
IL SISTEMA TEXO®

THE TEXO® SYSTEM

Il sistema strutturale si basa sull’impiego di un elastomero in silicone interpo-
sto tra telaio, costituito da un profilo in alluminio estruso (lega 6060 T5), e la 
membrana tessile. Questo elemento di “calibrazione” permette di ottenere delle 
superfici tessili pretese in modo uniforme in grado di resistere alle sollecitazioni 
proprie dei sistemi di facciata (il comportamento elasto-plastico dell’elastomero 
permette l’assorbimento dei carichi dinamici). Texo® è un componente di invo-
lucro “aperto” e destinato alla sperimentazione, una sorta di matrice di 
possibilità dove l’unico vincolo è rappresentato dalla configurazione del telaio. 
Libere sono, invece, la forma e il materiale di “campitura” del pannello: un 
sistema per una molteplicità di architetture. 

This structural system is based on the use of a silicone elastomer placed between the 
frame, consisting of an extruded aluminium profile (6060 T5 alloy), and the textile 
membrane. This “calibration” element ensures that a uniformly prestressed textile 
surfaces is obtained, which can withstand the typical stresses of façade systems (the 
elastic-plastic behaviour of the elastomer absorbs dynamic loads). Texo® is an “open” 
envelope element that can be experimented with, a sort of core of opportunities  
where the only constraint is the configuration of the frame. The form of the panel and 
the material of its “bay” are free: a system for multiple architectures.  
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IL PANNELLO ARCHITETTONICO 
THE ARCHITECTURAL PANEL 

Numerose sono le ragioni per l’impiego di una seconda pelle tessile: la leggerezza 
(il peso è unicamente quello del telaio che tiene in tensione il tessuto e ciò comporta 
minori carichi per il supporto murario), la versatilità di forma, di dimensione e di 
texture, l’adattabilità all’elemento resistente o di supporto retrostante, la rapidità 
di posa, la resistenza agli agenti atmosferici, la durabilità e una sostituibilità sem-
plice. Questo sistema non solo permette di connotare fortemente l’architettura ma 
partecipa anche alla determinazione del modello di funzionamento dal punto di vista 
energetico dell’edificio. La pelle tessile, a seconda della trama o della consistenza 
materica del “tessuto”, può essere più o meno permeabile alla luce e alla radiazione. 
In corrispondenza degli elementi trasparenti e opachi funge da protezione solare 
(controllo dell’irraggiamento superficiale).

There are many reasons in favour of the use of a secondary textile envelope: its lightness 
(the only weight is that of the frame keeping the fabric under tension, which means less 
loads for the primary structure to support), versatility of form, dimension and texture, 
adaptation to the underlying resisting or supporting element, quick installation, resistance 
to weather, durability and simplicity of replacement. This system not only strongly characte-
rizes architecture, but it also contributes to determining the energy operating model of the 
building (shading, heat gain control and thin film photovoltaic). A textile envelope can be 
less or more permeable to light and radiation depending on weave or material density of 
the “fabric”. Where there are transparent and matt elements it acts as sun shade (surface 
radiation control).



3



4

IL PANNELLO A FINESTRA INTEGRATA
PANEL WITH IN-BUILT WINDOW 

La seconda pelle tessile può definire nuove e inconsuete dinamiche negli involucri 
caratterizzati dalla presenza di una pelle interna in metallo e vetro. Da una parte 
proteggono le superfici trasparenti dalla radiazione solare e dall’altra possono dare 
nuova consistenza materica ad una superficie. La profondità del muro tradizionale, 
che ben delinea i confini della finestra, viene sostituita da un componente tessile 
tridimensionale che ridefinisce l’idea di serramento. Non più un davanzale e delle 
spallette a delimitare la forma, ma delle superfici morbide che si ripiegano verso la 
specchiatura mascherando i telai. Il serramento diventa un elemento di sfondo.

  

The secondary textile envelope can define new and unusual dynamics in envelopes cha-
racterized by the presence of an internal envelope in metal and glass. On the one hand, 
they protect transparent surfaces from the sun, and on the other hand they can provide new 
material density to a surface.  For example the thickness of a traditional wall, which well 
defines the edges of the window, is replaced by a three-dimensional textile element that 
redefines the idea of a window. No longer a window sill and shoulders to define its shape, 
but soft surfaces that fold towards the glass, hiding the frames. The window becomes a 
background element.
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IL PANNELLO CURVO
CURVED PANEL  

Un’ulteriore potenzialità del sistema Texo® è rappresentata dalla possibilità di sa-
gomare i telai. Il processo di calandratura permette di curvare i profili (il raggio di 
curvatura dipende dalla sezione in uso). L’angolo retto e la linearità possono essere 
sostituite da superfici curve ampie, quando si ricorre alla giustapposizione di compo-
nenti a curvatura calibrata (angolo di curvatura del pannello variabile in funzione 
del posizionamento) o curvature ridotte, quando il tratto non rettilineo viene rivestito 
mediante un unico pannello a curvatura costante. Un sistema semplice in grado di 
favorire la massima flessibilità. La posa in opera a secco e la sua leggerezza facilitano 
la sua integrazione anche negli interventi di recupero e di restyling.

A further potential use of the Texo® system is the opportunity to shape frames. A calende-
ring process curves profiles (the bending radius depends on the section utilized). Perpendi-
cular angle and linearity can be replaced by large curved surfaces, when calibrated curved 
elements are juxtaposed (angle of curvature of the panel varying according to its position) 
or reduced curves, when the non straight segment is covered with a single panel of constant 
curve. This creates a simple system that can ensure maximum flexibility. Dry installation and 
lightness makes it easy to integrate in refurbishing and restyling projects.    
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IL PANNELLO TRAPEZOIDALE 
TRAPEZOIDAL PANEL 

Negli interventi di recupero e riqualificazione di edifici a destinazione d’uso industria-
le, un sistema di rivestimento leggero (con tamponamento costituito da tessuto, pelli-
cola o maglia metallica) permette di ridefinirne l’immagine e la forma. La peculiarità 
del sistema Texo® risiede nella flessibilità di giunzione dei profili in alluminio che 
formano l’ossatura portante del sistema e nelle modalità di posa. Il profili possono 
essere giuntati senza rispettare l’ortogonalità degli angoli e i pannelli possono essere 
posati con inclinazioni differenti rispetto alla planarità di facciata. Queste variazioni 
tecnologiche non incidono sul comportamento del sistema rispetto all’acqua. I punti di 
giunzione possono, quando richiesto, essere impermeabili all’acqua.

In projects for restoring and refurbishing  buildings, a light covering system (with cladding 
elements made of fabric, film or metallic mesh) redefines image and form. The specific 
features of the Texo® system are the flexibility in joining aluminium profiles that make up 
the load-bearing skeleton of the system, as well as the mode of its installation. Profiles can 
be joined without having to be at right-angles and panels can be installed at different angles 
from the plane of the façade. These technological changes do not affect the behaviour of 
the system with respect to water. On request, joints can be made watertight.
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IL PANNELLO MATERICO 
THE MATERIAL PANEL 

Leggero e resistente, il pannello si caratterizza per la sua rigidità sia nel caso di 
accoppiamento del telaio con elementi tessili sia nel caso di “campitura” con elementi 
rigidi in alluminio. Il pretensionamento del tessuto, che si trasforma in elemento strut-
turale, garantisce la stabilità del sistema che resiste ai carichi del vento senza subire 
alterazioni di forma. La particolare configurazione geometrica del profilo (a sezione 
chiusa) e il suo dimensionamento permettono anche l’adozione di tamponamenti al-
ternativi al tessile. Il tessuto può essere sostituito facilmente dall’alluminio. Lamiera 
continua o microforata, reti metalliche, lamiera stirata o un sistema di lame a sezione 
variabile giustapposte, la scelta della tipologia, del materiale e della forma degli 
elementi dipende dal progettista che può comporre il sistema di finitura.

Light and resistant, the feature of the panel is its rigidity when the frame is combined with 
textile elements as well as when the “bay” consists of stiffening aluminium elements. The 
fabric is pre-stressed, and thus becomes a structural element, guaranteeing the stability of 
the system against the effects of wind without changing shape. The particular geometrical 
configuration of the profile (closed section) and its size also give the opportunity to use 
other materials other than textile. For example Fabric can be easily replaced by aluminium. 
Whether to use continuous or microperforated sheet metal, metal mesh, expanded metal 
mesh or a system of juxtaposed blades with variable section, and the selecting of type, 
material and shape of the elements is all made by the designer who can put together the 
complete system.


