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Tessuti tecnici: protezione solare e facciate tessili per 
risparmio energetico e comfort 



GIOVANARDI 

Da oltre 50 anni leader internazionale per la fornitura di 
 tessuto tecnico e membrane flessibili 

Partner  



Realizzazioni ad Expo 2015 
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Le funzioni principali della protezione solare 

- Protezione dal calore 

- Protezione dai raggi UV 

GIOVANARDI 



Le funzioni principali  
della protezione solare 

- Protezione dalla luce 

- Protezione dall’abbagliamento 
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Le funzioni complementari della protezione solare 

- Protezione dal vento - Tutela della privacy 
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Le funzioni complementari della protezione solare 

- Oscuramento - Protezione dalla pioggia 

GIOVANARDI 



Le funzioni complementari della protezione solare 

- Design d’interni 

- Design di facciate 
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Le detrazioni fiscali sulla protezione solare 

È in vigore l’Ecobonus per la detrazione del 65% delle spese 
sostenute per l’acquisto e l’installazione delle schermature 
solari. 

 

Si potrà detrarre il costo delle schermature anche senza 
sostituire i serramenti. 

 

Le schermature dovranno essere solidali con l’involucro 
edilizio, cioè non liberamente asportabili dall’utente. 
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Membrane composite flessibili 

La gamma Soltis: 

dagli interni alle facciate tessili 
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Il fattore solare 

 Fattore solare 

g per il vetro solo  

gtot per l’insieme « telo + vetro » secondo la 

norma europea EN14501 

gtot si esprime in decimali.  

Ad esempio: gtot
e  0,10 = 10% dell’energia 

trasmessa 90% bloccata all’esterno. 

Non esiste un fattore solare per il solo tessuto. 
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- Riflessione  

- Assorbimento                        gtot 

- Trasmissione  



• gtot
e = Fattore solare esterno 

• gtot
i = Fattore solare interno 

 

• g tot
e Soltis 92-2067 grigio  0,06 

• gtot
i  Soltis 92-2067 grigio  0,50 

  

 

• gtot
i  Soltis 99-2055 lato bianco 0,35 

• gtot
i  Soltis 99-2055 lato alu  0,41 

 

 

 

Il fattore solare 
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Guida alla scelta 

ESTERNO 

INTERNO 

Protezione contro il 
calore e 

l'abbagliamento 

Equilibrio tra comfort 
termico & trasparenza 

Oscuramento 

Oscuramento 

SOLTIS 92 / 96 

SOLTIS 86 

SOLTIS B92 / B702 

SOLTIS 99 / LowE 

SOLTIS B99/ B920 / B990 / 
B92 / B702 

Protezione contro il 
calore e 

l'abbagliamento 
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Guida alla scelta 
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Equilibrio tra comfort 
termico & trasparenza 



GIOVANARDI Casa di cura a Roma– con Soltis 86 
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Protezione contro il 
calore e 

l'abbagliamento 
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Simulazione termica 
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Simulazione termica 
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Protezione contro il 
calore e 

l'abbagliamento 



GIOVANARDI Edificio ad uffici a Roma – con Soltis 99 
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Oscuramento 



Membrane composite flessibili 

La gamma Soltis: 

Le pergole e le tende a bracci. 
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Protezione contro il 
calore e 

l'abbagliamento 



GIOVANARDI Impermeabile 



Il Soltis per la facciata tessile 
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Un esempio di applicazione 
Caratteristiche Benefici 

Membrana a rete aperta 
Assicura ottima visivilità verso 
l'esterno, preservando la privacy 

Filtro alla luce solare 
Luce solare omogenea e 
protezione dall'abbagliamento per 
un migliore comfort 

Schermo per le radiazioni 
solari 

Riduce i costi energetici del 50% e 
incrementa il comfort per gli 
occupanti. Elimina la necessità di 
incremento dei sistemi di aria 
condizionata bilanciando la 
richiesta di raffrescamento e 
riscaldamento 

Resistenza meccanica 
La membrana tesa non ha subito 
danni per oltre 10 anni 

Leggerezza e flessibilità 
Facilità di movimentazione ed 
installazione  

Ampia scelta di colori Migliora l'estetica dell'edificio 

100% riciclabile tramite il 
sistema Texyloop 

Riduce l'impatto sull'ambiente 
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Un esempio di applicazione 

Risultati del progetto
Aggiornare un vecchio edificio degli anni '70 in 

vetro e calcestruzzo

Incontrare i favori dell'amministrazione pubblica 

riguardo un miglioramento estetico

Ridurre i costi dell'energia da condizionamento in 

un ambiente molto caldo come quello 

californiano

Bilanciare la richiesta di raffrescamento tra le aree 

a nord e quelle a sud dell'edificio

Mantenere la vista all'esterno riducento al 

contempo l'abbagliamento ed il calore

Bassa manutenzione e stabilità nel tempo 

dell'intervento - Nessun problema per oltre 10 

anni
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Tecniche di installazione 
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Tecniche di installazione 
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Tecniche di installazione 
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Esempio di rigenerazione di facciata 



Esempio di installazione della facciata 
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Una membrana polifunzionale: 
Il Batyline aw 

Il Batyline aw è una membrana con 
proprietà fonoassorbenti che possiamo 
anche utilizzare per la protezione solare. 
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Grazie per l’attenzione 

347 1971742 

giuseppe.noventa@giovanardi.it   

www.giovanardi.it  

Via Marconi 63, Villimpenta  
Mantova 

Si ringrazia 

cecile.wilquin@sergeferrari.com 

Cecile WILQUIN  
Italy Specification Manager 

+39 348 99 16 990  
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