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Nel realizzare l’involucro di un edificio, ogni progettista compie 

scelte fondamentali che incidono sul rendimento energetico, sulle 

prestazioni in termini di isolamento e sul benessere dei suoi occupanti. 

Le facciate a doppia pelle rappresentano una soluzione adatta per 

svariate applicazioni architettoniche, in grado di raggiungere elevate 

prestazioni con la giusta combinazione di vetrature. A tal fine Guardian 

Glass con la gamma Guardian SunGuard offre un vetro rivestito a 

controllo solare, dall’estetica attraente, che aiuta a ottimizzare le 

prestazioni delle facciate a doppia pelle. Queste presentano un 

doppio involucro vetrato, al cui interno è realizzata un’intercapedine 

d’aria eventualmente dotata di un sistema di schermatura.  Il ricambio 

dell’aria presente tra i due vetri può avvenire mediante sistemi 

meccanici o in maniera naturale, sfruttando aperture la cui disposizione 

è appositamente studiata. La presenza di un sistema meccanico di 

ombreggiatura all’interno del doppio involucro può consentire agli 

utenti di scegliere quanta luce far filtrare, in relazione alla stagione e 

all’ora del giorno. Se il rivestimento è riflettente, inoltre, si può prevenire 

il surriscaldamento degli ambienti interni. A seconda della riflessività 

del vetro, l’edificio può dare l’impressione di essere trasparente, quasi 

etereo, o meno, sfruttando in ogni caso i riflessi per celare l’insieme dei 

dispositivi che sostengono la struttura. La presenza del doppio vetro, 

se correttamente progettata, garantisce alte prestazioni energetiche, 

ottima resistenza, protezione da agenti esterni come sporcizia, vento 

e intemperie, e massimizzazione dell’isolamento termico. Differenti 

combinazioni possono comportare differenti risultati tecnici e formali, 

ragione per cui è importante farsi guidare nella progettazione da un 

team specializzato. Per rispondere a questa esigenza, Guardian Glass 

offre agli architetti un servizio di consulenza, affiancandoli durante 

ogni fase della progettazione e supportandoli nella scelta dei sistemi di 

involucro più idonei alle loro esigenze.

VETRI AD ALTE PRESTAZIONI   
PER FACCIATE A DOPPIA PELLE 


