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L’ampio e crescente utilizzo del vetro nella progettazione e realizzazione di 

edifici residenziali, commerciali e industriali costituisce un forte stimolo per 

le aziende produttrici, impegnate nella ricerca e nello sviluppo di prodotti 

che garantiscano protezione e sicurezza, versatilità d’uso, efficienza 

energetica e difesa dall’inquinamento acustico che caratterizza le 

aree urbanizzate. Il nuovo edificio dell’Area Direzionale Commerciale 

San Giuseppe a Conegliano Veneto rappresenta un esempio di utilizzo 

del vetro attraverso prodotti altamente performanti e diversificati in 

relazione alle diverse esposizioni della struttura e alle conseguenti 

diverse esigenze di isolamento climatico e acustico. I progettisti dello 

Studio D-Recta hanno scelto come prodotto base per questo edificio 

Pilkington Eclipse Advantage™, vetro basso emissivo per il controllo solare 

che riduce l’ingresso di calore durante la stagione calda evitando al 

contempo dispersioni termiche in inverno. Pilkington Eclipse Advantage™ 

è disponibile in diversi colori naturali che offrono ridotta riflessione 

luminosa, elevata trasmissione luminosa e controllo dell’abbagliamento 

interno; per questo progetto, le lastre utilizzate sono state realizzate nella 

versione Blue-Green 8 mm. In alcune parti dell’edificio Pilkington Eclipse 

Advantage™ è stato assemblato in vetrocamera a lastre Pilkington 

Optiphon™, che si caratterizzano per le elevate prestazioni di isolamento 

acustico in una lastra di spessore ridotto, qui utilizzato nella versione 

Pilkington Optiphon™ Therm S3, con un rivestimento basso emissivo in 

grado di aumentare ulteriormente il rendimento termico della vetrata.
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Glass is being used more and more in residential, commercial and 

industrial building, and this has spurred manufacturers to heights of 

research and product development so as to ensure protection, safety, 

versatility, energy efficiency and defence against the noise pollution of 

most urban areas.

The new San Giuseppe Commercial Area Management building at 

Conegliano Veneto is an example of high-performing glass products 

differing according to the exposure and hence varying requirements of 

weather and noise insulation.

The architects at Studio D-Recta chose Pilkington Eclipse Advantage™ 

as their basic product. This low emission sun-control glass reduces indoor 

heat during the hot season and also prevents dispersion of heat in winter. 

Pilkington Eclipse Advantage™ comes in various natural colours affording 

low reflection, high light transmittance and control of glare. For this 

project the glazing used the Blue-Green 8 mm version.

In some parts of the building Pilkington Eclipse Advantage™ was 

mounted in standard double-glazing units of Pilkington Optiphon™, 

which has high noise abatement despite the thinness of the panes; the 

version used in this case was Pilkington Optiphon™ Therm S3 which has a 

low-emission coating that further enhances the thermal yield.
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