
Collaborative design
“Sustainable” and “performing” architectures re-
sult from an integrated design approach, which 
considers the building’s shell and the installations-
environmental systems as synergetic parts of a 
single design solution. Designing an architectural 
shell (considered to be a unitary enveloping sur-
face, with no distinction between vertical closures 
and roofing) has as its objective the realization of 
an element that is capable of combining with great 
communicative value, technical characteristics 
that will guarantee indoor comfort and low energy 
consumption. In contemporary buildings the shell 
thus constitutes the point of convergence and ap-
plication of all of the multifold aspects of design: 
form and decoration, materials, energy and instal-
lations, structures, maintenance, costs, etc. The 
current trend is toward hyper-specialized design 
focused on the individual technical areas, with the 
aim of optimizing each, thus giving rise to new 
professional figures such as the facade engineer, 
the natural light technician, the aerodynamics en-
gineer, the energy designer, etc. 
All of this translates into a more complex design 
process and higher costs, which are then repaid 
by the savings in the management and mainte-
nance of the building that derive from purposeful 
designing.
The designer (or rather the design team) is thus 
called upon to be not only the “author” of the 
shell, but also the coordinator of the processes 
and programmer of the functions and manage-
ment of the entire organism contained within the 
shell. The different areas of technical expertise 
converge in what may be called “Collaborative 

design”. Starting from the preliminary stages of 
design, this innovative process sees the increas-
ingly greater involvement of producers and execu-
tors as well, whose contribution is fundamental 
for explorative opportunities in production and 
assembly techniques. 
The envelope of the Agbar Tower in Barcelona is 
an example of this design approach, fruit of the 
architectural concept of Jean Nouvel, of the bril-
liance of the artistic collaborator who selected 
and arranged the colors of the fretted aluminum 
plates, of the calculations for the exterior metal 
structures, and of the energy-savings considera-
tions of the installations technicians. The idea of 
a shell with a double “skin” originates from the 
intention of planning a building according to biocli-
matic principles, with a double layer that provides 
a thermal shield to attenuate the heat of summer 
and the cold of winter.
The theme of the innovative shell for tall buildings 
offers new challenges, in view of their enormous 
surface areas and the height of installation. Fac-
tors such as orientation and exposure to the pre-
vailing winds become predominant and can call 
for the application of a number of variations in the 
shell covering a single building, necessary to opti-
mize the costs of constructing and managing it.
Today the tendency is that of defining new archi-
tectural elements for the shell, which avoid the 
standardization and serial production of prefabri-
cation, while recurring to it and to the more mod-
ern industrial technologies, with the obvious result 
of economy in construction. Herzog states that 
“(…) the structural detail in the traditional sense 
of the term no longer exists. Mutual collaboration 

Collaborative design
Le architetture “sostenibili” e “performanti” so-
no il risultato di un approccio progettuale integra-
to, che considera l’involucro edilizio ed i sistemi 
impiantistici-ambientali come parti sinergiche di 
un’unica soluzione progettuale. La progettazione 
dell’involucro architettonico (inteso come super-
ficie unitaria avvolgente, senza più distinzione tra 
chiusure verticali e copertura) ha come obiettivo 
la realizzazione di un elemento che sia capace 
di abbinare ad un grande valore comunicativo, 
caratteristiche tecniche tali da garantire comfort 
interno e ridotti consumi energetici. 
Negli edifici contemporanei l’involucro costituisce 
dunque il punto di convergenza e di applicazione 
di tutti i molteplici aspetti progettuali: forma e 
decorazione, materiali, energia e impianti, strut-
ture, manutenzione, costi, ecc. Si assiste ad una 
iper-specializzazione progettuale su singoli temi 
tecnici con lo scopo di ottimizzare ogni aspetto: 
nascono così nuove figure professionali come 
l’ingegnere delle facciate, il tecnico della luce 
naturale, l’ingegnere aerodinamico, il progettista 
energetico, ecc. Ciò si traduce in una maggiore 
complessità del processo progettuale e in un au-
mento del costo, ripagato dai risparmi gestionali 
e manutentivi che derivano da una progettazione 
consapevole.
Il progettista (o meglio il gruppo di progettazione) 
è dunque chiamato ad essere non solo “idea-
tore” dell’involucro, ma necessariamente anche 
coordinatore dei processi e programmatore delle 
funzioni e della gestione dell’intero organismo 
contenuto nell’involucro. Le diverse esperienze 
tecniche confluiscono in quello che può essere 

definito “Collaborative design”. Fin dalle fasi 
preliminari della progettazione questo proces-
so innovativo vede sempre più coinvolti anche i 
produttori e gli esecutori il cui apporto è fonda-
mentale per le opportunità esplorative in merito 
a tecniche di produzione e di montaggio.
L’involucro della Torre Agbar di Barcellona è un 
esempio di tale approccio progettuale, frutto del 
concept architettonico di Jean Nouvel, dell’estro 
del collaboratore artista che ha selezionato e di-
sposto i colori delle lastre grecate in alluminio, dei 
calcoli delle strutture metalliche esterne e delle 
considerazioni energetiche dei tecnici impiantisti-
ci: l’idea di involucro a doppia “pelle” nasce dal-
la volontà di progettare l’edificio secondo criteri 
bioclimatici, con un doppio strato che consente 
di realizzare uno scudo termico per attenuare il 
caldo estivo ed il freddo invernale.
Il tema dell’involucro innovativo per gli edifici 
alti propone nuove sfide legate alla loro grande 
estensione superficiale ed all’altezza di posa: 
fattori come l’orientamento e l’esposizione ai 
venti dominanti divengono predominanti e pos-
sono richiedere l’applicazione di più varianti dello 
stesso involucro ad un singolo edificio, tali da 
generare una ottimizzazione dei costi di realizza-
zione e di gestione. 
Oggi la tendenza è quella di definire nuovi ele-
menti architettonici per l’involucro, capaci di sfug-
gire all’omologazione ed alla serialità della pre-
fabbricazione, pur ricorrendo ad essa ed alle più 
attuali tecniche industriali, con l’ovvio riscontro 
dell’economicità costruttiva. Herzog afferma che 
“(…) il dettaglio costruttivo nel senso tradiziona-
le del termine non esiste più: la collaborazione 
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reciproca tra progettista ed industria ne ha preso 
il posto (… con) l’intenzione di far capire i flussi 
che, passando per un certo nucleo, governano 
movimenti, correnti percorsi: è come se un re-
spiro vitale riempisse le strutture e raccontasse 
come si genera il clima artificiale o quale sia il 
percorso del sole”. 

Facciata e involucro
L’analisi etimologica delle parole “facciata” ed 
“involucro” evidenzia alcune differenze concet-
tuali, di notevole importanza. Il termine facciata, 
derivante dal vocabolo latino facies, che significa 
“forma esteriore”, “apparenza” ed indica quindi 
il “volto dell’edificio”, ne costituisce, assieme 
allo sviluppo volumetrico, l’immagine all’ester-
no attraverso la quale viene proiettata la propria 
identità; l’elemento facciata è fortemente dipen-
dente dalle altre parti e sistemi dell’edificio, sia 
a livello formale che a livello tecnologico. Il ter-
mine involucro, derivante dal verbo latino invol-

Progettare
l’involucro

Roberto Mancini

vère (“volgere intorno, avvolgere”), non si limita 
a definire solo un aspetto superficiale e quindi 
bidimensionale, ma indica tutto ciò che avvolge 
esternamente qualcosa, arrivando a definire un 
sistema più complesso, dotato di spessore pro-
prio, molte volte ben percepibile. 
Si può definire l’involucro come un sistema (tri-
dimensionale) di chiusura integrale dell’edificio: 
sistema in quanto costituito da diversi elemen-
ti tecnici strettamente interdipendenti (strati), 
e chiusura integrale grazie alla continuità degli 
elementi che lo compongono. La distinzione fun-
zionale tra “strato” ed “involucro” è legata al 
loro grado di autonomia strutturale. Gli “strati” 
non sono di per se portanti e non fanno parte di 
un’unità strutturale principale: sono uno “strato” 
una lastra di rivestimento metallico, un pannello 
isolante, le lastre di un vetro-camera o le singole 
membrane di un cuscino pneumatico. Possono 
essere strati di supporto, strati di tenuta all’ac-
qua, strati di impermeabilizzazione o di tenuta al-

between the designer and industry has taken its 
place (… with) the intention of understanding the 
flows that, passing through a certain nucleus, gov-
ern movements, currents, and itineraries. It is as 
if a vital breath would fill the structures and tell 
us how an artificial climate should be generated, 
or what is the path of the sun”. 

The façade and the skin
Etymological analysis of the words “facade” and 
“involucro” (shell, envelope) reveals some con-
ceptual differences of notable importance. 
The term façade, deriving from the Latin facies, 
which means “exterior form”, “appearance” and 
thus indicates the “face of the building”, consti-
tutes, along with the building’s volumetric devel-
opment, the image of the exterior through which 
its identity is projected. The façade element is 
strongly dependent on other parts and systems 
of the building, on both the formal and the tech-
nological level. The Italian term involucro, deriving 
from the Latin verb involvère (“wrap, envelop”), is 

not limited to defining merely a superficial and 
thus two-dimensional aspect, but indicates every-
thing that can externally envelope something, and 
thus indicates a more complex system, having a 
thickness of its own, that is often clearly percep-
tible. The shell can be defined as a system (three-
dimensional) of integral enclosure of a building; 
a system insofar as composed of various closely 
interdependent technical elements (layers), and 
an integral enclosure thanks to the continuity of 
the elements of which it is composed. 
The functional distinction between “layer” and 
“shell” is linked to their degree of structural au-
tonomy. “Layers” are not per sé bearing structures 
and do not form part of a main structural unit. 
Examples of “layers” are a plate of metal facing, 
an insulating panel, the panes of a double layer 
of glass or the individual membranes of an air 
cushion. 
There can be layers of support, layers of air seal, 
layers of steam barrier, etc., depending on their 
contribution to the overall functioning of the sub-

l’aria, strati di barriera al vapore, ecc. a seconda 
del loro contributo al funzionamento complessivo 
del subsistema a cui appartengono. 
L’“involucro” è invece prevalentemente portante, 
ed è in parte o del tutto autonomo dal punto di 
vista spaziale e/o strutturale. 
Un involucro può essere formato da più strati, 
come nel caso della “pelle” esterna ed interna di 
una facciata. è il caso del grattacielo progettato 
da Jean Nouvel, in realizzazione a Doha, il cui 
involucro è costituito da due sistemi distinti: uno 
esterno, con la funzione di schermo solare com-
posto da elementi in alluminio a forma di farfalla 
di quattro diverse misure, che evoca lo comples-
sità geometrica del moucharabieh orientale (il 
motivo decorativo varia secondo l’esposizione al 
sole e la differente necessità di protezione degli 
spazi interni); uno interno, realizzato con vetrate 
parzialmente rifrangenti, per incrementare la pro-
tezione dal clima esterno e dal rumore.
Ferma restando la funzione puramente protettiva 

system to which they belong. The “shell” is in-
stead a predominantly bearing structure, and is 
partially or entirely independent from the spatial 
and/or structural viewpoint. A shell can be formed 
of several layers, as in the case of the external 
and internal “skin” of a façade. 
This is the case of the skyscraper designed by Jean 
Nouvel, now being built in Doha, whose shell is 
composed of two different systems: an outer one, 
serving the function of solar shield, composed of 
aluminum elements in the shape of butterflies 
in four different sizes, which evokes the geomet-
ric complexity of the Oriental moucharabieh (the 
decorative motif varies according to the exposure 
to the sun and the different protection requisites 
of the interiors); an inner one, made of partially 
refractive panes of glass, to increment protection 
against the external climate and against noise. In 
addition to its protective and decorative function, 
the task of the shell is that of regulating the equi-
librium of the tangible and intangible flows coming 
in and going out. 
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architectural devices. Its application has shown 
severe limitations of composition and utilization 
(manual actuation of the components).
Integrating installations and systems into the 
structure of the shell (such as those for captur-
ing and transforming solar and wind power) has 
resulted in what may be called the “active shell”, 
adjustable and efficient in terms of energy. It re-
acts to climatic conditions to control their effects 
on the internal microclimate. The starting point for 
its design must be a precise definition of the con-
ditions of internal comfort (the equivalent of 37°C 
in the human body). Each system of installations 
thus functions only as a complementary system 
of support to the shell. The main physical parame-
ters that influence comfort are the temperature of 
the air, mean temperature of the surfaces, values 
of air exchange and air speed, relevant humidity, 
brightness and illumination. With hybrid solutions, 
it is possible to concentrate the best characteris-
tics of the two systems in an innovative shell. 
A building’s shell can become a source of ener-
gy through exploitation of wind and sun, either 
through direct gain (if utilized to provide natural 

e decorativa, il compito dell’involucro è quello di 
regolare l’equilibrio dei flussi materiali ed imma-
teriali in ingresso e in uscita.

Componente energetica
Dal punto di vista fisico, l’involucro architettonico 
è “la superficie di controllo che delimita il sistema 
termodinamico edificio”1. L’obiettivo dei sistemi 
di regolazione e interazione climatica attraverso 
l’involucro architettonico è quello di produrre un 
ambiente stabile, termicamente equilibrato, in 
grado di ottenere, anche in architettura, quello 
stato omeostatico2 indispensabile alla vita del 
mondo animale e vegetale. L’analogia con il mon-
do biologico implica che l’edificio, come “reci-
piente termico”, richieda una pelle o membrana 
che, come quella cellulare o come l’epidermide 
animale, sia capace di una risposta variabile 
alle mutevoli sollecitazioni ambientali. Tuttavia, 
mentre le membrane o l’epidermide rispondono 
a precisi criteri di funzionamento non controllabili 
volontariamente, in architettura la transizione di 
luce, onde sonore, calore, aria, particelle ed al-
tri elementi provenienti dall’esterno, può essere 

regolata variando le tecniche costruttive o sce-
gliendo materiali differenti. Il termine “involucro 
passivo” definisce un sistema energetico basato 
su bacini di energia naturale e dispositivi architet-
tonici: l’applicazione ha dimostrato grandi limiti 
compositivi e di utilizzo (derivanti essenzialmente 
dall’ attivazione manuale dei componenti). L’inte-
grazione dei sistemi impiantistici nella struttura 
dell’involucro (quali la raccolta e la trasformazio-
ne dell’energia solare e la ventilazione), ha dato 
origine a quello che può essere definito “invo-
lucro attivo”, regolabile ed efficiente in termini 
energetici. Questo reagisce alle condizioni cli-
matiche per controllare gli effetti sul microclima 
interno: il punto di partenza per la progettazione 
deve essere la precisa definizione delle condizio-
ni di comfort interno (l’equivalente dei 37°C del 
corpo umano); ogni sistema impiantistico funzio-
na dunque solo come sistema complementare di 
supporto all’involucro. I principali parametri fisici 
che influenzano il comfort sono la temperatura 
dell’aria, la temperatura media delle superfici, i 
valori di ricambio e velocità dell’aria, l’umidità re-
lativa, la luminanza e l’illuminamento. Soluzioni 

ibride del sistema attivo e passivo permettono di 
concentrare in un involucro innovativo le caratteri-
stiche migliori dei due sistemi. L’involucro edilizio 
può diventare una fonte di energia attraverso lo 
sfruttamento del vento e del sole per guadagno 
diretto (se utilizzato per innescare la ventilazione 
naturale, o per illuminare e riscaldare gli spazi 
interni) o per guadagno indiretto (con collettori 
per la produzione di acqua e aria calda, o abbinati 
a pompe di calore per la produzione di acqua 
fredda o con l’utilizzo di sistemi fotovoltaici per 
la produzione di energia elettrica). Sempre più 
spesso la tecnologia fotovoltaica viene integrata 
nell’involucro dell’edificio con la doppia funzio-
ne di produrre energia e di costituire elemento 
schermante. I pannelli fotovoltaici in silicio amor-
fo (in film sottile, opachi e semitrasparenti) sono 
i più economici, ma hanno un basso rendimento, 
soggetto ad una diminuzione nel tempo. Diver-
samente i pannelli fotovoltaici in silicio multicri-
stallino o monocristallino, a parità di superficie, 
hanno rendimento superiore anche se questo ca-
la sensibilmente in presenza di ombre, di nuvole, 
o durante le ore mattutine e serali. 

The energy component
From the physical viewpoint, the architectural shell 
is “the control surface that delimits the building’s 
thermodynamic system”1. The objective of the 
systems for climatic regulation and interaction by 
means of the architectural shell is that of produc-
ing a stable environment, thermally balanced, able 
to attain, also in architecture, that homeostatic 
state2 indispensable to the life of the animal 
and vegetal world. The analogy with the biologi-
cal world implies that the building, as “thermal 
recipient”, requires a skin or membrane which, 
like that of cells or like the epidermis of animals, 
is capable of giving a variable response to the 
changing stimuli of the environment.
However, while a membrane or an epidermis 
complies with precise principles of operation not 
subject to voluntary control, in architecture the 
transition of light, sound waves, heat, air, particles 
and other elements coming from the outside, can 
be regulated by employing different construction 
techniques or selecting different materials. The 
term “passive shell” defines an energy system 
that depends on basins of natural energy and 

ventilation, or to light and heat interior spaces) 
or through indirect gain (with headers for the pro-
duction of hot water or air, or combined with heat 
pumps to produce cold water, or using photovolta-
ic systems for the production of electric power). 
Increasingly often, photovoltaic technology is inte-
grated into the building’s shell, with the dual func-
tion of producing energy and providing a shielding 
element. Photovoltaic panels in amorphous sili-
con ( in thin films, opaque or semi-transparent) 
are the most economical, but have low efficiency, 
which can diminish still more over time. Panels 
made of amorphous silicon in thin films, opaque 
or semi-transparent, are available. Photovoltaic 
panels in multi-crystalline or mono-crystalline sili-
con have, instead, greater efficiency, surface area 
being equal, which however is notably diminished 
by the presence of shadows and clouds, or during 
the morning and evening hours.

Structure, connections 
and installation techniques
From the construction viewpoint, the shell can 
be either suspended or self-bearing. In the first 

1
L’involucro a doppia pelle 
della Torre Agbar di Jean 
Nouvel, Barcellona, Spagna
2
A sinistra: canali preferenziali 
di comunicazione della 
membrana cellulare: pori 
della membrana (rosso), 
pompa proteica (arancio), 
canale proteico (blu), 
proteina di trasmissione 
(verde); a destra: canali 
impiantistici di collegamento 
tra ambiente esterno ed 
ambiente interno, London 
Imax di Avery Associates
3
Simulazione dello stato 
tensionale di un elemento 
brise-soleil metallico. 
Facciate del Grand Bazar 
de Lyon di Hugh Dutton. 
Immagine di Bodino 
Engineering s.r.l., Torino
4
Il sistema di posa delle 
“cellule” di facciata proposto 
da Permasteelisa Architectural 
Components

1
The double skin envelope 
of Jean Nouvel’s Agbar 
Tower, Barcelona, Spain
2
Left: preferential 
communication channels 
of the cellular membrane: 
membrane pores (red), 
protein pump (orange), 
protein channel (blue), 
transmitting protein 
(green); right: system 
channels connecting 
outside and inside spaces, 
London, Imax by Avery 
Associates
3
Simulation of the tensional 
state of a metal sun-
breaking element. Facades 
of the Grand Bazar de Lyon 
by Hugh Dutton. Image by 
Bodino Engineering s.r.l., 
Turin
4
The installation system 
of the façade’s “cells” 
designed by Permasteelisa 
Architectural Components

Struttura, connessioni
e tecniche di montaggio
Dal punto di vista costruttivo l’involucro può 
essere appeso o auto-portante: i suoi elementi 
costruttivi, nel primo caso, devono essere calco-
lati per resistere a trazione e flessione mentre, 
nel secondo caso, a compressione e flessione 
(e quindi anche a presso-flessione, con i conse-
guenti problemi di stabilità). Inoltre il sistema in-
volucro deve essere progettato per sopportare e 
compensare la deformazione della struttura prin-
cipale dell’edificio conseguente ai pesi propri o 
accidentali, a spostamenti dinamici causati dal 
vento o dai terremoti, e a variazioni dimensionali 
legate alla dilatazione termica.
è possibile una integrazione totale tra involucro 
e struttura esterna dell’edificio: il National Swim-
ming Center di Pechino (Studio PTW) rappresenta 
un caso emblematico di perfetta sintesi tra “strut-
tura” e “rivestimento”. Il concept progettuale trae 
spunto dalle ricerche matematiche sulle forme di 
aggregazione della materia allo stato schiumoso 
e utilizza come modulo costruttivo base un ele-
mento reticolare metallico (in 4 varianti) con una 

case, its structural elements must be calculated 
to withstand traction and bending, and in the sec-
ond case, compression and bending (and thus 
combined compressive and bending strength, 
with the ensuing problems of stability). Moreover, 
the shell system must be designed to support 
and compensate for deformation of the building’s 
main structure deriving from either its own or ac-
cidental weight, for dynamic displacement caused 
by wind or earthquake, and for dimensional varia-
tions resulting from thermal expansion.
It is possible to achieve total integration between 
the shell and the exterior structure of the building. 
The National Swimming Center in Beijing (Studio 
PTW) represents an emblematic case of perfect 
synthesis between “structure” and “facing”. It was 
designed with an eye to mathematical research on 
the forms of aggregation of matter in the foamy 
state, and utilizes as basic structural module a 
metal wire-mesh element (in 4 variations) with a 
particular non-symmetrical dodecahedral geomet-
ric shape (for an overall thickness of the shell of 
3.6 meters along the perimeter and 7.2 meters at 
the ceiling). The metal frame was then covered on 

the outside by membranes in ETFE, which create 
a sort of “foamy cushion”, a filter between interior 
and exterior.
In designing a building’s shell, architects increas-
ingly recur to the aid of software (in the Bilbao 
case, Katia by Dassault Systemes was used) for 
the modeling and representation of the surfaces 
and elements, able to interface with machines for 
industrialized production of the component ele-
ments. The 1250 plexiglass panels of the Kun-
sthaus in Graz were produced utilizing moulds 
obtained from blocks of foam milled by numeri-
cally controlled machines on the basis of a virtual 
model.
Analysis software of the non-linear type such as 
Straus7 or RoboBat, increasingly more versatile 
and economically accessible, are used to design 
and verify the behavior of the shell in all of its 
technical aspects, from structure to energy con-
sumption. Starting from the three-dimensional 
modeling of an individual element, it is possible 
to simulate its behavior in any load or stress 
condition, hypothesizing the utilization of either 
traditional materials or those defined by the de-

particolare forma geometrica dodecaedrica non 
simmetrica (per uno spessore complessivo del-
l’involucro di 3,6 metri lungo il perimetro e di 7,2 
metri al soffitto): l’intelaiatura metallica è stata 
poi rivestita esternamente da membrane in ETFE, 
che creano una sorta di “cuscino schiumoso”, 
filtro tra interno ed esterno.
Per la progettazione dell’involucro edilizio si ricor-
re sempre più spesso all’assistenza di software 
(nel caso di Bilbao è stato utilizzato Katia della 
Dassault Systemes) per la modellazione e la rap-
presentazione delle superfici e degli elementi, in 
grado di interfacciarsi con macchine per la produ-
zione industrializzata degli elementi costruttivi: i 
1250 pannelli in plexiglass del Kunsthaus di Graz 
sono stati realizzati utilizzando stampi ottenuti da 
blocchi di schiuma fresati a controllo numerico 
sulla base di un modello virtuale.
Software ad analisi di tipo non lineare come 
Straus7 o RoboBat, sempre più versatili ed eco-
nomicamente accessibili, permettono di proget-
tare e verificare il comportamento dell’involucro 
in tutti i suoi aspetti tecnici, da quello strutturale 
a quello energetico. A partire dalla modellazione 
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gioco per facilitare le fasi di montaggio e per com-
pensare le eventuali tolleranze di produzione, de-
vono infine poter essere ispezionate e sostituite. 
è importante stabilire, in fase di progettazione, 
precise gerarchie che definiscano quali siano gli 
elementi portati e quelli portanti più adatti a con-
vogliare e trasmettere le sollecitazioni. Forme e 
modalità di fissaggio vengono poi definiti in fun-
zione del materiale, della tipologia di prodotto e 
del numero di strati funzionali di cui il sistema 
involucro si compone.
L’accoppiamento di “strati” risulta generalmente 
meno problematico per via della ridotta distanza 
che li separa: per preservare i livelli prestaziona-
li dei singoli elementi è consigliabile evitare la 
formazione di cavità nascoste, non praticare fori 
passanti, realizzare esclusivamente giunti sfalsa-
ti e ventilare/drenare le eventuali intercapedini 
d’aria. La sequenza di accoppiamento è deter-
minata, principalmente, dagli aspetti funzionali 
e fisico-tecnici, in maniera prevalente rispetto a 
quelli costruttivi. L’installazione dei singoli ele-
menti dell’involucro può essere progettata se-
guendo due approcci differenti: imponendo una 
successione pre-ordinata di azioni di montaggio 
e smontaggio, oppure prevedendo interventi pun-
tuali estesi all’interezza d’elemento tecnologico 
(si pensi ad una guarnizione, ad un profilo di chiu-
sura, ecc.) ideati in modo da non coinvolgere altri 
componenti limitrofi. Il secondo approccio è adat-
to a quegli elementi dell’involucro che richiedono 
(per via della facile usura o di altre necessità 
manutentive) interventi frequenti e meno specia-
listici. Le procedure di installazione degli involucri 
vetrati negli edifici alti rappresentano un esempio 
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Fenomeni di riflessione 
inaspettati: involucro 
lucido in acciaio Stainless 
della Walt Disney Concert 
Hall progettata da 
Frank O. Gehry, 
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6
I pannelli di rivestimento 
in travertino prodotti dalla 
ditta Carlo Mariotti per il 
Getty Centre di Los Angeles 
progettato dall’archiettto 
Richard Meier, 
Los Angeles, USA

are positioned operating from the inside, using 
special systems of mechanical lifting. No tempo-
rary scaffolding is thus required, and the simplic-
ity of the system cuts down considerably on the 
time for which these elements remain on the site 
and the relevant risk factors. Moreover, the use 
of male-female hooking systems for the “cell” 
elements (which thus require no further sealing 
onsite) entirely eliminates activities carried out ex-
posed to the outside. In the detail design stage of 
the shell, specific technical/operational manuals 
must be prepared (in the case of Permasteelisa 
these are called “Site Activity Manuals” for build-
ing curtain-walls). Their objective is that of estab-
lishing guidelines of management and testing for 
the installation of the shell, describing in detail 
construction site principles and actions aimed at 
correct management of the process, identifying 
roles and methods with which to operate in order 
to satisfy the Customer’s expectations.

Particular requisites 
and performance levels
The requisites for the shell are considered to be 
the quality level of a particular technical element 
or assembly of elements, necessary to attain the 
objectives of interior comfort. Among these are 
stability, resistance and permeability to air, water 
seal, thermal insulation, impact strength, security 
against intrusion, etc. For energy-saving reasons 
(obtaining bio-sustainability certifications – Itaca 
Protocol) and for the durability and maintainability 
of the components (if these are interpreted as 
variables in the global cost of the building) main-
taining, over the long term, the technical perform-
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The travertine cladding 
panels manufactured by 
Carlo Mariotti for the Getty 
Centre in Los Angeles, 
designed by architect 
Richard Meier, Los 
Angeles, CA, USA

signer at his discretion. But the utilization of new 
materials and the recourse to new methods of 
installation and realization can lead to design 
unknowns, which may translate into extra-costs, 
hard to evaluate prior to the construction stage. 
However, the case the Nuovo clothing pavilion 
of Porta Palazzo designed by Massimiliano Fuk-
sas, although especially innovative, involved no 
additional costs thanks to the attention devoted 
during the design phase to all of the technical, 
construction and maintenance aspects. The outer 
shell of the building consists of a system of super-
imposed layers of glass blades, held in position 
by pairs of pressed galvanized steel uprights. The 
shell was built by laying plates of glass of different 
thickness, ranging from 6 to 12 mm, on the base 
girders, as if building a “dry-stone wall”. 
For the sake of safety, as well as to facilitate 
installation, the edges of the glass panels were 
ground, to eliminate all sharp edges; subsequent-
ly, the individual plates of glass were coupled in 
an autoclave with plastic film made of polyvinyl 
butyrol (PVB) of 0.38 mm, in groups of 6-8, to form 
a rigid, easy-to-handle package.
Special attention must be devoted by the designer 
to the modes of connecting the shell to the bear-
ing structure. In general, the connections must be 
able to transfer loads in optimum manner, must 
guarantee sufficient clearance to facilitate the 
various stages of installation and to compensate 
for any production tolerances, and lastly, must be 
able to be inspected and replaced when neces-
sary. It is important to establish, during the de-
sign phase, precise hierarchies that define which 
are the bearing elements and which of them are 

most suitable for conveying and transmitting 
stresses. Forms and modes of fastening are then 
established in relation to the material, the type 
of product and the number of functional layers of 
which the shell system is composed. 
The coupling of “layers” is in general less problem-
atical, due to the reduced distance between them. 
To conserve the performance levels of the individ-
ual elements it is advisable to avoid the formation 
of concealed cavities, not to drill through holes, 
to execute only non-through joints (staggered) and 
to ventilate/drain any air gaps. The coupling se-
quence is determined, in the first place, by func-
tional and physical/technical aspects, more than 
those those relevant to construction. 
Installation of the individual elements of the shell 
can be carried out according to two different ap-
proaches: either by imposing a pre-established 
succession of assembly and disassembly opera-
tions, or by planning punctual interventions ex-
tended to the technological element as a whole 
(consider for instance a gasket, an end profile, 
etc.) designed in such a way as not to involve the 
other adjacent components. The second case is 
suited to those elements of the shell that require 
(due to easy wear or other maintenance needs) 
more frequent but less highly specialized inter-
vention.
The installation procedures for glazed shells in 
tall buildings represent an example of how indus-
trialization and prefabrication can contribute to 
lowering the risks involved in construction site 
activities. Generally, the prefabricated modular 
façade elements, called “cells”, are not hoisted 
up to the overhead floors by expensive cranes, but 

di come l’industrializzazione e la prefabbricazione 
possano contribuire a ridurre i rischi legati alle at-
tività di cantiere. Generalmente gli elementi mo-
dulari prefabbricati di facciata, chiamati “cellule”, 
non vengono issati al piano da costose gru ma 
sono posizionate agendo dall’interno, con specia-
li sistemi di sollevamento meccanici: non sono 
quindi necessari ponteggi provvisori e la sempli-
cità del sistema consente di ridurre considere-
volmente i tempi di permanenza in cantiere ed i 
fattori di rischio che ne derivano. Inoltre l’impiego 
di sistemi di aggancio maschio-femmina tra gli 
elementi “cellula” (che non richiede quindi ulte-
riori sigillature in opera) elimina completamente 
le attività esposte all’esterno. Nella fase di pro-
gettazione di dettaglio dell’involucro è necessa-
rio che siano realizzati specifici manuali tecnico-
operativi (nel caso della azienda Permasteelisa 
questi sono definiti come “Site Activity Manual” 
per la realizzazione di curtain-wall) con lo scopo di 
definire le linee guida di gestione e controllo per 
la posa dell’involucro, descrivendo nel dettaglio 
principi e azioni di cantiere finalizzati ad una cor-
retta gestione del processo, individuando ruoli e 
strumenti con cui operare per rispettare le attese 
della Committenza.

Requisiti e prestazioni particolari
Per requisiti dell’involucro si intendono le qualità 
di un particolare elemento tecnico o insieme di 
elementi, necessarie a raggiungere gli obiettivi 
di comfort interno. Tra queste vi sono la stabi-
lità, la resistenza e la permeabilità all’aria, la 
tenuta all’acqua, l’isolamento termico, la resi-
stenza agli urti, la sicurezza all’intrusione, ecc. 

tridimensionale del singolo elemento è possibile 
simularne il comportamento in ogni condizione di 
carico e sollecitazione, ipotizzando l’impiego di 
materiali tradizionali o definiti a piacimento dal 
progettista.
L’impiego di nuovi materiali ed il ricorso a nuo-
ve metodologie di posa e realizzazione, possono 
comportare delle incognite di progetto traducibili 
in extra-costi, difficilmente valutabili prima della 
fase realizzativa. Tuttavia, nel caso del Nuovo pa-
diglione dell’abbigliamento di Porta Palazzo pro-
gettato da Massimiliano Fuksas la realizzazione 
dell’involucro, sebbene particolarmente innova-
tivo, non ha comportato costi aggiuntivi grazie 
alla cura riservata, in fase progettuale, a tutti gli 
aspetti tecnici, realizzativi e manutentivi. L’invo-
lucro esterno dell’edificio è costituito da un siste-
ma di strati sovrapposti di lame di vetro, tenute in 
posizione da coppie di montanti d’acciaio zincato 
a C. è stato realizzato posando sulle travi di base 
lastre di vetro di spessori assortiti, compresi tra 
6 e 12mm, come a formare una “muratura a sec-
co”; per motivi di sicurezza, nonché per agevolare 
la posa in opera, i bordi delle lastre di vetro sono 
stati molati (in modo da eliminare ogni spigolo ta-
gliente) e successivamente le singole lastre sono 
state accoppiate in autoclave con film plastico di 
polivinilbutirrale (PVB) da 0,38 mm, in numero 
di 6-8, a formare un pacco rigido e manovrabile 
agevolmente.
Particolare attenzione deve essere data alla pro-
gettazione delle forme di connessione dell’involu-
cro con la struttura portante. In generale, queste 
devono essere in grado di trasferire in maniera 
ottimale i carichi, devono garantire sufficiente 
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7
La base operativa 
di Luna Rossa progettata 
da R.P.B.W. , Valencia, 
Spagna

ance levels of the building’s shell also becomes 
an indispensable requisite (which is sometimes 
required by the standards).
It may happen that, in relation to new demands 
of the customer, particular performance levels 
are required of the shell. Certain factors may be-
come important, such as soundproofing against 
external air-borne noise, acoustic behavior in rela-
tion to rain, hail or snow, changes in temperature 
and humidity, resistance and reaction to fire, the 
effect of smoke from combustion on the human 
organism, the maintaining of performance levels 
under the effect of fog, of industrial atmospheres, 
of sandy or dusty winds, the self-cleaning capacity 
of the components, etc. Others can derive from 
the particular destination of use. In the case of 
“sensitive buildings”, with high safety level, the 
shell must possess requisites such as resistance 
to explosions or to the impact of bullets, aircraft, 
etc. For example, for buildings resistant to explo-
sion (“Blast proof”) it is considered acceptable for 
the shell to be deformed or damaged, but without 
this provoking injury or loss of human life. 
The elements of which it is made must thus be re-
sistant enough to dissipate the greatest amount 
of energy possible during the elastoplastic defor-
mation to which the explosion subjects them, thus 
reducing to a minimum the forces transmitted to 
the main structures. 
In the case of glazed paneling, the primary objec-
tive is that of reducing the number of sharp frag-
ments which, consequent to the displacement of 
air, can travel at high speeds, causing damage. 
Safety systems that provide for inserting an in-
ternal layer of PVB in the glass panels have been 

perfected. These layers serve two functions: the 
polyvynil butyrol acts as a mesh that, in case of 
collapse, holds the fragments of glass together. In 
addition, it reinforces the glass panel structurally, 
like a high-strength membrane able to transfer 
the stresses deriving from the explosion to the 
aluminum structure. The door and window frames 
will be ductile and capable of deforming plastical-
ly, limiting lateral deformation (deriving from the 
tensioning of the PVB membrane) without impair-
ment to their own stability and that of contiguous 
elements. The metal sections of the profiles will 
be reinforced and the supporting brackets will be 
sized to transfer onto the bearing structure the 
non-ordinary horizontal and vertical loads. The 
system will thus be more complex and heavier, 
also in terms of cost.
The utilization of new materials or technologies, 
in the search for particular levels of performance, 
obliges designers to confront new thematics and 
to resolve unexpected and expensive complica-
tions in the process, as in the case of the Walt 
Disney Concert Hall designed by Gehry. Some 
portions of the stainless steel shell, particularly 
reflecting, have had unpleasant effects on the 
surrounding environment, linked to phenomena 
of glare and overheating3. 
The Sapphos Environmental Studio of Los Ange-
les was commissioned to find a solution. Solid 
and digital models were prepared, up to repre-
senting the entire surface of the building with a 
Color Code Isoluminance Plot, whose different 
colorations depend on the value of the bright-
ness, from 12.000cd/m2 to over 15.000cd/m2. 
It has thus been demonstrated that the thermal 

and luminous effects originated in the excessive 
brightness of some of the steel panels and in 
their particular shape and position. The solution 
adopted, resulting from a comparative evaluation 
among different types of intervention (dulling/ab-
sorbing films, surface treatments), consisted of 
manual sanding and subsequent refinishing with 
abrasive brushes, with a considerable cost.
Fire safety represents a performance of the shell 
that must be studied and analyzed in relation to 
the behavior of the individual element in the pres-
ence of fire, and to vertical propagation (internal 
and external). During the design phase, the main 
fire-fighting problems derive from the need to cre-
ate an obstacle to the passage of flames in the 
zone of connection between structural elements 
(vertical and horizontal) and the shell. 
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The operational foundation 
of Luna Rossa designed by  
by R.P.B.W., Valencia, Spain

A possible solution consists of employing insu-
lating materials (rock wool, for instance) able 
to support high temperatures, thus keeping the 
flames from propagating to the upper floors and 
ensuring that the elements of connection (anchor 
brackets and supporting brackets of the external 
“skin”, etc.) are not brought to the point of col-
lapse by the heat. In the case of a double-skin 
shell, the air gap, generally extended to several 
consecutive levels, creates a natural chimney 
through which fire could spread to the outside, 
even in areas or sections far from the point at 
which it broke out. 
In such a configuration, questions of fire security 
can be confronted by oversizing the elements of 
the shell, so as to guarantee their stability dur-
ing the fire, and by installing systems for fire 

detection, smoke extraction and fire-extinguish-
ing systems to protect the outer perimeter of the 
building. In acoustic terms, a building wrapped in 
its shell can be compared to a great resonance 
box. The level of interior comfort required today 
thus calls for particular care during the design 
and realization stages. 
The effective insulation of the shell against ex-
ternal air-borne noise is in fact conditioned by 
a multiplicity of factors, ranging from the ele-
ments of which the shell is made, their shape, 
the reductions in section for the embedding and 
passages of installations, the type of elements 
used for the openings, the lateral transmis-
sions, the parasite transmissions (through air 
inlets, etc.) and defects/lack of sealing among 
the various components. The numerical value of 
the sound power transmitted by the shell is the 
sum total of the sound powers transmitted by 
the individual elements. It is given, in the first 
place, by the elements able to generate a higher 
transmission, and principally by the less highly 
per forming elements. In general, the acoustic in-
sulation of building shells and connections with 
the interior vertical and horizontal partitions can 
be incremented, in the design stage, by recur-
ring to the following construction stratagems: 
increasing the weight of the components (also 
by interposed layers), augmenting the number 
of adjacent layers that are uncoupled and of 
different thickness, increasing the elasticity of 
the components, introducing asymmetries in the 
structure and weight of adjacent layers, and in-
creasing the distance and degree of absorption 
of the surfaces that delimit the layers of air. 

incaricato di elaborare una soluzione: sono stati 
realizzati modelli solidi e digitali, al fine di rap-
presentare l’intera superficie dell’edificio con un 
Color Code Isoluminance Plot le cui diverse co-
lorazioni sono funzione del valore dell’intensità 
di luminanza, da 12.000 cd/m2 ad oltre 15.000 
cd/m2. è stato così dimostrato che gli effetti ter-
mici e luminosi avevano origine nell’eccessiva 
lucentezza di alcuni pannelli in acciaio e nella 
loro particolare forma o posizione. La soluzione 
adottata, risultato di una valutazione compara-
tiva tra diverse tipologie di intervento (pellicole 
opacizzanti/assorbenti, trattamenti superficiali), 
ha previsto una sabbiatura manuale ed una suc-
cessiva rifinitura con spazzola abrasiva, con un 
costo di intervento considerevole.
La sicurezza antincendio rappresenta una presta-
zione dell’involucro che deve essere studiata ed 

zi trasmessi alle strutture principali. Nel caso di 
una pannellatura vetrata, il primo obiettivo è la 
riduzione del numero di frammenti taglienti che, 
a seguito dello spostamento d’aria, possono 
viaggiare a velocità elevate, provocando danni. 
Sono stati messi a punto sistemi di sicurezza che 
prevedono l’inserimento di uno strato interno di 
PVB nelle lastre vetrate, con due funzioni: il poli-
vinilbutirrale agisce come una rete che, in caso di 
collasso, trattiene i frammenti di vetro e rinforza 
strutturalmente la lastra, come una membrana 
ad alta resistenza in grado di trasferire le solleci-
tazioni derivanti dall’esplosione alla struttura in 
alluminio. I serramenti saranno duttili e capaci di 
deformarsi in maniera plastica, contenendo le de-
formazioni laterali (derivanti dal tensionamento 
della membrana in PVB) senza compromettere la 
propria stabilità e quella degli elementi contigui. 
Le sezioni metalliche dei profili saranno rinforza-
te e le “supporting brackets” verranno dimensio-
nate per trasferire alla struttura portante carichi 
orizzontali e verticali non ordinari: il sistema ri-
sulterà quindi più complesso e pesante, anche 
in termini economici.
L’impiego di nuovi materiali o tecnologie, alla 
ricerca di prestazioni particolari, obbliga i pro-
gettisti a confrontarsi con nuove tematiche ed 
a risolvere inaspettate e costose complicazioni 
del processo, come nel caso della Walt Disney 
Concert Hall progettata da Gehry: alcune porzio-
ni dell’involucro in acciaio Stainless, particolar-
mente riflettenti, hanno prodotto sull’ambiente 
circostante fastidiosi effetti legati a fenomeni di 
abbagliamento e di surriscaldamento3. Lo studio 
Sapphos Environmental di Los Angeles è stato 

Per ragioni energetiche (ottenimento delle cer-
tificazioni di bio-sostenibilità quali il Protocollo 
Itaca) e legate alla durabilità e manutenibilità 
dei componenti (se queste vengono interpreta-
te come variabili del costo globale dell’edificio) 
anche il mantenimento, a lungo termine, delle 
prestazioni tecniche dell’involucro edilizio diventa 
un requisito indispensabile (e talvolta richiesto 
dalla normativa). Può capitare che, in relazione a 
nuove esigenze dell’utenza, all’involucro vengo-
no richieste prestazioni particolari: può diventare 
rilevante l’isolamento acustico dai rumori aerei 
esterni, il comportamento acustico nei confronti 
della pioggia, della grandine, del vento, delle va-
riazioni di temperatura e di umidità, la resistenza 
e la reazione al fuoco, l’azione degli eventuali 
fumi da combustione sull’organismo umano, il 
mantenimento delle prestazioni sotto l’effetto 
delle nebbie, delle atmosfere industriali, dei ven-
ti di sabbia e di polvere, la capacità di auto-puli-
zia dei componenti, ecc. Altre possono derivare 
dalla particolare destinazione d’uso: nel caso di 
“edifici sensibili”, con elevato livello di sicurezza, 
l’involucro deve possedere requisiti quali la resi-
stenza alle esplosioni o all’impatto di proiettili, 
di automezzi, di aeromobili, ecc. Ad esempio, per 
gli edifici resistenti ad una esplosione (“Blast 
proof”) si considera accettabile che l’involucro 
venga deformato o danneggiato, ma senza che 
questo possa provocare ferimenti o perdite di vite 
umane. Gli elementi che lo costituiscono dovran-
no pertanto essere sufficientemente resistenti 
per dissipare più energia possibile durante la 
deformazione elastoplastica a cui l’esplosione 
li sottopone, riducendo così al minimo gli sfor-

analizzata in relazione al comportamento dei sin-
goli elementi al fuoco ed alla sua propagazione 
verticale (interna ed esterna). In fase di progetta-
zione le principali problematiche antincendio deri-
vano dalla necessità di realizzare un ostacolo al 
passaggio delle fiamme nella zona di collegamen-
to tra elementi strutturali (verticali ed orizzontali) 
e l’involucro: una possibile soluzione consiste 
nell’impiegare materiali isolanti (ad esempio lana 
di roccia) in grado di sopportare elevate tempe-
rature, impedendo che le fiamme si propaghino 
ai piani superiori e che gli elementi di collega-
mento (staffe di ancoraggio e di sostegno della 
“pelle” esterna, ecc.) siano portati al collasso 
dal calore. Nel caso di involucro a doppia pelle, 
l’intercapedine, generalmente estesa a più piani 
consecutivi, crea un camino naturale capace di 
diffondere l’incendio dall’esterno, anche in aree 

o compartimenti lontani dal punto di innesco. In 
tale configurazione le problematiche di sicurezza 
antincendio possono essere affrontate con un 
sovradimensionamento degli elementi strutturali 
dell’involucro, tale da garantire la loro stabilità 
durante l’incendio, e prevedendo la realizzazione 
di sistemi di rilevazione, estrazione dei fumi e 
spegnimento delle fiamme a protezione del peri-
metro esterno dell’edificio. 
In termini acustici, gli edifici avvolti nel loro invo-
lucro, possono essere equiparati ad una grande 
cassa di risonanza: il livello di comfort interno 
richiesto oggigiorno impone dunque particolare 
cura in fase di progettazione e di realizzazione. 
L’isolamento effettivo dell’involucro ai rumori ae-
rei esterni è infatti condizionato da una moltepli-
cità di fattori: dagli elementi costituenti l’involu-
cro, dalla loro forma, dalle riduzioni di sezione per 
incassi e passaggi impiantistici, dalla tipologia 
dagli elementi delle aperture, dalle trasmissioni 
laterali, dalle trasmissioni parassite (attraverso 
prese d’aria, ecc.) e da difetti/carenze di sigil-
latura tra i vari componenti. Il valore numerico 
della potenza sonora trasmessa dall’involucro è 
la somma delle potenze sonore trasmesse dai 
singoli elementi: è dato, in primo luogo, dagli 
elementi in grado di generare una maggiore tra-
smissione e principalmente dagli elementi meno 
performanti. In linea di principio, l’isolamento 
acustico degli involucri edilizi e dei collegamen-
ti con le partizioni interne verticali e orizzontali 
può essere incrementato, in fase di progetto, 
ricorrendo ai seguenti accorgimenti costruttivi: 
aumentando il peso dei componenti (anche con 
strati interposti), aumentando il numero di stra-
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le schiume metalliche e dai materiali a struttura 
porosa avanzata, che, con la loro leggerezza, co-
stituiscono una valida alternativa agli elementi me-
tallici tradizionali. Il costo proibitivo non permette 
ancora l’impiego di materiali come il cemento tra-
sparente Light Transmitting Concrete (LiTraCon) o 
i Pixel Panels. Diversamente le membrane sinteti-
che in ETFE, PTFE e fibra di vetro, PVC-PES hanno 
costi ordinari e offrono oramai una vita attesa di 
30 o 40 anni con garanzie di 5 o 10 anni in merito 
alle proprietà meccaniche. I fogli possono essere 
utilizzati anche in doppio o triplo strato per essere 
poi gonfiati pneumaticamente in forma di cuscini 
(come nel caso dell’Allianz Arena degli architetti 
J. Herzog & P. de Meuron). 
I laminati e digitalprints possiedono elevata resi-
stenza all’impatto e buone caratteristiche mecca-
niche, sono leggeri ed economici e costituiscono 
quindi un’efficace alternativa a materiali da rive-
stimento quali alluminio ed acciaio. In futuro sarà 
forse possibile realizzare materiali con un profilo 
prestazionale creato in base ad una “customized 
production” tecnico-estetica, assegnandogli un 
programma predefinito personalizzato di requisiti. 
Fino a quel momento i progettisti potranno speri-
mentare l’impiego di materiali e tecnologie cono-
sciuti, senza limiti di sorta. è il caso dell’involucro 
della base operativa di Luna Rossa a Valencia, 
progettata da R.P.B.W., costituita da una inedita 
“pelle” realizzata con 50 vele usate (12 rande 
e 38 fiocchi) in fibra di kevlar/carbonio, tesate 
e incollate con biadesivo acrilico su pannelli in 
policarbonato alveolare dello spessore di 40mm. 
Il risultato è una superficie a sandwich rigida ed 
allo stesso tempo leggera, la cui trasparenza è in 

Materioteca (http://www.materioteca.com), 
ArTec (http://www.iuav.it/homepage/artec), 
Materia (http://www.materia.nl), 
MaTech (www.matech.it). 

Vi si possono trovare informazioni sulle caratte-
ristiche fisico-chimiche e prestazionali dei singoli 
materiali, dati tecnici forniti dalle aziende produt-
trici in merito alle tecnologie applicative ed alla 
gamma di prodotti, raccolte di dettagli costruttivi 
e schede sulle modalità di impiego, di posa e di 
assemblaggio. Si assiste anche alla reinterpreta-
zione dell’uso di alcuni materiali da costruzione 
“classici” quali la pietra, il legno o la ceramica 
(cfr. Materia n. 42). Così è stato fatto abilmente 
da Richard Meier con i pannelli di rivestimento in 
travertino per il Getty Centre di Los Angeles, da 
Baumschlager & Eberle con la Wood Warehouse 
e ancora da FOA per il Padiglione della Spagna 
all’Expo di Aichi, con 11.000 elementi ceramici 
colorati. Così anche per le materie plastiche co-
me il policarbonato traslucido, utilizzato per lo 
Stabilimento produttivo a Bobingen o la doppia 
facciata ventilata costituita da pannelli in poli-
carbonato trasparenti, traslucidi e colorati del 
Laban Center a Londra, progettato da Herzog & 
de Meuron.
A titolo di esempio, possono essere impiegati 
materiali “neutri” opportunamente decorati con 
serigrafie (su vetro, su cemento o su materie 
plastiche) o compositi sintetici con irrigidimento 
in fibra di canapa integrata con fecola di mais, 
materiali resinosi addizionati di fibre di carbonio 
o tessili tridimensionali in fibra di vetro e resina. 
Nuove possibilità applicative vengono offerte dal-

ti adiacenti disaccoppiati e di diverso spessore, 
incrementando l’elasticità dei componenti, realiz-
zando asimmetrie della struttura e del peso degli 
strati adiacenti, aumentando la distanza ed il gra-
do di assorbimento delle superfici che delimitano 
gli strati d’aria. Anche in questo settore il ricorso 
alla simulazione con software specifici permet-
te di affrontare temi complessi (con numerose 
variabili), contenendo i costi delle campagne di 
rilevazione in situ.

Quale materiale?
Nella scelta del materiale per l’involucro, forse 
ancora prima delle prestazioni fornite, sono im-
portanti aspetti quali il comportamento alla luce, 
la tonalità di colore, il trattamento superficiale, 
ecc. Inoltre l’attenzione per l’”economicità” di 
un materiale o il basso costo di lavorazione de-
ve essere un criterio di scelta irrinunciabile. Ma 
l’economicità di alcuni materiali può rivelarsi non 
vantaggiosa a lungo termine se i costi di gestione 
per la cura e il mantenimento influiscono nega-
tivamente sul bilancio globale: si tende sempre 
di più ad applicare la cosiddetta analisi dei costi 
del ciclo di vita (LCA), che riunisce i costi d’in-
vestimento e di “funzionamento” come costi an-
nui, tenendo in considerazione anche la durata. 
Un aiuto nella scelta di materiali innovativi da 
impiegarsi per la realizzazione di involucri edilizi 
può essere trovato nelle sempre più numerose 
“materioteche”, consultabili anche in forma di 
database on-line. 

Tra queste possono essere ricordate: 
Material ConneXion (www.materialconnexion.com), 

funzione dei due diversi tipi di vela impiegati: la 
randa ha un basso coefficiente di trasmissione lu-
minosa (pari a circa il 10%), mentre il fiocco lascia 
filtrare più luce (circa il 50%). In questi particolari 
casi “creativi”, la richiesta di un copyright per tu-
telare l’”originalità tecnologia” è una procedura 
estremamente delicata e costosa: difficilmente 
i capitali investiti per la ricerca e le spese legali 
del brevetto possono essere recuperati nell’am-
bito di un progetto, anche per i grossi studi di 
progettazione.

Note
1 M. Filippi, “L’involucro edilizio: passivo, attivo 
o ibrido?”, da Progettare l’involucro edilizio: cor-
relazioni tra il sistema edificio ed i sistemi impi-
antistici, Aicarr, 2001
2 L’omeostasi biologica è la condizione di stabilità 
interna degli organismi, costante al variare delle 
condizioni esterne attraverso meccanismi auto-
regolanti. Negli organismi viventi, l’insorgere di 
“effetti destabilizzanti” (disturbi esterni o talvolta 
interni), fa si che le condizioni di stabilità genera-
le mutino continuamente, stimolando un continuo 
“adattamento” delle strutture biologiche verso 
nuove condizioni di equilibrio, pena l’instabilità. è 
quindi in questo senso che va intesa l”omeostasi: 
è un concetto dinamico di ricerca continua del mi-
glior equilibrio possibile tra prestazioni e stabilità 
dell’organismo, con il fine di preservare l’integrità 
dei sistemi biologici.
3 I fenomeni sono stati oggetto di un lavoro di 
ricerca compiuto dal Professore M. Schiler della 
School of Architecture della University of Southern 
California e da alcuni suoi studenti.
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In this sector too, recurring to simulation with 
specific software allows complex themes (with 
numerous variables) to be confronted, limiting the 
costs of on-site detection campaigns. 

Which material?
In the choice of material for the shell, aspects 
such as behavior in the presence of light, tonal-
ity of color, surface treatment, etc., are perhaps 
even more important than the performance levels 
furnished. Moreover, attention to the ”economic 
cost” of a material or the low cost of processing 
must be an indispensable principle for choice. 
But the economic cost of some materials can turn 
out to be non-advantageous in the long term if the 
management costs for its care and maintenance 
have a negative weight in the global balance. 
The growing tendency is that of applying the so-
called life-cycle cost analysis (LCA), which unites 
costs of investment and of “operation” as annual 
costs, taking into consideration also duration.
An aid to choosing innovative materials to be 
employed in constructing building shells can be 
found in the increasingly numerous “materials li-
braries”, consultable also on-line in the form of 
database. 

Among these we may mention: 
Material ConneXion (www.materialconnexion.com), 
Materioteca (http://www.materioteca.com), 
ArTec (http://www.iuav.it/homepage/artec), 
Materia (http://www.materia.nl), 
MaTech (www.matech.it). 

In them can be found information on the physi-

cal/chemical properties and the performance 
levels of the individual materials, technical data 
furnished by the manufacturers in regard to the 
application technologies and the product range, 
collections of structural details and information 
on modes of use, of installation and of assem-
bly. We are also now seeing the reinterpretation 
of some “classic” building materials such as 
stone, wood and ceramics (cf. Materia n. 42). 
This has been ably done by Richard Meier with 
the travertine facing panels for the Getty Centre 
of Los Angeles, by Baumschlager & Eberle with 
the Wood Warehouse and again by FOA for the 
Spanish Pavilion at the Aichi Expo, with 11,000 
colored ceramic elements. The same has hap-
pened for plastic materials such as translucent 
polycarbonate, used for the production plant at 
Bobingen, and for the double ventilated façade 
made of transparent, translucent and colored 
polycarbonate panels of the Laban Center in 
London, designed by Herzog & de Meuron.
By way of example, “neutral” materials can be 
employed, suitably decorated with serigraphy 
(on glass, on concrete or on plastic materials) 
or synthetic composites stiffened by hemp fibre 
integrated with corn flour, resinous materials 
with the addition of carbon fibres or three-dimen-
sional textiles in glass fibre and resin. 
New possibilities for application are offered by 
metal foams and by avant-garde materials with 
porous structure which, with their lightness, con-
stitute a valid alternative to the traditional metal 
elements. Their prohibitive cost does not allow 
the utilization of such materials as the transpar-
ent concrete Light Transmitting Concrete (LiTra-

Con) or the Pixel Panels. Instead, the synthetic 
membranes in ETFE, PTFE and glass fibre, PVC-
PES, have ordinary costs and can by now offer 
an expected life of 30 or 40 years with guaran-
tees of 5 or 10 years thanks to their mechanical 
properties. Foil can be utilized also in double or 
triple layers, to then be inflated with air to form 
cushions (as in the case of the Allianz Arena 
by the architects J. Herzog & P. de Meuron). 
Laminates and digitalprints possess high impact 
strength and good mechanical characteristics, 
are lightweight and economical and thus consti-
tute a valid alternative to facing materials such 
as aluminum and steel. 
In the future it may perhaps be possible to 
produce materials with a performance profile 
created on the basis of a technical/aesthetic 
“customized production”, assigning them a pre-
established personalized program of requisites. 
Until then, the designers can experiment with 
using known materials and technologies, without 
limitations of any kind. 
This is the case of the shell of the Luna Rossa op-
erational base at Valencia, designed by R.P.B.W., 
consisting of an innovative “skin” constructed 
of 50 used sails (12 spankers and 38 jibs) in 
kevlar/carbon fibre, stretched taut and glued 
with double-adhesive acrylic glue to honeycomb 
polycarbonate panels 40mm thick. The result is 
a sandwich surface that is rigid and at the same 
time lightweight, whose transparency depends 
on the two different types of sail employed. 
The spanker has a low coefficient of light trans-
mission (about 10%), while the jib lets more light 
filter through (about 50%).

In these particular “creative” cases, the request 
for a copyright to protect the “technological origi-
nality” is an extremely delicate and expensive 
procedure. 
It is unlikely that the capital invested for research 
and the legal expense of procuring a patent can 
be repaid within the sphere of a project, even 
for the big design studios.

Notes
1 M. Filippi, “L’involucro edilizio: passivo, attivo 
o ibrido?”, da Progettare l’involucro edilizio: cor-
relazioni tra il sistema edificio ed i sistemi impi-
antistici, Aicarr, 2001
2 Biological homeostasis is the condition of in-
ternal stability of organisms, kept constant in 
the face of changes in the external conditions 
through self-regulating mechanisms. In living 
beings, the onset of “destabilizing effects” 
(external, or sometimes internal, disturbance), 
causes the conditions of general stability to 
change continuously, stimulating a continuous 
“adaptation” of the biological structures toward 
new conditions of equilibrium, to avoid instabil-
ity. It is thus in this sense that homeostasis 
should be understood: it is a dynamic concept 
of continuous search for the best possible equi-
librium between performance and stability of 
the organism, for the purpose of preserving the 
integrity of the biological systems.
3 These phenomena have been the subject of a 
research project carried out by Professore M. 
Schiler of the University of Southern California 
School of Architecture and by some of his stu-
dents.9
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