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Summary
In questa presentazione darò maggiori informazioni su

come un trattamento (coating) idrofobico basato su

nanotecnologia, rappresenta una valida soluzione per 

risolvere problemi legati alla manutenzione delle superfici

in Vetro.

Alcuni dei benefici di un coating protettivo includono la 

riduzione di danneggiamento di una facciata in vetro

continua dovuta ad agenti atmosferici, una significante

riduzione in termini di manutenzione ordinaria (cicli di 

pulizia), incremento delle performance di illuminazione

naturale, miglioramento generale dell’estetica della 

superficie trattata.



Obiettivi
- Identificare problemi di danneggiamento della 

superficie in vetro dovuti ad agenti atmosferici

- Descrivere I vantaggi ambientali di un 

trattamento idrofobico nanotecnologico.

- Elencare gli impatti operativi su una facciata in 

vetro trattata con il coating .

- Identificare i campi di applicazione e tipologia di 

coating nanotecnologico.

- Illustrare come un coating idrofobico contribuisce 

ad ottenere crediti per certificazione LEED v4.



sono presenti

in Natura…

… e riprodotte nell’ambiente

Superfici

Idrofobiche



Tipologie di 

Danneggiamento

del vetro



- Acqua piovana/umidità.

- Acqua Calcarea/piena di minerali che

proviene da impianti di irrigazione.

Danneggiamenti

superficiali del 

vetro



L’acqua piovana trascina minerali ed altri contaminanti:

- Residui di cemento o pittura dalla facciata

- Dal silicone che è parte della installazione della 

finestra
Ed anche dall’ambiente esterno:

- Inquinamento atmosferico

- Pioggia acida

Danneggiamenti

superficiali del 

vetro



Danneggiamenti

causati prima 

della 

installazione

Il vetro può danneggiarsi durante la fase di 

stoccaggio. Macchie Alkaline possono formarsi sul

vetro se a contatto con umidità e sbalzi termici

elevati



- Cemento e pittura si legano facilmente al vetro.

- Durante eventi atmosferici con forte vento o 

pioggia, dei detriti possono colpire la superfice.

- Una errata manutenzione durante la fase di 

pulizia può causare graffi al vetro.

Danneggiamenti

causati durante

la costruzione



- Pioggia e gocciolamento causano deposito di 

minerali.

- I raggi UV causano l’effetto di ossidazione che è 

amplificata anche dalla esposizione all’acqua .

Danneggiamenti

causati da 

fattori meteo



Box Doccia

danneggiamenti

causati dal 

normale utilizzo

Normali Box Doccia o Vetri Sabbiati/Acidati

sono esposti al deposito di minerali, sapone ed

altri contaminanti che creano macchie, in molti

casi permanenti.   



Balaustre e 

vetri

decorati

Balaustre e vetri decorati necessitano 

particolare manutenzione in quanto facilmente 

vulnerabili con impronte digitali, graffi ed altro.   



Pannelli

fotovoltaici

e lucernari

Acqua, polvere, sabbia ed altri contaminanti che

si accumulano sulle superfici impediscono il

passaggio della luce ed anche la produzione di 

energia elettrica ne risente.

Un coating Idrofobico facilita la pulizia e 

ripristina l’output energetico con un semplice

risciacquo.



Perchè il

danneggiamento

della superficie

in vetro è quasi 

inevitabile



Corrosione

del Vetro

I minerali contenuti nell’acqua sono la causa 

principale della corrosione. Pioggia, impianti di 

irrigazione, condensa, umidità.

La corrosione può essere prevenuta solo nel

caso in cui il vetro venga mantenuto

completamente asciutto e pulito

quotidianamente.



Danneggiamenti

causati

dall’acqua

Prima Dopo



Analizzando

meglio la 

superficie

Scansione al microscopio del vetro del box doccia
che mostra dei canali preferenziali di corrosione

Le macchie causate dalle gocce d’acqua sono l’inizio dei

canali di corrosione che si sviluppano sotto la superficie.

Linee di 

corrosione



Come mai

il vetro è 

soggetto a 

corrosione

Come è composto il vetro:

- Silice pura (SiO2).

- Per facilitare la produzione di massa, si aggiunge Carbonato

di Sodio(Na2CO3) per abbassare il punto di fusione a circa 

1500°
- Ossido di Calcio (CaO), Ossido di Magnesio (MgO) ed

Ossido di Alluminio (Al2O3) sono aggiunti per conferire una

maggiore resistenza chimica.

- Il vetro prodotto in tal modo contiene circa il 74% di Silice.



Occorre

prestare

attenzione alla

corrosione del 

vetro?

Le prestazioni di un vetro dipendono anche dalla

pulizia e dal grado di trasparenza.

- Una riduzione delle prestazioni = Incremento

delle spese operative (manutenzione)

- Quando le prestazioni del vetro

diminuiscono, costi di elettricità per 

illuminazione, riscaldamento e 

raffreddamento, incrementano.



Coatings 

Idrofobici che

differenze ci 

sono tra

diversi

trattamenti



Coating 

Idrofobici

visti da 

vicino

Cosa intendiamo comunicare con il termine

“Idrofobico ”?

- Idrofobicità identifica la facilità di una

superficie nel repellere l’acqua

- L’angolo di contatto è una misurazione

scientifica – più alto è il valore, più alta è 

l’idrorepellenza.



Tipologia di 

coatings

Ci sono diversi tipi di trattamenti idrofobici a base 

nanotecnologica sul mercato, quelli più utilizzati

specie in architettura sono I seguenti:

- A base Silice

- A base Resina

- Diamond-Like Carbon (DLC)



Coating 

Idrofobico –

Angolo di 

contatto

Superficie non Trattata Superficie Trattata

15
> 100

L’angolo di contatto misura il grado di repellenza

dell’acqua. Una superficie normale non trattata ha 

un angolo di circa 15 gradi, l’acqua risulta “piatta”. 

Superfici trattate con un coating idrofobico

raggiungono un angolo di contatto superiore ai 

100 gradi.



Coating 

Idrofobici

come 

funzionano?

Vetro al microscopio con ingrandimento

a 20,000X

- Il vetro analizzato al microscopio presenta delle creste, 

picchi e conche che trattengono I contaminanti.

- Questi possono corrodere e danneggiare in modo

permanente la struttura.

- Un coating idrofobico crea uno strato/barriera che 

protegge dallo sporco e dai contaminanti mantenendo la 

superficie più pulita per tempi più lunghi.



Coating 

idrofobici -

similitudini

Un Coating idrofobico può essere paragonato a:

- La padelle in Teflon “antiaderenti”

- Protezione Solare



Trattamento

idrofobico – al 

Microscopio
Superficie normale non protetta

Superficie protetta – Step 2

Primo strato di Coating

Superficie protetta – Step 1

- Il vetro è Poroso

- Come agisce un coating 

idrofobico

- Primo Step del coating a Base 

Silice crea un legame

covalente che riempie le 

conche e copre le creste

- Secondo Step del coating 

a base Silice che protegge

il 1°strato incrementando

l’idrofobicità e la durabilità



Protezione

delle

superfici in 

Vetro

- Un Vetro dovrebbe essere protetto per garantire massime

prestazioni.

- Contaminanti come acqua, olio, sporco, agenti chimici e 

metereologici.

- Detriti in fase di costruzione, errato stoccaggio, ossidazione, 

acqua calcarea, escrementi acidi degli uccelli, danneggiano

in modo anche permanente le superfici.



Protezione

dai Graffiti 



Metodi di 

Applicazione

- Manuale

I trattamenti protettivi sono spesso applicati da 

professionisti autorizzati con metodo spray e dei

panni in microfibra; alcuni trattamenti possono

essere applicati anche in caso di strutture esistenti

o in fabbrica prima della installazione. 



Metodi di 

Applicazione

– Vapor 

Deposition 

Chamber

Il trattamento nanotecnologico può anche essere

applicato in fabbrica attraverso la deposizione

chimica a vapore sul vetro grazie ad un 

macchinario apposito che consente di applicare il

coating su entrambi I lati del vetro.



Aspetti Costi –

Benefici di un 

trattamento

idrofobico

- Riduzione del costo di manutenzione

abbattendo I tempi di pulizia e la frequenza

- Mantenimento dell’aspetto estetico e del 

valore percepito del progetto, incremento di 

brillantezza e trasparenza del Vetro.

- Prevenire il decadimento di prestazioni di 

vetri ad alta efficienza energetica.  



Riduzione della 

frequenza di 

pulizia e dei

costi relativi

Basandoci sulla esperienza di trattamenti già

effettuati si registrano diminuizioni di cicli di pulizia

fino al 90%.

The Old Tiffany Building – NY, 

New York



Uno sguardo

alla

sostenibilità

ambientale

- Riduzione consumo acqua.

- Eliminazione dell’utilizzo di saponi e detergenti chimici per la 

pulizia che si disperdono nell’ambiente

- Ottimizza e mantiene le prestazioni del vetro, riducendo I costi

legati al consumo energetico degli edifici.

- Contribuisce al riconoscimento di crediti LEED (certificato USGBC).



Casi di 

Studio –

Applicazioni

Worlwide



The Old Tiffany Building, New York City  

L’applicazione del coating ha interessato prima il recupero della facciata dalla 

corrosione e successivamente l’applicazione del trattamento. Per circa 3 anni non è 

stato necessario pulire nuovamente l’edificio.



Museo Del Futuro Dubai

L’applicazione del trattamento è stata specificata in fase di design per proteggere

le finestre in vetro 7.000mq ed applicato in fabbrica - progetto in costruzione



Burjeel Medical Center Abu Dhabi

L’applicazione del trattamento è stata specificata in fase di design per 20.000mq 

di facciata in Vetro, coating applicato in fabbrica - progetto in completamento



City Walk Dubai - Lucernario

L’applicazione del trattamento è stata fatta su un solo pannello di vetro

completamente orizzontale e dopo 1 settimana di umidità risultato evidente.



Central Park Towers DIFC Dubai

L’applicazione del trattamento è stata fatta su una sola finestra e monitorata dopo

6 mesi senza alcun intervento di manutenzione



Five Hotel the Palm Dubai - Balaustra

L’applicazione del trattamento è stata effettuta dopo aver ripristinato il vetro dal 

deposito di calce, pittura, sabbia e successivamente protetto con il coating
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