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Leader di mercato nella produzione di sistemi costr uttivi
in 2 settori commerciali

Sistemi in 
PVC

Sistemi in alluminio e 
acciaio

Sistemi 
solari

Energie RinnovabiliInvolucro Edilizio



Schüco: dalle finestre e facciate fino alla complet a 
gestione energetica dell‘edificio

1890 1930 1970 2010 2050 2090

• Finestre

• Facciate

• Fotovoltaico

• Solare termico

• Raffrescamento 
solare

Anno



L’efficienza energetica e il comfort climatico non sono caratteristiche che si possono conferire successivamente 
al progetto architettonico.
La progettazione è complessa e per ottenere un risultato che soddisfi tutti gli obiettivi, deve essere integrale e 
questo implica che l’architetto collabori con gli specialisti dei vari settori.

PROGETTO

Ingegnere

Architetto

Committente

Esperti illuminazione

Esperti involucro

Progettisti
impianti

Progettazione interdisciplinare 



Problematiche che determinano le prestazioni energe tiche :

•Isolamento termico
Struttura Uf, vetri Ug, totale Uw e Ucw

• Trasmissione energetica totale
Fattore solare FS o g
-Tamponamenti
-Schermature solari
-Apporti gratuiti energia solare 

•Strategia ventilazione
-Ventilazione naturale/ibrida
-Raffrescamento notturno

•Illuminazione
-Utilizzo luce naturale 

•Utilizzo energie rinnovabili
-Fotovoltaico
-Solare termico

•Building Automation
-L’involucro collegato all’impianto centrale dell’edificio

Ottimizzazione energetica dell‘involucro edilizio 
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Schüco ERC 50

Tecnologia verde –
per edifici esistenti
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• Ristrutturazione razionale di 

edifici occupati funzionanti

• La facciata si applica come una 

seconda pelle attorno all‘edificio

• Montaggio completo e cablaggio 

completamente dall‘esterno.

• Elevati livelli di isolamento 

termico (fino a  Passivhaus)

Schüco ERC 50: Rinnovare con Sistema
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Schermature solari integrate
a scomparsa 

Aperture meccatroniche 
integrate

Impianto di ventilazione decentrale 
con recupero calore integrato

Ventilazione 

Canaline passaggio cavi integrate

Schüco ERC 50: Sezione verticale
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PROSOL TF
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Schüco ProSol TF 
E’ un pannello fotovoltaico prodotto con tecnologia film 
sottile perfettamente adatto all’integrazione architettonica 



Quali sono le caratteristiche che rendono il film s ottile 
idoneo per essere integrato in facciata

• Elevata produttività anche in 
condizione di irraggiamento non 
ideali

• Ridotta sensibilità al 
surriscaldamento del pannello

• Ridotta sensibilità al parziale 
ombreggiamento



L‘asportazione del film sottile tramite tecnologia laser 
permette molteplici possibilità compositive

A scacchi              A righe Variabile* A fantasia*

* disponibile a breve



Vari gradi di trasparenza

La perdita di potenza è proporzionale 
all’area rimossa

La trasparenza variabile è un punto di forza.



Diverse applicazioni di ProsolTF



Esempi di applicazioni
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Sistema 2°



Sistema Schüco 2°

La natura si adatta …anche l‘edificio?



Sistema Schüco 2°
Due principi adattivi – meno 80% CO2  

Sistema a Layer Parete termoattiva



Vivere sulla Schlei



Schüco 2°- Isolamento termico

Posizione diurna Posizione notturna

Uw = 0,60 W/m²K Uw = 0,49 W/m²K

Uw-valore medio = 0,53 W/m²K

Il valore medio Uw tiene in considerazione la posizione dei layer durante le 24 ore
Dimensioni elemento: 2500 mm x 2500 mm

Layer vetro

Layer isolante

Layer vetro

Layer isolante



Aria viziata
Aria esterna

Aspirazione

Ventilatore

Recuperatore
di calore

Isolamento

Aspirazione

PCM

Apparecchio di ventilazione Tipo I App. di ventilazione tipo I con PCM

Semplici principi di ventilazione

Aria viziata
Aria esterna

Aspirazione

Ventilatore

Recuperatore
di calore

Estrazione



Andamento della richiesta annuale di raffrescamento e riscaldamento  
EnEV 2009 Edificio di riferimento

Sistema Schüco 2°– il confronto

raffrescamentoriscaldamento



Andamento della richiesta annuale di raffrescamento e riscaldamento 
– Sistema 2°

Sistema Schüco 2°- il risultato

riscaldamento raffrescamento



Edificio Schüco Energy 3 con il sistema 2°
bilancio energetico 

Fabbisogno di energia annuale e produzione di energia solare*

* Standort Würzburg
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Schüco 2°- Vivere sulla  Schlei
Edificio Energy-Plus con ProSol TF

• Riduzione del fabbisogno 
energetico del 81.9 % nei 
confronti della EnEV 2009 per 
riscaldare, raffrescare e 
climatizzare

• Collegata a teleriscaldamento

• Nel bilancio I‘edificio produce 
con ProSol TF più energia di 
quella utilizzata



Sistema Schüco 2°



Grazie per l‘attenzione


