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La progettazione di facciate trasparenti si evolve verso sistemi sempre 

più performanti, in grado di associare un’estetica raffinata a elevati livelli 

di comfort e di isolamento termico degli edifici. 

Estrema trasparenza, completa interazione tra interno ed esterno e 

massimo apporto di luce naturale sono garantiti dal sistema in alluminio 

per facciate Schüco FWS 35 PD, realizzato con profili dallo spessore in 

vista di soli 35 mm. Una sezione estremamente ridotta che consente al 

sistema FWS 35 PD di trovare impiego in edifici di pregio, residenziali o 

pubblici, e in generale nella realizzazione di facciate a livello dei piani 

terra.L’isolamento termico è garantito dalla possibilità di montare tripli 

vetri fino a raggiungere uno spessore di 52 mm, con valori Uf fino a 0,9 

W/m²K che hanno permesso di ottenere la certificazione Casa Passiva. 

Schüco FWS 35 PD si integra e combina con i sistemi in alluminio per 

finestre Schüco AWS e per porte Schüco ADS e si avvale di componenti 

preassemblati, di un sistema ottimizzato di collegamento e di un sistema 

innovativo di fissaggio delle copertine, a vantaggio di una lavorazione e 

di una posa in opera razionali, veloci, sicure e flessibili, completamente 

rispondenti all’approccio alla progettazione Schüco SimplySmart.

La ricerca Schüco si spinge oltre aprendo nuovi orizzonti creativi alla 

progettazione delle facciate, attraverso l’elaborazione di un software 

di progettazione parametrica tridimensionale, che consente di ideare e 

realizzare facciate 3D fortemente dinamiche. 

Il sistema parametrico Schüco semplifica la progettazione di facciate 

complesse e si avvale di elementi strutturali che garantiscono un’ampia 

possibilità di personalizzazione estetica, costi di realizzazione razionalizzati 

e il raggiungimento di elevate performance energetiche (valori Uf pari a 

0,5 W/m2K), acustiche e di sicurezza. In base alle esigenze di isolamento 

termico e di illuminamento, studiate tenendo conto di tutte le variabili 

climatiche e ambientali interne ed esterne, i moduli e le superfici che 

compongono la facciata possono differire gli uni dagli altri in termini di 

ombreggiatura, esposizione solare e trasparenza. Questo consente al 

sistema di adattarsi perfettamente a tutte le condizioni ambientali, per 

offrire ambienti di vita e lavoro orientati al comfort.

SISTEMI PER FACCIATE TRASPARENTI  

E FACCIATE TRIDIMENSIONALI  

SYSTEMS FOR TRANSPARENT AND 3D FAÇADES
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■ 1- SISTEMA IN ALLUMINIO A TUTTA ALTEZZA SCHÜCO FWS 35 PD PER FACCIATE TRASPARENTI 
  A TUTTO VETRO, REALIZZATO CON PROFILI DALLO SPESSORE IN VISTA DI SOLI 35 MM.
  VISTA DI UNA SOLUZIONE DI INVOLUCRO E ARCHITETTURA D’INTERNI
  FULL HEIGHT SCHÜCO FWS 35 PD ALUMINIUM SYSTEM FOR TRANSPARENT FAÇADES 
  WITH FULL GLAZING AND VISIBLE PROFILES ONLY 35 MM WIDE.
  RENDERING OF ENVELOPE AND INTERIOR SOLUTION

 2- DETTAGLIO DEL SISTEMA DI FACCIATA / FAÇADE SYSTEM DETAIL
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Performance is ever more critical to transparent façade design, seeking 

to combine aesthetics, thermal insulation and optimal interior comfort. 

Schüco’s new FWS 35 PD aluminium system, with visible profiles of only 

35 mm, guarantees extreme transparency, complete interior-exterior 

interplay and maximum natural light. This incredibly slim design makes 

FWS 35 PD an excellent choice for top quality residential and public 

buildings, often used on the ground floor. The thermal insulation comes 

from the option to mount triple glazing, up to 52 mm thick, with Uf values 

of up to 0.9 W/m²K. Such figures are why it has Passive House certification. 

Schüco FWS 35 PD can combine and be part of Schüco AWS aluminium 

window and Schüco ADS door systems. It includes pre-assembled 

components, an optimised connection system and an innovative 

building attachment system, making it easier and quicker to mount, 

without losing safety and flexibility. It fits perfectly with the Schüco 

SimplySmart design approach. 

Schüco research pushes it towards new creative horizons for façade 

design, using 3D parametric design software to conceive and create 

extremely dynamic 3D façades. The Schüco parametric system simplifies 

complex façade design, using structural elements that allow a significant 

degree of personal aesthetic choice, and excellent performance (Uf 

values of 0.5 W/m2K), soundproofing and security levels at reasonable 

costs. The design process takes into account thermal insulation and 

lighting requirements in all climatic and environmental conditions (interior 

and exterior). Using such information, the modules and surfaces that form 

the façade can cater for differing insulation and lighting requirements, 

with altered levels of shading, sun exposure and transparency. This makes 

the system suited to all environmental conditions, providing high levels of 

comfort for homes and offices. 

SCHÜCO INTERNATIONAL ITALIA 
Via del Progresso, 42 - I - 35127 Padova
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■ 3/5 SISTEMA PARAMETRICO SCHÜCO CON MODULI TRIDIMENSIONALI PERSONALIZZATI.
  VISTE DI SOLUZIONI DI INVOLUCRO E DI ARCHITETTURA D’INTERNI
  SCHÜCO PARAMETRIC SYSTEM WITH CUSTOMISED 3D MODULES.
  RENDERINGS OF ENVELOPE AND INTERIORS SOLUTIONS
 
 6- MOCK UP DEL SISTEMA PARAMETRICO PER FACCIATE SCHÜCO
  MOCK UP OF THE SCHÜCO PARAMETRIC SYSTEM FOR FAÇADES
  BAU 2015, MUNICH, GERMANY


