements), 
www.aippeg.it, is a trade association grouping 
Italian manufacturers of insulated metal pan-
els, ribbed elements with square section (com-
monly known as “fretted plates”) and manufac-
turers of raw materials used to make insulating 
panels.

9. METAL MESHES

COSTACURTA 
www.costacurta.it
GAUDENZI 
www.gaudenzi.it
GKD METAL FABRICS
www.gkdmetalfabrics.com

These companies manufacture metal meshes 
for construction and particularly for façade clad-
dings. 
The Costacurta company also manufactures a 
series of metal products for architecture, mar-
keted under the commercial series, Archi-net.


