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1. VOCE DI CAPITOLATO: PARETE VENTILATA “TERRAMODUSR” 

Facciata ventilata in cotto “TerraModusR” Palagio Engineering, montata “a secco” su 

struttura metallica dedicata fissata alle pareti dell’edificio, in modo tale da creare 

una camera d’aria fra il paramento esterno e la parete portante in cui si instauri una 

ventilazione naturale. 

 

 
1.2 Lastre per parete ventilata “TERRAMODUSR” 

Fornitura di lastre “TerraModusR” in Terracotta realizzata con argille provenienti dal 

distretto storico del cotto dell’Impruneta, estruse a pezzo singolo e sottoposte a 

processo di essiccazione controllata e cottura in forni a tunnel.  

TerraModusR è una lastra trafilata a doppia parete in modo da incrementare il 

fattore di coibenza e la resistenza e renderla così ideale all’impiego con grandi 

formati. Presenta sulle superficie a vista scanalature che ricordano l’effetto visivo di 

un rivestimento a listelli. 

Misura nominale: 

  200x400 200x600 200x1200 300x600 300x1200 mm 

peso complessivo circa 55 kg/m2, spessore della lastra 40mm. 

La finitura superficiale è del tipo 

 spazzolata         

 rustica-arrotata 

 naturale 

 smaltata         
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Colore:   

 rossi di toscana           

 terre bruciate     

 terre ocra 

 colors 

I bordi superiori ed inferiori sono sagomati maschio-femmina rendendo così invisibile 

la struttura di ancoraggio e riducendo al minimo la possibilità di infiltrazioni di acqua 

piovana. 

Le lastre vengono rettificate a cotto lungo il lato corto per ottenere una tolleranza 

dimensionale in lunghezza ±1,0mm su tutti i formati. Tolleranza per altezza e 

spessore: ±1,5mm. 

Sono garantiti la resistenza al gelo-disgelo, la resistenza allo shock termico e la 

resistenza chimica secondo la UNI-EN-ISO 10545. La resistenza a flessione del 

materiale è superiore a 19N/mm2, l’espansione termica lineare inferiore a 6x10-6  

°C-1 e l’assorbimento di acqua compreso fra il 6% e il 10%. Le lastre sono 

pretrattate con soluzione idrorepellente “Water Resistant” mediante immersione 

completa del pezzo per la penetrazione in profondità della protezione.  

Sono compresi il taglio dei pezzi d’angolo a 45°, lo sfrido di montaggio ed il 

trasporto in cantiere. 

I materiali utilizzati dovranno essere prodotti da aziende certificate ISO 9001:2000. 

 
1.3 Sottostruttura metallica per lastre in cotto tipo “TERRAMODUSR” e 

montaggio della parete ventilata (struttura e cotto) 

Fornitura e posa in opera della sottostruttura e posa in opera delle lastre in cotto 

“TerraModusR” e dei pannelli di isolamento termico del rivestimento di facciata. La 

voce comprende il taglio a misura di una fila verticale di lastre come compensazione 

per ogni prospetto, il trasporto della struttura in cantiere, il montaggio  e 
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quant’altro necessario per dare l’opera compiuta a regola d’arte. E’ esclusa la 

fornitura dei pannelli isolanti. 

 
1.3.1 Struttura in alluminio: 

La struttura è realizzata in profilato di alluminio estruso lega 6060 T6 con sezione di 

dimensione opportuna alla camera di ventilazione ed accessori in acciaio inox. La 

struttura è composta da profili verticali in alluminio con funzione di sostegno e 

disposti con passo pari alla lunghezza delle lastra, fissati alla parete mediante staffe 

in alluminio opportunamente ancorate alla parete mediante tasselli meccanici. 

Le staffe di ancoraggio sono dotate di asole per permettere la compensazione dei 

fuoripiombo . 

Il sistema di aggancio che collega la lastra al montante verticale è realizzato in 

acciaio inox AISI 301 o alluminio 6060 T6 e viene fissato in modo da vincolare ogni 

lastra in quattro punti. Nelle zone di contatto fra le lastre la struttura viene 

interposto del neoprene per assorbire le vibrazioni. La struttura viene dimensionata 

per resistere ai carichi accidentali ed ai pesi propri e permettere la libera dilatazione 

in modo da evitare stati di coazione termica. 

Tutta la viteria è realizzata in acciaio inox A2. 

La distanza fra la parete dell’edificio e la faccia a vista è di  

 150 mm con regolazione massima per fuoripiombo di ±25 mm, lo 

spessore dell’isolante è di 50mm  

 200 mm con regolazione massima per fuoripiombo di ±25 mm, lo 

spessore dell’isolante è di 80 mm 

 

 
1.4 Progettazione esecutiva della parete ventilata rivestita in cotto 
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Progettazione esecutiva del rivestimento in cotto ventilato con la redazione del 

casellario e della distinta delle lastre e della struttura.  

Il progetto esecutivo comprende i disegni di collocazione delle strutture, degli 

elementi in cotto e la relazione di verifica strutturale firmata da tecnico abilitato.  

La progettazione deve essere eseguita da aziende certificate ISO 9001:2000. 

 
1.5 Pulizia della facciata ventilata in cotto  

Lavaggio delle facciate al termine del montaggio della parete ventilata in cotto per 

la rimozione della polvere di cantiere ed eventuali rimanenze di sali. L’operazione 

viene effettuata a seconda delle effettive condizioni di sporco del cotto mediante 

l’utilizzo di una soluzione debolmente acida ed il successivo risciacquo con acqua. 

Viene garantita la definitiva pulizia delle lastre. 

 


