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Construction products can only be placed on the market
if they are suitable for their intended uses. Directive 89/106/

EEC (the “CPD” or Construction Products Directive) has therefore 
been drafted to ensure compliance with specific requisites
and safety of products within the European Union. What is more, 
thanks to technical harmonisation and to reciprocal recognition, 
made possible by European standards, the barriers preventing 
trade are eliminated and the free circulation of construction 
products within the EU is enabled. EC marking is an example 
of mandatory certification: it ensures compliance with technical 
regulations and guarantees the existence of the essential 
requisites setting the necessary conditions for protecting
the public interest (direct and indirect users of constructions), 
and constitutes the minimum basic level of quality. On the basis 
of European provisions, “construction products” are understood 
to be artefacts intended to be permanently built into the 
construction work. They must enable the construction of works 
complying for an economically acceptable lifetime

EC marking of doors, windows and shutters

di Laura Bianchetti

I prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato 
soltanto se idonei all’uso previsto. Pertanto, per garantire

il rispetto di determinati requisiti e la sicurezza dei prodotti 
nel territorio dell’Unione Europea è stata elaborata la direttiva 
89/106/CEE “CPD” (Costruction Products Directive – Direttiva 
sui Prodotti da Costruzione). Inoltre, grazie all’armonizzazione 
tecnica e al riconoscimento reciproco, resi possibili dalla normativa 
europea, si eliminano le barriere al commercio e si consente
la libera circolazione dei prodotti da costruzione all’interno dell’UE.
La marcatura CE è un esempio di certificazione cogente: assicura 
la conformità alle regole tecniche, garantisce il rispetto dei requisiti
essenziali che fissano gli elementi necessari alla protezione 
dell’interesse pubblico (utenti diretti e indiretti delle costruzioni)
e rappresenta il livello minimo di base della qualità. In base
alle disposizioni europee, per “prodotti da costruzione”
si intendono i “manufatti destinati a essere permanentemente 
incorporati nell’opera di costruzione” ed essi devono consentire 
la costruzione di opere che soddisfino, per una durata di vita 
economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di: 
n Resistenza meccanica e stabilità.
n Sicurezza in caso di incendio.
n Igiene, salute e ambiente.
n Sicurezza di utilizzazione.
n Protezione contro il rumore.
n Risparmio energetico e isolamento termico.
L’applicabilità di ogni specifico requisito essenziale a ogni 
prodotto è funzione dei rischi: non tutti i requisiti essenziali

La marcatura cE dEI sErramEntI

with the essential requisites concerning:
n Mechanical strength and stability.
n Safety in the event of fire.
n Health, Safety and Environment.
n Safety of use.
n Noise-proofing.
n Energy-saving and heat insulation.
The applicability of each specific basic requisite to each product 
is related to the risks: the essential requisites do not all apply
to each and every product. Compliance with the essential requisites
is binding, and only those products that meet the parameters 
defined can be placed on the market and put to work.
Directive 89/106/EEC was incorporated into Italian law
with President of the Republic’s Decree no. 246 of 21/04/1993, 
which was followed by orders dated 12/07/05 and 15/05/06 
containing lists of harmonised technical regulations concerning 
implementation of the Directive and calling for compulsory EC 
marking for hundreds of construction products. As far as concerns 
the systems for drafting conformity of the products, the European 
Directive calls for the manufacturer’s statement of conformity, 
application of the EC marking to the construction products
and an EC certificate of conformity of the product, issued by
an authorised and notified body.
According to the law, it is up to the manufacturer (producer) or 
his appointed representative within the European Community 
to apply the EC marking to the product itself, to a label on 
the product, to its packaging or to the commercial documents 
accompanying it (Art. 3, sub-section 2, President of the Republic’s 
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marcatura cE pEr fInEstrE E portE EstErnE 
obbLIgatorIa daL 1° fEbbraIo 2010
Il Comitato Permanente delle Costruzioni ha adottato la Risoluzione 
che prolunga di un altro anno la fase di coesistenza della marcatura 
CE per finestre e porte pedonali esterne. L’obbligo di marcare CE
i prodotti contemplati dalla EN 14351-1 scatta dal 1° febbraio 2010.

Mandatory EC Marking for windows and 
ExtErnal doors as froM 1st fEbruary 2010.
The Permanent Construction Committee has approved a resolution 
extending for one more year the co-existence of EC marking
for windows and pedestrian external doors. The obligation
to provide EC marking of the products covered by EN 14351-1 
starts on 1st February 2010.
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sono applicabili a ogni prodotto. Il rispetto dei requisiti essenziali
è vincolante, solo i prodotti che sono conformi ai parametri 
stabiliti possono essere immessi sul mercato e messi in servizio.
La Direttiva 89/106/CEE è stata recepita in Italia con il DPR 246 
del 21/04/1993, a questo sono poi seguiti i decreti 12/07/05 
e 15/05/06 con un elenco di Normative tecniche armonizzate 
concernenti l’attuazione della Direttiva, che prevede l’obbligo 
della Marcatura CE per centinaia di prodotti da costruzione.
Per quanto riguarda i sistemi di redazione della conformità
dei prodotti la direttiva europea prevede la dichiarazione
di conformità del fabbricante, l’apposizione della marcatura CE
sui prodotti da costruzione e il certificato CE di conformità
del prodotto rilasciato da Organismo autorizzato e notificato.
La legge dispone che spetti al fabbricante (produttore)
o al suo mandatario, stabilito nel territorio comunitario, apporre
la marcatura CE sul prodotto stesso, su un’etichetta posta
sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali
che lo accompagnano (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 499/97).
La marcatura CE sui prodotti equivale ad una dichiarazione
della persona responsabile che il prodotto è conforme a tutte
le disposizioni comunitarie applicabili e che è stato sottoposto
alle procedure di valutazione della conformità previste
dalle direttive applicabili. A differenza delle altre direttive basate
sul nuovo approccio, la direttiva CPD non prevede la valutazione 
della conformità articolata sulla base di “moduli” relativi alla fase
di progettazione e/o fabbricazione del prodotto, ma su “livelli
di attestazione” (il sistema complessivo è comunque simile).

I livelli di attestazione previsti dalla CPD sono ordinati in base
alla gravità delle conseguenze sugli utenti in caso di non 
conformità del prodotto ai requisiti essenziali per la marcatura CE 
e si differenziano tra loro per la distribuzione dei compiti
tra il fabbricante e l’eventuale organismo di certificazione, 
ispezione e/o prova notificato che interviene come parte terza. 

Compiti del fabbriCante
Compito del fabbricante è condurre le prove iniziali di tipo (ITT). 
Per quanto riguarda le caratteristiche con livello di attestazione 
1+, 1 e 3, le prove devono essere effettuate da un laboratorio 
notificato o da un organismo di certificazione notificato; mentre 
per le caratteristiche con livello di attestazione 4, le prove 
possono essere effettuate direttamente dal fabbricante
o da un laboratorio terzo. Al fabbricante spetta anche il piano
di controllo in fabbrica (F.P.C. – Factory Production Control): deve 
sempre essere implementato un piano di controllo del processo 
di produzione (per i livelli di attestazione 1+,1, 2+ e 2 interviene 
anche un organismo di certificazione o ispezione notificato)
e devono sempre essere effettuate le eventuali prove periodiche 
di controllo della produzione. Tutti gli elementi, i requisiti
e i provvedimenti adottati dal fabbricante per il F.P.C. devono 
essere documentati in maniera sistematica nella forma di politiche 
e procedure scritte. La conformità alla norma ISO 9001:2000, 
integrata con i requisiti dello specifico prodotto da costruzione, 
conferisce “presunzione di conformità” ai requisiti della CPD
per quanto attiene il controllo di produzione in fabbrica F.P.C.

Decree no. 499/97). EC marking of products is equivalent
to a statement by the person responsible for this that the product
complies with all the applicable Community provisions
and that it has been subjected to the procedures for assessing 
conformity called for in the applicable directives. Unlike other 
directives based on the new approach, the CPD does not call 
for assessment of conformity structured according to “modules” 
referred to the design and/or manufacturing stages
of the product but on “levels of certification” (the overall system 
is in any case similar). The levels of certification called for in the CPD
are classed according to how serious the consequences of non-
conformity of the product with the essential requirements for CE 
marking would be for the users, and differ from one another
in terms of the distribution of tasks between the manufacturer 
and the notified certification, inspection and/or testing body,
if any, acting as a third party. 

ManufaCturEr’s dutiEs
It is the manufacturer’s duty to carry out the initial type testing 
(ITT). As far as concerns features with level of certification 1+, 1 
and 3, the tests must be carried out by a notified laboratories 
or by a notified certifying body, while for level of certification 
4 features the tests can be carried out either directly by the 
manufacturer or by a third-party laboratory. It is also up to the 
manufacturer to prepare a Factory Production Control (F.P.C.) 
plan. A plan for controlling the production process must always 
be implemented (for levels of certification 1+, 1, 2+ and 2
a notified certifying or inspection body is also involved)

1. Logo of the EC marking  
2. The “Unioncamere

Piemonte” site provides 
information concerning

EC marking 

1. Logo della marcatura CE 
2. Il sito di Unioncamere 

Piemonte fornisce informazioni 
e approfondimenti sul tema 

della Marcatura CE
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requisiti dei serramenti
I serramenti rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 
CPD e in particolare della norma europea armonizzata
EN 14351 che definisce i criteri per la marcatura CE
per finestre e porte pedonali:
n Parte 1: finestre e porte esterne pedonali senza 

caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo;
n Parte 2: porte interne pedonali con caratteristiche
 di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo;
n Parte 3: finestre e porte esterne pedonali con caratteristiche 

di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo.

Tra i requisiti che devono essere rispettati nell’ambito
dei serramenti rientrano:

n Permeabilità all’aria (UNI EN 1026 – UNI EN 12207). 
È la caratteristica di una finestra chiusa di lasciare filtrare aria 
nel caso di una differenza di pressione tra l’interno e l’esterno. 
La permeabilità all’aria viene misurata in conformità
alla norma UNI EN 1026: al serramento (porta o finestra), 
montato su un apposito telaio di prova, viene applicata 
una serie definita di pressioni di prova positive e negative 
(depressioni) e a ogni pressione di prova si procede a misurare 
il valore corrispondente di permeabilità all’aria. I risultati
della prova vengono elaborati secondo la norma UNI EN 12207
che prevede una classificazione in cinque classi (0,1,2,3,4) 
basata sulla permeabilità all’aria dell’intera area del serramento
e sulla permeabilità all’aria dei lati apribili del serramento.

n Tenuta all’acqua (UNI EN 1027- UNI EN 12208).
La tenuta all’acqua viene misurata in conformità alla norma 

and any periodic production control checks that may be required 
must also always be carried out. All the elements, requirements 
and measures adopted by the manufacturer with regard to his 
F.P.C. must be documented systematically in the form of written 
policies and procedures. Conformity with ISO 9001:2000, 
integrated with the requirements for the specific construction 
product concerned, grants “presumable conformity”
with the requirements of the CPD as far as concerns F.P.C.

rEquirEMEnts for doors, windows and shuttErs
Doors, windows and shutters fall within the scope of the CPD
and specifically that of the harmonised European standard
EN 14351 defining the criteria for the EC marking of windows 
and pedestrian doorsets:
n Part 1: windows and external pedestrian doorsets without 

resistance to fire and/or smoke leakage characteristics;
n Part 2: internal pedestrian doorsets with resistance to fire
 and/or smoke leakage characteristics;
n Part 3: windows and external pedestrian doorsets
 with resistance to fire and/or smoke leakage characteristics.

The requirements to be met with regard to doors and windows 
include:

n Air permeability (UNI EN 1026 – UNI EN 12207). 
This is the characteristic of a closed window to allow air to filter 
through in the event of a difference in pressure between inside 
and outside. Air permeability is measured in accordance
with UNI EN 1026: the door or window is mounted on a special 
test frame and a pre-defined series of positive and negative 
pressures are applied to it. The air permeability corresponding 
to each test pressure is measured. The results of the test are 

3. 4. Impact testing
of glazing at the Istituto

Giordano test laboratory 
(documentation provided

by Istituto Giordano )

3. 4. Test prova d’urto su vetrate 
presso i laboratori 

dell’Istituto Giordano
(Documentazione 
Istituto Giordano)
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5. 6. Air/water/wind test
on fixtures at the Istituto Giordano 

test laboratory
(documentation provided

by Istituto Giordano )

5. 6. Test aria/acqua/vento 
su infissi presso i laboratori 

dell’Istituto Giordano
(Documentazione 
Istituto Giordano)

processed in accordance with UNI EN 12207, which envisaged five 
classes (0, 1, 2, 3, 4) based on the air permeability of the whole 
surface area of the door or window and on the openable sides of it.

n Airtightness (UNI EN 1027- UNI EN 12208).
Airtightness is measured in accordance with UNI EN 1027:
the outside surface of the door or window, mounted on a special 
test frame, is subjected to a given quantity of water using two 
methods (test method A for fully exposed products and test 
method B for partially exposed products) while pressure increases 
are applied, and any infiltrations of water are measured. The test 
results are processed in accordance with UNI EN 12208, which 
envisages 11 classes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and “E”), defined 
on the basis of the level of pressure at which infiltration of water 
through the door or window is recorded. Basically, the capacity
of preventing the infiltration of water even in the presence
of a pressure differential between inside and outside is measured.

n Resistance to wind load (UNI EN 12211 – UNI EN 12210).
Resistance to wind load is measured in accordance with
UNI EN 12210: the door or window is mounted on a special 
test frame and a pre-defined set of positive and negative test 
pressures are applied to it. The tests include a safety test. 
Measurements and checks are carried out to investigate front 
deformation and resistance to damage due to wind loads. 
The test results are processed in accordance with UNI EN 12210,
which envisages classification based on a combination
of resistance to wind loads (classes 0, 1, 2, 3, 4, 5 and “E”)
and the associated deflection produced in the front of the door 
or window (classes A, B and C). This test measures the capacity 
of the frame to remain within a permissible limit of deformation 
when subjected to strong pressure and/or depression, such as 

UNI EN 1027: sulla superficie esterna del serramento, montato 
su un apposito telaio di prova, viene erogata una determinata 
quantità d’acqua con due metodologie (metodo di prova A 
per prodotti pienamente esposti e metodo di prova B
per prodotti parzialmente esposti) mentre vengono applicati 
incrementi di pressione e registrate eventuali infiltrazioni 
d’acqua. I risultati della prova vengono elaborati secondo
la norma UNI EN 12208, che prevede una classificazione in 11 
classi (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, ed “E”) definita sul livello di pressione
a cui si registrano infiltrazioni d’acqua del serramento.
In sostanza si misura la capacità di impedire infiltrazioni 
d’acqua anche sotto l’azione di una pressione differenziale
tra interno ed esterno.

n Resistenza al carico del vento
 (UNI EN 12211 – UNI EN 12210).
La resistenza al carico del vento viene misurata in conformità 
alla norma UNI EN 12210: al serramento, montato
su un apposito telaio di prova, viene applicata una serie 
definita di pressioni di prova, positive e negative (depressioni), 
compresa una prova di sicurezza, e si eseguono misurazioni
e controlli per verificare la deformazione frontale e la resistenza
al danneggiamento da carichi dovuti al vento. I risultati
della prova vengono elaborati secondo la norma UNI EN 12210 
che prevede una classificazione basata sulla combinazione 
della resistenza al vento (classi 0,1,2,3,4,5, ed “E”) e della freccia 
relativa frontale (classi A, B e C) del serramento. Con questa 
prova si misura la capacità dell’infisso sottoposto a forti pressioni 
e/o depressioni, come quelle causate dal vento, di mantenere 
una deformazione ammissibile, di conservare le sue proprietà
e di salvaguardare la sicurezza degli utenti.

6

5
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n Isolamento termico (UNI EN ISO 12567-1; UNI EN ISO 10077/1).
Il coefficiente di trasmittanza termica (Uw) indica quanta energia 
(calore/refrigerazione) disperde il serramento attraverso
la sua superficie. Per la sua determinazione o si utilizza
un metodo di prova diretto, come per l’isolamento acustico, 
oppure si inseriscono i dati relativi alle proprietà termofisiche 
del serramento in un programma di calcolo opportunamente 
predisposto, ottenendo così il suo valore numerico. Il coefficiente 
si esprime in W/mqk. L’entità di tale numero è direttamente 
proporzionale alla dispersione di calore che si ha attraverso
il serramento.

n Prove meccaniche (UNI EN 107).
La norma UNI EN 107 descrive le prove meccaniche
da effettuare sui serramenti in modo da determinare gli sforzi 
necessari all’apertura e alla chiusura della finestra, esaminare 
il comportamento della finestra sottoposta a sollecitazioni 
meccaniche che simulano manovre errate ed esaminare 
l’efficienza dei dispositivi d’arresto, d’apertura e di bloccaggio. 
La norma UNI 9158 + A1 definisce i criteri di accettazione 
sull’insieme serramento-accessori in funzione della particolare 
tipologia di finestra.

n Verifica della capacità portante dei dispositivi di sicurezza.

n Verifica di resistenza a torsione statica simulante manovra 
errata (UNI EN 14351; UNI EN 14609).

I dispositivi di sicurezza sono in grado di tenere in posizione l’anta 
per 60 secondi quando alla stessa sono applicati 350 N nel modo 
più sfavorevole, per posizione e direzione. La capacità portante 
dei dispositivi di sicurezza risulta superiore al valore soglia.

of the class of air permeability of the product, the number
of gaskets and the soundproofing capacity of the multiple grazing.

n Thermal insulation (UNI EN ISO 12567-1; UNI EN ISO 10077/1).
The thermal transmittance coefficient (Uw) indicates how much 
energy (heat/cooling) the door or window loses through its 
surface. This is determined either by means of a direct test 
method, as with sound insulation, or the data referred
to the thermal and physical properties of the door or window are 
entered in a suitably prepared calculation routine so as to obtain 
the numerical value of the coefficient. This is expressed
in W/mqk. The size of this number is directly proportional
to the heat dispersion through the door or window.

n Mechanical tests (UNI EN 107).
UNI EN 107 describes the mechanical tests to carry out
on windows to determine the effort required to open them, 
examine the behaviour of the window when subjected
to mechanical stresses simulating incorrect operation and examine
the efficiency of the stopping, opening and locking devices. 
UNI 9158 + A1 defines the acceptance criteria for the window-
accessories system in relation to the particular type of window.

n Testing of the load-bearing capacity of safety devices.

n Testing of resistance to static torsion simulating incorrect 
operation (UNI EN 14351, UNI EN 14609).

Safety devices are able to keep the leaf in position for 60 seconds 
when a load of 350 N is applied to them in the least favourable 
manner in terms of position and direction. 
The load-bearing capacity of the safety devices is higher than
the threshold value.

those caused by the wind, and to retain their characteristics
and ensure the safety of the users.

n Resistance of blinds to wind (UNI EN 13659 – UNI EN 1932).
UNI EN 1932 specifies the test methods for measuring resistance 
to wind of blinds. The blind is mounted on a special test frame, 
after which rated and safety loads, direct and inverted,
are applied, to simulate the action of the wind. 
The intactness of the blind, of the fixing devices
and of the guides is checked and the change in the force required
to operate the system is measured. 
The test results are processed in accordance with UNI EN 13659, 
which envisages seven classes (0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6), based
on resistance to wind loads. This test classes the artefact 
on the basis of the capacity of the blind to retain its properties 
when subjected to strong pressures and depressions such as 
those caused by the wind, and to retain its characteristics 
and ensure the safety of users.

n Sound insulation (UNI EN ISO 140/3-5; UNI EN ISO 717-1;
 EN 14351-1 UNI EN 20140).
This is the capacity of a part of a building (windows, boxes, 
doors, etc.) to provide passive protection against noise, 
protecting the rooms inside homes. 
The summary value indicating the soundproofing power
of the product is expressed in decibels (dB) and is indicated 
as Rw. It can be determined by means of a direct test method 
described in the International standard ISO 140/3, by means
of which the soundproofing capacity of a door or window installed 
in a partition wall of a double reverberating chamber is measured. 
As an alternative it is possible to use the tables contained
in EN 14351-1 standards. Using these tables requires knowledge

n Resistenza al vento dei sistemi oscuranti
 (UNI EN 13659 – UNI EN 1932).
La norma UNI EN 1932 specifica i metodi di prova per valutare 
la resistenza al vento delle chiusure oscuranti. Sulla cortina, 
montata su un apposito telaio di prova, vengono applicati carichi 
nominali e di sicurezza, diretti e inversi, che simulano l’azione
del vento; viene verificata l’integrità della cortina, dei dispositivi 
di fissaggio e delle guide e viene misurata la variazione della forza
di azionamento. I risultati della prova vengono elaborati secondo 
la norma UNI EN 13659 che prevede una classificazione
in sette classi (0,1,2,3,4,5,6), basata sulla resistenza al carico
del vento. Con questa prova si classifica il manufatto in base
alla capacità della chiusura oscurante sottoposta a forti pressioni 
e depressioni, come quelle causate dal vento, di conservare
le sue proprietà e di salvaguardare la sicurezza degli utenti.

n Isolamento acustico (UNI EN ISO 140/3-5; UNI EN ISO 717-1; 
EN 14351-1; UNI EN 20140).

È la capacità di un elemento di edificio (serramenti, cassonetti, 
porte, ecc.) di fornire protezione passiva contro il rumore, 
tutelando gli ambienti interni delle abitazioni. Il valore riassuntivo 
che evidenzia il potere fonoisolante del prodotto si esprime
in decibel (dB) e si indica con Rw. Può essere determinato
con un metodo di prova diretto, contenuto nella norma 
internazionale UNI EN ISO 140/3 attraverso cui si rileva il potere 
fonoisolante del serramento installato su una parete divisoria
di doppia camera riverberante, oppure in alternativa utilizzando 
delle tabelle contenute nella norme EN 14351-1 che per poter 
essere utilizzate richiedono la conoscenza della classe
di permeabilità dell’aria del prodotto, il numero di guarnizioni
e il potere fonoisolante del vetrocamera.
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7

7. Façades, windows and components must 
comply with the stadards for EC marking 

for the architecture of the coming decades 
(documentation provided by Reynaers)

7. Facciate, finestre e componenti dovranno 
essere realizzati a norma Marcatura CE 
per le architetture dei prossimi decenni 

(Documentazione Reynaers)
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INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER

di Giuliano Venturelli n foto/photos: Archivio RFR - Archvio Frener & Reifer

INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE
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“The new event in the construction industry is a product of its interaction 
with increasingly advanced industrialisation. This encounter can only have 
positive repercussions if it is mediated and disciplined by a culturally 
qualified architect. Reflection on the technological culture of innovation 
is only now becoming urgent, as there was no need for theoretical 
discussion of technological culture prior to industrialisation.” 
Guido Nardi

T he world of construction, and with it the world of cladding,  
is undergoing significant changes due primarily to two factors: 

n the introduction of information technology and the resulting 
digitalisation of design;

n increasing industrialisation of construction.
Digital systems for modelling form and for numerical simulation now 
provide impulses which have given rise to significant processes 
of innovation in both products and processes.
Use of information technology in architectural design has also 
permitted implementation of increasingly complex projects in which 
the architect’s role is not limited to the design stage but continues 
with production of executive and construction reports.
Use of software, at first transferred from other, more advanced 
sectors such as the mechanical, aeronautical, boat-building 
and automotive industries, then created specifically for architecture 
(CAD) has led to today’s design systems characterised by true 
engineering of design. This approach may be used to work 
simultaneously on plans and on preparation and production 
of individual building elements. This working method requires 
the architect to address the issue of which building technology 
to adopt right from the initial stages of design, especially if using 
systems involving industrially produced components. This is the reason 
for the need to get structural engineers, plant engineers, specialists, 
consultants and contacts in the world of industry involved 

in the design team, as they are indispensable to the evolution 
of the design concept on the basis of a multidisciplinary working 
method characterised by what Renzo Piano calls “integrated creativity”.1

Even representation of the architectural project has undergone 
major evolution, permitting a high degree of fragmentation 
in the different phases in a project while at the same time making 
control and coordination more complex and delicate. The presence 
of a number of different players in each stage in a project, 
with the resulting division of tasks, implies a risk of fragmentation 
of the project arising out of the difficulty of overall control.
In view of this problem, analysis and planning of the methods 
for linking the various components and sub-components (joints 
and interfaces) becomes even more delicate. In the specific case 
of designing latest generation cladding, which is often characterised 
by complex forms, the difficulties also arise out of the need 
to transform the digital architectural model, which is often viewed 
as a “continuum”,  into a set of modules which are connected 
to one another and in turn supported by a weight-bearing structure.
This operation is necessary to provide the world of industry 
with the information required to define geometry and dimensions 
and permit study of joints and anchorage points. Through 
this procedure, the complexity of form may be broken down 
into in modular elements, starting with a more or less limited number 
of basic modules, which may be manufactured in series through 
processes of cutting, lamination, pressing, extrusion, pultrusion, 
bending, calendaring, welding and processing with numerically 
controlled machines or work centres. In projects requiring cladding 
with complex geometry, NURBS systems make it possible to transfer 
mathematical information in digital form to another system, thereby 
transferring the “form” or shape of each module or component 
directly to the machine that will be making the “piece”. 
It is therefore clear that there must be strong interaction between 

“L’evento nuovo, nel settore delle costruzioni, è dato dalla sua interazione 
con una realtà di industrializzazione sempre più avanzata. Questo incontro 
può avere ripercussioni positive solo se mediato e disciplinato dalla figura 
di un progettista culturalmente preparato. Una riflessione sulla cultura 
tecnologica dell’innovazione si pone solo ora con urgenza, in quanto 
il discorso sulla cultura tecnologica prima dell’industrializzazione 
non presentava la necessità di essere teorizzata” 
Guido Nardi

Il mondo delle costruzioni e con esso quello dell’involucro  
sta subendo notevoli trasformazioni.

Queste sono principalmente dovute a due fattori:
n l’introduzione dell’informatica e conseguentemente 
 della digitalizzazione del progetto;
n la sempre maggiore industrializzazione del settore 
 delle costruzioni.
Grazie all’impiego di sistemi digitali, sia per la modellazione 
della forma che per simulazioni numeriche, è stato possibile 
fornire impulsi che hanno dato avvio a significativi processi 
di innovazione, sia di prodotto che di processo. 
L’utilizzo dell’informatica nell’ambito della progettazione 
architettonica ha permesso inoltre la realizzazione di progetti 
sempre più complessi, non limitando le possibilità dell’architetto 
alla sola fase di ideazione, ma consentendogli di spingersi 
fino alla produzione degli elaborati esecutivi e costruttivi. 
Grazie all’utilizzo di software, dapprima trasferiti da altri 
settori più avanzati come l’industria meccanica, aeronautica, 
nautica e automobilistica, poi specificamente concepiti 
per l’architettura (CAD) è stato possibile giungere agli attuali 
sistemi di progettazione caratterizzati da una vera e propria 
ingegnerizzazione del progetto. 

Mediante questo approccio è infatti possibile gestire 
simultaneamente sia il progetto che l’elaborazione e produzione 
dei singoli elementi costruttivi. Questo sistema di lavoro 
ha portato l’architetto a dover affrontare sin dalle prime fasi 
della progettazione la scelta delle tecnologie costruttive 
da adottare, soprattutto nel caso di adozione di sistemi 
con componenti industrializzati. Da qui la necessità di coinvolgere 
ingegneri strutturisti, impiantisti, specialisti, consulenti 
e referenti del mondo della produzione nel team di progettazione, 
indispensabili per lo sviluppo dell’idea progettuale, secondo 
un metodo di lavoro pluridisciplinare caratterizzato da quella 
che Renzo Piano definisce “creatività integrata”.1 
La stessa rappresentazione del progetto architettonico ha subito 
una forte evoluzione permettendo peraltro la possibilità 
di una elevata frammentazione delle fasi del progetto e, al contempo, 
rendendo sempre più difficile e delicata l’attività di controllo 
e coordinamento. La presenza di diversi attori nelle fasi 
di progetto con la conseguente parcellizzazione delle competenze 
implica infatti il rischio della frammentazione del progetto 
viste le difficoltà delle operazioni di controllo complessivo. 
A fronte di questo problema, ancora più delicate risultano essere 
l’analisi e la progettazione delle modalità di connessione dei vari 
componenti e sub-componenti (giunti e interfaccia). Nel caso 
specifico della progettazione di involucri di nuova generazione, 
caratterizzati spesso da forma complessa, le difficoltà nascono 
inoltre dall’esigenza di trasformare il modello architettonico 
digitale, spesso concepito come un “continuum”, in un insieme 
di moduli tra di loro connessi e a loro volta supportati 
da una struttura portante. Questa operazione si rende necessaria 
per trasferire al mondo della produzione le informazioni 
necessarie per definire sia indicazioni relative a geometria  
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e dimensioni che per consentire lo studio di giunti e fissaggi.
Attraverso questa procedura la complessità della forma 
può essere scomposta in elementi modulari, partendo da moduli 
base in numero più o meno limitato, che possono essere prodotti 
in serie attraverso processi di taglio, laminazione, stampaggio, 
estrusione, pultrusione, piegatura, calandratura, saldatura, 
lavorazione con macchine o centri di lavoro a controllo numerico.
Di fronte a progetti che prevedono involucri a geometria 
complessa, grazie all’utilizzo dei sistemi NURBS è possibile 
trasferire l’informazione matematica in forma digitale a un altro 
sistema e dunque si può trasmettere la “forma” o la sagoma 
di ogni modulo o componente direttamente alla macchina 
che realizza il “pezzo”. 
Risulta chiaro pertanto come vi sia una forte interrelazione 
tra tecniche di rappresentazione (attraverso modelli digitali 
vettoriali o parametrici) e problematiche di applicazione 
di nuove tecnologie.
In particolare qualora si debba ricorrere a sistemi di produzione 
basati sull’utilizzo di macchine a controllo numerico sarà 
di fondamentale importanza verificare la compatibilità 
tra le informazioni fornite in fase di progetto (file) e le possibilità 
di lettura della macchina stessa. Inoltre alla rappresentazione 
del progetto viene affidato il compito di strumento di indagine 
e investigazione delle problematiche che potrebbero presentarsi 
sia in fase costruttiva che di montaggio trasformando il progetto 
in momento di verifica e approvazione delle scelte adottate. 
L’industrializzazione dell’edilizia ha reso indispensabile 
la produzione di elaborati grafici oggetto di continue interazioni 
e verifiche tra i vari attori del processo progettuale ed esecutivo.
A questi è infatti demandato il compito di fornire indicazioni 
non solo relativamente agli aspetti compositivi e distributivi 
(attraverso piante, prospetti e sezioni architettoniche), 

ma anche alla forma, alla dimensione, al posizionamento dei vari 
componenti edilizi all’interno dell’edificio e il loro sistema 
di fissaggio e collegamento. Il progetto e soprattutto gli elaborati 
grafici e digitali diventano lo strumento di rappresentazione 
ma anche di trasferimento di informazioni tra il mondo 
della progettazione e il mondo della produzione. Dunque 
un forte legame intercorre tra tecnologie di progetto 
e innovazione tecnologica. In particolare nello sviluppo 
di tecnologie di produzione l’apporto dell’informatizzazione 
risulta fondamentale. La progettazione e realizzazione  
di componenti attraverso sistemi di nuova generazione 
ha consentito dapprima di perseguire un’elevata flessibilità 
nella produzione standardizzata consentendo notevoli possibilità 
di varianti (dimensioni, spessori, materiali, finiture, colore, ecc.) 
sino a giungere agli attuali livelli di forte personalizzazione 
con la realizzazione di pezzi speciali “a disegno” o “su misura”. 
La possibilità di ricorrere a questi elementi consente di progettare 
e studiare i particolari costruttivi “ad hoc”, analizzando i sistemi 
di ancoraggio e di fissaggio, le procedure di messa in opera, 
le operazioni di pulizia e manutenzione, considerando i costi 
e i tempi di realizzazione. Il processo di innovazione ha portato 
dunque verso la massima flessibilità sia in termini di produzione 
dei componenti che di prestazioni. All’interno di questo processo 
ampio spazio è dato dunque al mondo della produzione, 
trasformando il ruolo del costruttore o del produttore da quello 
di “semplice” esecutore a vero e proprio partner progettuale, 
che con il proprio know-how è in grado di fornire diverse prestazioni 
che vanno da consulenze tecniche specialistiche alla produzione 
degli elaborati costruttivi, dalla fornitura alla posa in opera.
Il risultato evidente che emerge da questa analisi è il forte 
sviluppo verso una produzione customizzata, facilitata proprio 
dal ricorso alla tecnologia digitale e dai sistemi a controllo numerico  
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che ha come conseguenza la spinta della progettazione 
dell’involucro verso una standardizzazione di metodo e processo 
ma non di prodotto.
Viene pertanto sempre più spesso superato il concetto 
di sistema a catalogo per consentire la più ampia libertà 
espressiva all’architetto che in questo modo può spingersi 
verso soluzioni innovative.
Grazie alle possibilità offerte dai sistemi di simulazione 
e modellazione digitale e dalla informatizzazione del progetto, 
è stato possibile effettuare ricerca e sviluppo favorendo l’apporto 
di innovazione sia all’interno del mondo della progettazione 
che in quello della produzione. Tutto questo ha permesso l’utilizzo 
di nuovi materiali, lo studio di nuovi processi di lavorazione 
o di assemblaggio, la ricerca di nuove tecnologie di lavorazione 
o di finitura superficiale, ha consentito di migliorare le prestazioni 
dei materiali e lo studio di tipologie innovative di strutture, 
vedendo spesso l’architetto nel ruolo di trascinatore e sperimentatore.

representation techniques (through vectorial or parametric 
digital models) and the issues involved in application 
of the new technologies. In particular, when it becomes necessary 
to make use of production systems based on use of numerically 
controlled machines, it is of essential importance to determine 
the compatibility between the information provided in the design 
stage (files) and the machine’s reading capability. Project representation 
is also assigned the role of tool for study and investigation of issues 
that may arise during construction and assembly, making the project 
into an opportunity to verify and approve the decisions made.
The industrialisation of construction has made it indispensable 
to produce graphic reports which are the subject of ongoing 
interaction and verification among the various parties involved 
in the processes of design and execution. They are in fact in charge 
of providing indications regarding not only compositional 
and distributive aspects (in architectural plans, prospect drawings 
and cross-sections), but also the form, dimensions and positioning 
of various building components in the construction and how they will 
be anchored and connected together. The project and, above all, 
graphic and digital reports become tools for the representation 
and transfer of information between the world of design and the world 
of production. There must therefore be strong bonds between 
design technologies and technological innovation. Information 
technology has a very important contribution to make specifically 
to the development of production technologies. Component design 
and construction using the latest generation systems first permitted 
achievement of a great deal of flexibility in standardised 
production, permitting significant range for variation (in dimensions, 
thicknesses, materials, finishes, colours, etc.) up to the point 
of today’s advanced levels of customisation with creation of special 
pieces “to design” or “to measure”. The possibility of making use 
of these elements permits design and study of specially designed 

construction details, analysing anchorage systems, installation 
procedures and cleaning and maintenance operations and taking 
into account implementation costs and times. The process 
of innovation has therefore introduced the utmost flexibility in terms
of component production and performance. Within this process, 
plenty of space has therefore been dedicated to the world 
of production, transforming the role of builder or manufacturer 
from that of “simple” executor to that of a partner in design 
who contributes know-how and supplies a variety of services ranging 
from specialised technical consulting services to production 
of construction documents and supply and installation of materials. 
The obvious result of this analysis is a strong trend in the direction 
of customised production, facilitated precisely by use of digital 
technologies and numerical control systems which drive cladding 
design toward standardisation of methods and processes 
but not products. The concept of the catalogue system is therefore 
increasingly being superseded by the broadest freedom of expression 
for the architect, who can thus work toward truly innovative solutions. 
The possibilities offered by digital simulation and modelling systems 
and use of information technology in design permit research 
and development and promote innovation in both design 
and production. All this has permitted use of new materials, study 
of new manufacturing and assembly processes and research 
into new processing or surface finishing technologies, improving 
the performance of materials and contributing to the study 
of innovative types of structures, an area in which the architect often 
leads the way and conducts experiments. One example 
of this is the solutions now increasingly used in specific cases, 
on the basis of actual projects, which offer an opportunity to come up 
with innovations that can sometimes lead to the perfection 
of full-fledged “systems”. This is the case of the work of architects 
such as Renzo Piano and Norman Foster, and Jean Prouvé 

Si pensi alle soluzioni che vengono oggi adottate sempre 
più spesso per casi specifici, partendo da progetti reali, 
e che diventano l’occasione per sviluppare innovazione 
che talvolta porta alla messa a punto di veri e propri “sistemi”. 
È il caso del lavoro svolto da architetti come Renzo Piano 
e Norman Foster, e prima ancora da Jean Prouvé e Buckminster 
Fuller.
Talvolta il progetto può portare alla realizzazione di pezzi unici, 
“one-off”, mantenendo il carattere di unicità anche nella scelta 
dei componenti che vengono a essere pensati e concepiti 
unicamente per un preciso progetto, senza ipotizzare 
la possibilità di una serialità di produzione (si pensi a Toyo 
Ito, Zaha Hadid, Massimiliano Fuksas, Herzog & de Meuron, 
Dominique Perrault, Jean Nouvel).
Oppure, ancora, l’innovazione può passare dal trasferimento 
di tecnologie da altri settori produttivi, cercando di far convivere 
tradizione e innovazione. Il riferimento è qui al lavoro 
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di architetti che partendo da materiali tradizionali ne prevedono 
il loro utilizzo secondo nuove tecnologie (Michael Hopkins, 
Thomas Herzog).
Talvolta però il processo può essere inverso, cioè si può partire 
da un progetto sviluppato partendo da un semplice schizzo, 
da un disegno bidimensionale, da una maquette per giungere 
attraverso innovativi sistemi di rappresentazione grafica, 
di prototipazione, di reverse engineering che consentono 
la rappresentazione anche di forme molto complesse 
e ne permettono lo studio, la definizione, l’ottimizzazione 
fino a giungere alla produzione di elaborati esecutivi 
o informazioni per la produzione di componenti.
Frank Gehry, per esempio, partendo da una prima idea schizzata  
su di un foglio, costruisce a mano la maquette per definire 
tridimensionalmente le forme, ma è solo grazie al trasferimento 
di software dedicati alla progettazione aerospaziale 
e alla produzione cad-cam attraverso la parametrizzazione 
del modello digitale, che la realizzazione dei suoi edifici è resa 
possibile. I progetti di ultima generazione, ricorrendo sempre 
più spesso a sistemi di rappresentazione che utilizzano tecnologie 
di progettazione introdotte dall’uso dell’informatica basate 
sui sistemi NURBS, acronimo che sta per Non-Uniform Rational 
B- Spline (modelli matematici, curve e linee parametriche 
descritte da equazioni matematiche) hanno generato grandi 
trasformazioni in architettura, sia nell’approccio progettuale, 
che nelle possibilità espressive ed esecutive. I NURBS 
rappresentano un metodo algoritmico per la costruzione di curve 
e forme complesse a cui i programmi CAD fanno riferimento 
e richiedono, rispetto ad alti tipi di algoritmi, pochissime 
informazioni per il trasferimento di dati e calcoli e quindi 
favoriscono la possibilità di una elaborazione molto rapida, inoltre 
essendo le descrizioni NURBS ampiamente riconosciute 
e impiegate, permettono una notevole facilità nel trasferire i dati 

da un software all’altro e quindi, in ultima analisi, 
dal progettista al produttore. In particolare grazie all’ausilio 
di nuovi software trasferiti da altre discipline o settori (meccanica, 
aeronautica, nautica, entertainment, ecc), alla possibilità 
di stampa tridimensionale con modelli in resina stereolitografata 
mediante laser e controllata da computer o di fresatura 
con il sistema CNC (Computer Numerical Controlled) 
a tre o cinque assi e all’introduzione di nuovi materiali 
per l’architettura, nonchè al continuo interesse dimostrato 
dai progettisti verso nuovi processi industriali, è possibile realizzare 
strutture dalla geometria sempre più articolata e complessa 
senza per questo richiedere necessariamente tecnologie costruttive 
sofisticate o avveniristiche.
Lo sviluppo di queste strutture caratterizzate da una forte 
complessità geometrica e l’adozione di sistemi produttivi 
a controllo numerico ha contribuito alla ricerca di sempre maggiore 
flessibilità anche nella produzione  dei componenti spingendo, 
come già evidenziato, l’industria delle costruzioni verso 
una produzione non standardizzata degli stessi, rendendo 
la realizzazione del progetto sempre più libera da vincoli produttivi 
(costruttivi o economici). Da quanto detto emerge come oggi 
l’innovazione tecnologica passi attraverso il progetto architettonico, 
basato su nuove forme architettoniche, nuovi materiali, nuove 
tecnologie, ma anche attraverso nuovi sistemi 
di rappresentazione che costringono il mondo della produzione 
a continue evoluzioni e rinnovamenti. Solo dalla stretta collaborazione 
tra progettista e industria è possibile governare il processo 
evolutivo dell’architettura, evitando sbilanciamenti verso “capricci 
architettonici” che vedono un ruolo passivo dell’architetto limitato 
all’approvazione o meno di soluzioni proposte, demandando 
il completo sviluppo delle fasi progettuali alla fase produttiva. 

1 Renzo Piano “Pezzo per pezzo”, casa del libro editrice, Roma, 1982

permit very rapid processing; as NURBS descriptions are widely 
recognised and used, they make it much easier to transfer data 
from one kind of software to another and therefore from the architect 
to the builder. Thanks in particular to new software systems transferred 
from other disciplines or sectors (mechanics, aeronautics, boat-building, 
entertainment, etc.), the possibility of three-dimensional printing 
with computer-controlled laser stereolithographed resin models 
or milling with the CNC (Computer Numerical Controlled) system 
on three or five axes, introduction of new materials for architecture, 
and the ongoing interest architects have demonstrated 
in new industrial processes, it is now possible to create structures 
of increasingly complex geometry without necessarily using 
sophisticated or futuristic construction technologies. 
The development of these structures, characterised by great 
geometric complexity and adoption of production systems 
with numerical control, has contributed to the search for greater 
and greater flexibility in component production too, and as we have 
seen, has driven the building industry toward non-standardised 
production, increasingly freeing projects from the constraints 
of production (constructive or economic). It emerges from the above 
that technological innovation passes through architectural design, 
based on new architectural forms, new materials, new technologies, 
but also new representation systems which force the world 
of production to continue evolving and renewing itself.
Only through close collaboration between architects and industry 
can we control the evolution of architecture, preventing it from tipping 
in the direction of “architectural caprices” in which the architect’s role 
is a passive one limited to approval or rejection of proposed solutions, 
putting off complete development of all stages in design 
to the production phase. 

1 Renzo Piano “Pezzo per pezzo”, published by casa del libro, Rome, 1982

and Buckminster Fuller before them. Projects are sometimes unique 
in the choice of components too, requiring use of unique “one-off” 
pieces which are designed for a specific project with no intention 
of mass producing them (as in the case of Toyo Ito, Zaha Hadid, 
Massimiliano Fuksas, Herzog & de Meuron, Dominique Perrault, 
Jean Nouvel). Or again, innovation may take the form of technology 
transfer from other sectors of production, bringing together tradition 
and innovation. The reference here is to the work of architects 
who use traditional materials in different ways on new technologies 
(Michael Hopkins, Thomas Herzog).
But sometimes the process can go the other way: a project can 
be developed on the basis of a simple sketch, a two-dimensional 
drawing, a model to be created using innovative graphic 
representation, prototyping and reverse engineering techniques 
permitting highly complex forms to be represented, studied, defined 
and optimised to the point of production of executive drawings 
or information for production of components.
Frank Gehry, for example, starts with an initial idea sketched 
on a bit of paper then makes a model by hand to define forms in three 
dimensions, but only transfer of special software made for aerospace 
designs and cad-cam production through parametrisation 
of the digital model makes actual construction of his buildings possible.
The latest generation of projects increasingly making use 
of representation systems employing design techniques introduced 
by use of information technologies based on NURBS or Non-Uniform 
Rational B-Spline systems (parametric mathematical models, curves 
and lines described by mathematical equations) has generated major 
changes in architecture, both in the approach to design 
and in its expressive and executive potential. NURBS are 
an algorithmic method for building curves and complex forms which 
CAD programs use, and compared to other algorithms, they require 
very little information to transfer data and calculations and thereby 
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The illusion of light

di Sergio Croce - Politecnico di Milano n foto/photos: Aitor Ortiz, Joan Roig, Joaquin Rodríguez, Miguel De Guzmán

La nuova sede centrale della Telefonica  
di Madrid ospiterà 14.000 impiegati  

in un unico Corporate Campus. Il complesso  
si sviluppa su una superficie rettangolare  
di 19 ettari ed è composto da 12 edifici  
a pianta quadrata di 4 piani, raggruppati  
a tre a tre attorno ad una piazza coperta  
e da quattro torri di 8 piani disposte  
sugli angoli. A ciò si aggiungono altri corpi  
di servizio nella parte centrale esterna.
Si tratta quindi di un intervento di notevole 
impatto particolarmente interessante  
per il particolare approccio di urbanizzazione 
pedonalizzata, caratterizzato dalla ricerca 
di una separatezza rispetto alle aree urbane 
circostanti attuato mediante un particolare 
impianto architettonico, che consente  
di contro una trasparenza tra aree pubbliche 
private. 
Il riferimento concettuale, dice l’architetto 
Rafael de La-Hoz, è un grande accampamento 
con una linea difensiva sul perimetro 
caratterizzata da quattro torri di avvistamento 
disposte sugli angoli.
La linea difensiva è costituita da quattro 
gruppo di edifici raggruppati attorno  

iL gioco iLLusionistico deLLa Luce

1. Sugli angoli a doppia pelle
è interrotta la pelle trasparente. 

2. Il complesso si caratterizza
per la variabilità di percezione visiva 

delle varie facciate
strutturalmente identiche.

3. Visione notturna del complesso. 

Telefonica HeadquarTer, Madrid

Telefonica HeadquarTer, Madrid

21
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The new Telefonica Headquarters in Madrid 
will accommodate 14,000 employees  

in a single Corporate Campus. The complex 
occupies a rectangular area covering 19 
hectares and comprises 12 four-storey 
buildings with square layouts in groups  
of three around a covered square plus four 
eight-storey towers at the corners  
of the square. In addition to this, other service 
buildings are situated in the outer central 
part.
The project therefore has a strong impact  
and is particularly interesting due to the specific 
pedestrialised approach characterised  
by the endeavour to achieve separation 
from the surrounding urban areas by means 
of a special architectural set-up that does, 
however enable transparency between public 
and private areas.
According to the architect, Rafael de La-
Hoz, the conceptual reference is to a large 
camp with a defensive line on the perimeter 
featuring four watch-towers on its corners.
The defensive line consists of four groups  

of buildings arranged around four squares 
and connected to one another by “technological 
pergolas”. There are four higher buildings 
on the corners. A “main atrium” where both 
public and private activities are held creates 
synergy between the complex and the public 
outdoor areas.
Vehicle traffic and parking facilities are 
underground so as to free the large internal 
mall, which is characterised by extensive 
green areas.
In addition to access by road, made easier  
by the vicinity of the M-40 motorway  
of the second ring-road around Madrid, there 
is a suburban underground station under 
the complex connected to the Madrid 
underground railway network.
The technological “pergola “ consists 
of a modular steel structure extending for an area 
of 5.7 hectares, on which 16,000 photovoltaic 
panels are arranged. These cover 
on the average 18% of the electricity required. 
This is the most powerful solar-panel system built 
so far in Europe and has a peak production

OPERA: 
COmmittEntE: 
PROgEttO:
ingEgnERiA DELL’inVOLUCRO:
FACCiAtE: 
VEtRAtE:

Telefonica Headquarter, Las Tablas Madrid 
Telefónica de España
Rafael de La-Hoz
Arup
Estrumaher
Vitro Cristalglass (Superdual-T® combinato con vetri laminati 
Multipact® e Solarlux® Supernatural 70/40)

1. The transparent skin is broken off 
on the double-skinned corners. 
2. The complex is characterised 
by the variability of the visual perception 
of the various structurally identical façades.
3. Night-time view of the complex.

3
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The aim according to the project was
to give the buildings a look of solidity but 
without forgetting the lightness and depth 
that are typical of double skins. This was 
achieved by making the glazing of the inner 
skin perceptively opaque (albeit transparent 
to light) and masking the typical series
of uprights and stringers of the curtain walls 
with glazing glued with structural silicone
and covering the whole surface.

of 3,6 3 MW, and an annual production 
evaluated at 4.3 GWh, which means reducing 
emissions of CO2 into the air by 2,000 tonnes.
The other strong feature of the complex 
consists of the double cladding
of the façades, with a set-up revealing
the prevalence of strong formal research.
The result is an opaque façade that is transformed
as the days and Seasons pass, as well as 
depending on the angle from which it is seen.

4. Attacco rinforzato 
della quinta al pilastro.

5. Attacco della quinta al pilastro. 
6. Attacco della quinta al telaio 

del courtain wall.
7. Sezione orizzontale del giunto 

tra i telai e del dettaglio di aggancio 
delle quinte al pilastro. Nel disegno sono 

indicate in rosso le guarnizioni
a ridosso delle piatte di aggancio

ai pilastri. In blu le guarnizioni 
in sezione corrente. In giallo 

le guarnizioni compresse al momento 
del montaggio dei vetri strutturali

che giungono intelaiati in cantiere.
La connessione tra i due telai accostati 

è a “maschio e femmina”.
8. Sezione orizzontale del giunto 

e del dettaglio di aggancio 
delle quinte al telaio.

Si noti la putrella verticale di rinforzo 
locale del telaio. Tale elemento 

è mantenuto verticale da una diagonale 
collegata alla soletta.

In questo caso le uniche guarnizioni 
di tenuta sono quelle che vengono 

compresse al momento del montaggio 
dei vetri intelaiati. Il telaio è completato 

all’interno con un carter.
9. Visione diurna del complesso.

10. 11. Il gioco illusionistico della luce.

4. Reinforced connection of partition 
to the column.

5. Connection of the partition to the column.
6. Connection of the partition to the frame 

of the curtain wall.
7. Horizontal cross-section of the joint 

between the frames and the component 
hooking the partitions to the column.

In the drawing, the gaskets behind the flats 
connected to the columns are indicated

in red. The gaskets of the horizontal
cross-section without plates for connection 

to the column are indicated in blue.
The gaskets that are compressed at the time
of mounting the structural glazing and which

is delivered to the site already framed, are 
indicated in yellow. The connection 

between two adjacent frames 
is of the “male and female” type.

8. Horizontal cross-section of the joint 
and of the component hooking the partitions 

to the frame.
Note the vertical beam for local 

reinforcement of the frame. 
This element is kept vertical by a diagonal 

connected to the slab.
In this case the only sealing gaskets are 

those that are compressed at the time
of mounting the framed glazing. The frame 

is completed inside by a guard.
9. Daytime view of the complex.
10. 11. Illusions created by light.

a quattro piazze e raccordati tra di loro
da “pergole tecnologiche”. Quattro edifici
di maggiore altezza sono disposti sugli angoli. 
Un “main atrium” su cui si sviluppano attività 
sia pubbliche che private mette in sinergia
il complesso con gli spazi pubblici esterni.
La mobilità automobilistica e i parcheggi sono
dislocati entro terra liberando il grande mall
interno, che si caratterizza per un notevole 
sviluppo delle zone verdi. L’accesso 
peraltro non avviene solo attraverso mezzi 
automobilistici, facilitati dalla vicinanza
della autostrada M-40 del secondo anello
di tangenziali di Madrid: al di sotto
del complesso è dislocata una stazione suburbana 
connessa al sistema delle metropolitane madrilene.

La “pergola“ tecnologica è costituita
da una struttura in acciaio modulare
che si estende per 5,7 ettari, su cui sono 
dislocati 16.000 pannelli fotovoltaici.
Questi riescono a coprire mediamente il 18% 
dell’energia consumata. Si tratta dell’impianto 
solare di maggiore potenza costruito in Europa
e pari a 3,6 3 MW di picco, con una produzione
annuale valutata in 4,3 GWh: ciò equivale
a ridurre di 2.000 tonnellate la emissione
di CO2 in atmosfera.
L’altra forte caratterizzazione del complesso
è costituita dalle facciate a doppia pelle
il cui impianto svela una prevalenza di una forte
ricerca formale. Il risultato è una facciata
opaca che si trasforma con il trascorrere
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The sought-after lightness effect was 
obtained, on the contrary, thanks
to the transparency of the outer glazed skin made 
of large panels of extra-clear glass supported 
in points by silk-screen printed partitions. 
These, too, are opaque, and are at right-angles 
to the façade, living depth to it thanks
to the play of shadows.
The outer transparent screen, at quite
a distance from the inner façade, does not 

cover the front completely. The absence
of conventional maintenance walkways lightens 
the façade even more and at times makes
the view of the outer shielding immaterial.
All this, taking the large openings of the air 
gap on the vertical and horizontal perimeters 
into account (there is a distance of 1.35 
metres between the outer skin and the inner 
skin), enables large-scale interaction between 
the air inside the air gap and the outside air.

della giornate, delle stagioni, oltreché
a seconda dei punti di visione.
L’obiettivo progettuale infatti era orientato
a dare agli edifici un aspetto di solidità, senza 
rinunciare a quella leggerezza e profondità 
che è tipica della doppia pelle. Ciò è stato 
ottenuto rendendo percettivamente opaca 
(seppur trasparente alla luce) la vetratura
della pelle interna e mascherando la tipica 
scansione di montanti e correnti delle facciate 
cortina mediante vetri incollati con silicone 
strutturale che coprono l’intera superficie.
Il ricercato effetto di leggerezza è al contrario 
ottenuto mediante la trasparenza della pelle 
vetrata esterna realizzata in vetri extrachiari
di grande dimensione, sostenuti per punti

da quinte vitree serigrafate. Tali quinte 
anche esse opache, ortogonali alla facciata, 
attraverso il gioco delle ombre
danno profondità alla facciata. 
Lo schermo trasparente esterno, molto 
distanziato dalla facciata interna, non 
ricopre integralmente il fronte. L’assenza 
delle classiche passerelle di manutenzione 
alleggerisce ulteriormente la facciata e rende 
in certi momenti inconsistente la vista
dello schermo esterno.
Tutto ciò, tenuto conto delle ampie aperture 
dell’intercapedine sui perimetri verticali
e orizzontali (la pelle esterna è distanziata 
da quella interna di 1,350 m), rende molto 
consistenti le possibili interazioni tra aria 

10 11
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interna alla intercapedine e aria esterna.
Per ciò che attiene agli aspetti energetici 
non vi sono diversità risolutive rispetto 
all’orientamento delle facciate. Il progetto 
in ogni caso ottimizza il rapporto tra fattore 
solare e fattore luminoso.
Come osservato il vetro della cortina
è di tipo perfettamente trasparente. La radiazione
solare penetra attraverso la pelle esterna,
ma viene riflessa dalle superfici chiare
della vetratura serigrafata della pelle interna. 

Naturalmente la radiazione solare riflessa
può riattraversare la lastra esterna. A ciò
si aggiungono le riflessioni che in ogni caso
si generano variabilmente in ragione
della specularità dei vetri e della direzione
dei raggi solari. 
Per quanto riguarda le radiazioni (onde lunghe) 
emesse dal vetro serigrafato irradiato
dal sole (che sono funzione della temperatura 
del vetro stesso), esse sono ridotte dalla elevata 
riflettenza dovuta alla sua colorazione chiara. 

As far as concerns the energy saving aspects, 
there are no great diversities in terms of the 
directions in which the façades face. In any 
case the project optimises the relationship 
between solar factor and light factor.
As already mentioned, the glass of the curtain 
wall is perfectly transparent. The sunlight 
penetrates through the outer skin but is 
reflected from the clear surfaces of the silk-
screen printed glazing of the inner skin. 
Of course, the reflected sunlight can pass back
through the outer sheet. In addition to this 

there are the reflections that are in any case 
generated to variable extents depending
on the specular quality of the glass and
on the direction of the rays of the sun.
As far as concerns the radiation (long 
wavelength) emitted by the silk-screen
printed glass struck by the sun (and which
is a function of the temperature of the glass), 
this is reduced by the high reflectance thanks 
to the pale colour of the glass. When there
is no wind, these are the elements that have 
the greatest impact on control 

12. Il complesso si caratterizza 
per la variabilità di percezione 

visiva delle varie facciate 
strutturalmente identiche.

13. Le zone di raccordo tra i vari edifici 
sono protette dalla “pergola tecnologica”.

14. Fotografia eseguita 
in fase di montaggio.

Sono evidenziati gli assi strutturali,
le quinte perimetrali connesse ai pilastri 

controventate (in rosso), le quinte
non controventate connesse ai pilastri 
(in blu), le quinte connesse ai montanti 

intermedi dei telai dalla pelle interna 
(in verde).

12. The complex is characterised
by the variability of the visual perception

of the various structurally identical façades.
13. The connecting areas between
the various buildings are protected

by the “technological pergola”.
14. Photographs taken during 

the mounting operations.
The structural beams, the braced perimeter 

partitions connected to the pillars (in red), 
the unbraced partitions connected

to the pillars (in blue) and the partitions 
connected to the intermediate uprights

of the frames of the inner skin (in green) 
are highlighted.

12
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In condizioni di calma di vento sono questi
gli elementi che giocano maggiormente
sul controllo dell’energia calorica entrante 
durante la stagione calda, più che la non 
consistente ventilazione dell’intercapedine dovuta 
ad una notevole riduzione dell’effetto serra 
dovuta a quanto osservato. La facciata interna, 
dotata di tenda interna, è priva di elementi 
apribili: per la pulizia dei vetri è quindi necessario 
adottare attrezzature che si possano innalzare 
all’interno dell’intercapedine della doppia pelle.

Gli elementi che compongono la facciata 
sono il telaio strutturale, il vetrocamera già 
assemblato in stabilmento ad un telaio
di alluminio mediante silicone strutturale,
le quinte vitree di sostegno della pelle esterna 
e le campiture vitree esterne.
Il montaggio della facciata è avvenuto 
dall’esterno con questa sequenza:
n Montaggio dei telai della pelle interna, 

preassemblati in stabilimento a costituire 
elementi rettangolari di grande dimensione 

of the heat entering in summer rather than 
the substantial ventilation of the air gap due 
to a considerable decrease in the greenhouse 
effect, thanks to the system already described.
The inner façade, which has an inner curtain, 
has no opening parts. To clean the glazing it is 
therefore necessary to use equipment that can 
be raised inside the air gap between the two 
skins. The components making up the façade 
are the structural frame, the multiple glazing 
assembled at the factory by mounting it firmly 

in an aluminium frame with structural silicone, 
the glass partitions supporting the outer skin 
and the external glass sheeting.
The façade was mounted from outside 
following the sequence indicated below:
n Mounting of the frames forming 

the inner skin, consisting of large rectangular 
components measuring 4.05x4.20 m 
pre-assembled at the factory, and securing 
of same to the structural components  
of the building.

14
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(4,05x4,20) e loro fissaggio agli elementi 
strutturali dell’edificio.

n Montaggio delle quinte di sostegno 
dei vetri della pelle esterna (circa  
2,00x1,35 m) costituite da un telaio  
interno in alluminio e da due vetrature 
serigrafate esterne e loro fissaggio  
agli elementi strutturali dell’edificio  
o a seconda dei casi al telaio. 

n Montaggio dei vetrocamera serigrafati  
e loro fissaggi al telaio. La superficie vitrea 
che compete a ciascun telaio è scomposta 
in tre elementi: la parte inferiore (parapetto) 
è costituita da un vetrocamera di 4,05x2,10 m, 
mentre la parte superiore è composta  
da due vetrocamera di circa 2,00x2,05.

n Montaggio dei vetri extrachiari esterni e loro 
fissaggio per punti alle quinte di sostegno. 
La dimensione di tali vetri è di 4x2 m.

n Successivamente viene montato il carter 
interno di finitura.

Un aspetto particolarmente analizzato è stato 
quello della resistenza al vento del sistema  
di vetratura trasparente emergente dalla facciata.
A questo proposito sono state eseguite prove 
in galleria del vento su una maquette
che comprendeva i tre edifici che prospettano 
su ciascuna piazza.
Particolarmente sollecitate sono risultate
le quinte laterali: ciò a portato a rinforzare
per tali quinte le loro connessioni a incastro 
con la struttura dell’edificio e la loro struttura 
interna.
Un’altra decisione orientata a ridurre le azioni 
del vento è stata quella di distanziare
tra di loro le lastre in vetro della pelle esterna.
Una particolare attenzione è stata data
alla composizione dei vetri della pelle interna. 

n Mounting of the partitions supporting 
the sheets of glass of the outer skin 
(approximately 2.00x1.35 m) consisting  
of an aluminium inner frame  
and to external silk-screen printed glass 
sheets, and securing of same  
to the structural components of the building 
or to the frame as required. 

n Mounting of the silk-screen printed multiple 
glazing and securing of same to the frame. 
The glass surface of each frame is broken 
down into three components: the lower 
part (parapet) consists of multiple glazing 
measuring 4.05x2.10 m, while the upper 
part consists of two pieces of multiple 
glazing measuring approximately  
2.00x2.05 m.

n Mounting of the external extra-clear glass 

15. Elemento modulare della pergola 
tecnologica che sostiene i pannelli 

fotovoltaici. La superficie di captazione
è di 24.000 mq. la produzione annuale

di energia è di 4,3 GWh /anno.
16. Le fasi di montaggio:

1 fase: montaggio dei telai modulari
2 fase: montaggio delle quinte 

agganciate alla struttura
3 fase: montaggio dei vetri della pelle 

interna e delle quinte agganciate
al montante intermedio dei telai

4 fase: montaggio della pelle esterna.

15. Modular element of the technological 
pergola supporting the photovoltaic 

panels. The collecting surface area is 
24,000 square metres and annual energy 

production amounts to 4.3 GWh /year.
16. The mounting phases:

phase 1: mounting of the modular frames
phase 2: mounting of the partitions 

hooked to the structure
phase 3: mounting of the glazing of the 

internal skin and of the partitions hooked 
to the intermediate uprights of the frames

phase 4: mounting of the outer skin.

and spot fixing of same to the supporting 
curtain walls. The size of these sheets  
of glass is 4x2 m.

n The internal finishing guard is then 
mounted.

One of the most thoroughly analysed aspects 
was that of resistance of the transparent 
glazing protruding from the façade to wind 
loads. In this respect, wind-tunnel tests were 
carried out on a scale model of the three 
buildings facing onto each square.
It was found that the lateral partitions were 
particularly stressed. It was therefore decided 
to reinforce the connections for fitting these 
onto the structure of the building and their 
internal structures.
Special attention was paid to the composition 
of the glazing of the internal skin.  

15
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Questa doveva presentarsi opaca nella visione 
dall’esterno e presentare una semitrasparenza 
dall’interno verso l’esterno. A partire da tale 
richiesta fu studiata dal produttore di vetri
una soluzione appositamente progettata 
(basata su una doppia serigrafia puntinata)
che consentisse di raggiungere egualmente
gli effetti visivi, ma che presentasse conduttanza, 
fattore solare, trasmissione luminosa adeguati 
alla nuova regolamentazione spagnola 
energetica in fase di emissione. Per quanto 
attiene al controllo dell’energia solare entrante 
in stagione estiva è stato raggiunto un fattore 
solare raggiunto è pari al 19%, pur assicurando 
una idonea illuminazione naturale.
Il vetro da 4050x2100 mm della pelle 
interna di piano tipo è così costituito:
vetro extrachiaro da 8 mm temperato 
serigrafato (superdualT), camera d’aria
da 16 mm, stratificato incolore da 5+5 mm 
con trattamento riflettente 73/39 in faccia 3.
Il vetro della pelle esterna è costituito
da uno stratificato extrachiaro da 10 +10 mm 
o da 12x12 mm in alcune zone.
Nel complesso le facciate si sviluppano
per 85.000 mq e se ci si riferisce ai vetri
la superficie si raddoppia.
La complessità del tema progettuale
che implicava originali e complessi obiettivi 
formali, obiettivi di riduzione dei consumi
di energia (in particolare per ciò che attiene 

This had to look opaque when seen from 
outside but be semi-transparent from inside 
outwards. Starting out from this requirement, 
the glazing manufacturer devised a specifically 
designed solution (based on double dotted 
silk-screen printing) enabling the visual effects 
to be achieved but with conductance, solar 
factor and light transmission meeting the new 
Spanish energy-saving regulations now being 
issued.
As far as concerns control of the solar energy 
entering the building in summer, a solar factor 
of 19% has been reached, albeit ensuring 
suitable natural lighting,
The glass sheets measuring  
4050x2100 mm of the internal skin consist  
of the following:
- silk-screen printed tempered extra-clear 
glass, 8 mm thick (superdualT), 16 mm wide 
inner chamber, 5+5 mm colourless 
stratified glass with 73/39 reflecting treatment 
on the third sheet of glass counting  
from outside.
The glass of the outer skin consists  
of extra-clear 10+10 mm or in some 
places 12x12 mm stratified glass.
Overall, the total surface area of the façades 
amounts to 85,000 square metres, which 
figure doubles on considering the glass 
surfaces.
The complexity of the design theme, calling 
for original and complex formal objectives, 16
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17. Sezione verticale: si noti
la diagonale di rinforzo del telaio
della quinta. È prevista una tenda 

oscurante interna.
18. Visione assonometrica dell’angolo. 

La pelle trasparente è interrotta. 
Nel disegno è evidenziato il rinforzo 

dell’attacco delle quinte laterali
per resistere all’azione del vento.

Tale rinforzo è attuato solo per le quinte
che al livello del parapetto sono 

collegate direttamente ai pilastri.
19. 20. Vista diurna e notturna

della zona atrio pluriplano. La facciata 
è attrezzata con doghe esterne fisse 

orizzontali.
21. La partitura vetrata esterna, ben 

distanziata da quella interna, non copre 
l’intera superficie di facciata. Sono 

assenti le tradizionali passerelle
di manutenzione. La pulizia

delle superfici interne all’intercapedine, 
richiede mezzi speciali

di sollevamento degli operatori.

17. Vertical cross-section: note the diagonal 
reinforcing the frame of the partition. 

An internal blind is planned. 
18. Axonometric view of the corner. 
The transparent skin is broken off. 

In the drawing, the reinforcement where 
the lateral partitions are attached 

so as to withstand the action of the wind 
is highlighted. This reinforcement

is provided only for those partitions that are 
connected directly to the columns

at the height of the parapet.
19. 20. The multi-story entrance area 

seen by day and by night. 
The façade is equipped with fixed 

horizontal slats externally.
21. The outer glazing, kept well away from 

the inner glazing, does not cover 
the whole surface of the façade. 

There are no conventional maintenance 
walkways. Cleaning of the surfaces inside 

the air gap requires special means 
for lifting the personnel.

alla stagione estiva), obiettivi legati
alla ottimizzazione della soluzione costruttiva, 
obiettivi legati alla ottimizzazione del processo 
di produzione e di montaggio, ha richiesto
un notevole lavoro interdisciplinare

targets in terms of reducing energy-
consumption (in particular in summer),  
targets relating to optimisation  
of the construction solution and targets connected
with optimisation of the production  
and mounting process, required a substantial 

interdisciplinary effort between the architect 
Rafael de La-Hoz, the Arup consultants,  
the maker of continuous façades Estrumher, 
the manufacturer of the glazing components 
(Vitro) and the general contractor UTE 
Dragados-FCC.

tra l’architetto Rafael de La-Hoz, i consulenti 
di Arup, il produttore di facciate continue 
Estrumher, il produttore degli elementi
vitrei (Vitro), l’impresa generale
UTE Dragados-FCC.

18
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SUGGESTIONI NATURALISUGGESTIONI NATURALISUGGESTIONI NATURALISUGGESTIONI NATURALI   a cura di Material ConneXion® Milano

Pavimentazione in bambù
Pavimentazione costituita 
da impiallacciatura di bambù, che riproduce 
l’aspetto dei gusci delle tartarughe. Questo 
compensato è derivato da risorse rinnovabili 
ed è valido per l’ottenimento di crediti 
LEED®. I fogli sono realizzati comprimendo 
scaglie di bambù con un adesivo a basso 
contenuto di COV (VOC) per creare 
elementi che vengono successivamente 
tagliati. Le sezioni così ottenute vengono 
ridotte in tessere, utilizzate per comporre 
la superficie del materiale, conferendole 
il particolare aspetto. L’elevata compressione 
delle scaglie (75%) consente la creazione 
di pannelli ad alta densità, la cui superficie 
viene sabbiata con carta abrasiva a grana 
180. Il materiale è disponibile nelle versioni 
Sahara, che ricorda il caratteristico 
aspetto dei gusci di tartaruga, e Amber, 
caratterizzata da un motivo geometrico, 
e viene fornito come sistema flottante finito 
o grezzo. Le tavole sono disponibili 
nel formato standard 95,25x914,4 mm 
(3,75x36 in) con spessore 15,875 mm 
(5/8 in). Le applicazioni riguardano 
pavimentazioni, pannellature, arredi, porte, 
ante, ebanisteria, opere di falegnameria 
e superfici per pareti interne.

Bamboo flooring
Flooring consisting of bamboo veneer 
producing a tortoiseshell-like look. 
This plywood is made of renewable resources 
and can be used to obtain LEED® credits. 
The sheets are made by pressing bamboo 
scales with a low-VOC adhesive to create 
pieces that are then cut. These are then 
reduced to the size of tesserae with which 
to make up the surface of the material 
so as to give it its peculiar look. Because 
of the high compression to which the scales 
are subjected (75 %), high-density panels 
are created, the surface of which is then 
sanded with abrasive paper, roughness 180. 
The material is available in two versions: Sahara 
recalls the typical tortoise-shell appearance, 
and Amber, characterised by a geometrical 
pattern, that is supplied as a finished or rough 
floating system. The boards are available 
in the standard format measuring 
95.25x914.4 mm (3.75x36 in) and 15.875 mm 
(5/8 in) thick. The applications concern flooring, 
panelling, interior decoration, doors, cabinet-
making, carpentry and surfaces for indoor walls.

Pannello rigido decorativo
Pannelli decorativi rigidi per interni. I pannelli 
presentano decori che richiamano le carte 
topografiche, realizzati su superfici in legno 
massiccio tramite contornitura CNC. 
Le superfici in legno duro sono laminate 
su un supporto in legno compensato 
e un ulteriore foglio di supporto. 
È disponibile una gamma di legni quali faggio, 
frassino, quercia, iroko, padouk, teak, olmo, 
bambù, acero, sicomoro, ciliegio, bubinga, 
noce e wengé. Il materiale di supporto 
può essere un pannello alveolare di alluminio, 
MDF o truciolare, in versioni resistenti 
all’umidità e Classe M1 per resistenza al fuoco; 
per la realizzazione di porte sono indicati 
substrati con anima piena. La superficie 
è disponibile con verniciatura poliuretanica 
standard opaca, su richiesta sono inoltre 
possibili cerature, colorazioni specifiche, 
sabbiature, biacca, vernici satinate e finiture 
M1. Gli spigoli possono essere grezzi, 
intagliati, placcati, alesati e sagomati, 
i pannelli possono essere precurvati. 
Tutti i pannelli sono prodotti su misura, senza 
ordini minimi. Gli utilizzi riguardano porte, 
ante, arredi, divisori per ambienti, tavoli, 
scrivanie, banconi ed elementi illuminanti.

Stiff decorative panel
Stiff decorative panels for interiors. These 
panels have patterns on them that recall maps, 
created on solid wood surfaces by means 
of CNC contouring. The hard wooden surfaces 
are laminated on a plywood surface with 
an additional sheet as a backing. The product 
is available in a range of species of wood such 
as beech, ash, oak, iroko, padouk, teak, elm, 
bamboo, maple, sycamore, cherry, bubinga, 
walnut and wenge. The backing can be 
a beehive panel made of aluminium, MDF 
or chipboard, in versions resistant to moisture 
and fireproof to Class M1. Full-core backings  
are indicated for making doors. The surface 
is available finished with standard matte 
polyurethane paint, while waxed finishes, 
specific colours, sanded, whiting, satin-paint 
and M1 finishes are available on request. 
The sharp edges can be left as they are, 
fretted, plated, bored or shaped, 
and the panels can be pre-curved. 
All the panels are made to measure and there 
is minimum quantity per order. They can be used 
to make doors, interior decorations, partitions, 
tables, desks, benches and lighting fixtures. 

tessuti in sughero
Sottili lamine di sughero naturale 
dello spessore di 0,1 mm vengono 
accoppiate a supporti tessili quali supporti 
coagulati in poliuretano, cotone/poliestere, 
poliestere/viscosa, PVC, nylon. 
I tessuti così ottenuti destinati ai settori 
dell’abbigliamento e dell’arredamento 
vengono sottoposti a un trattamento 
Teflon® che li rende impermeabili 
e repellenti allo sporco, più robusti, 
resistenti all’abrasione e ai lavaggi 
a 30 °C. Esiste infine una versione ignifuga 
sviluppata per il settore del contract. 
I tessuti sono disponibili anche con laminati 
di fibre naturali quali paglia, rafia, finocchio 
selvatico e pelle. Il materiale è disponibile 
in rotoli di altezza 140 cm (54,6 in) 
e di lunghezza 50 m (164 ft). I tessuti 
in sughero esistono in un’ampia gamma 
di varianti e colori e sono facili da tagliare, 
applicare e rimuovere. Le applicazioni 
riguardano tappezzerie e rivestimenti 
di arredi e complementi di arredo, quali 
divani, testiere, poltrone, cuscini 
o paralumi, articoli di legatoria e accessori, 
come ad esempio borse, calzature 
e ombrelli.

Cork fabrics
Thin layers of natural cork 0.1 mm thick 
are coupled to textile surface such 
as coagulated polyurethane, cotton/polyester, 
polyester/viscose, PVC or nylon backings. 
The fabrics obtained in this way are used 
in the clothing and furniture industries 
and are subjected to Teflon® treatment that 
makes them waterproof and dirt-repellent. 
They are also made stronger, scratchproof 
and washable at 30 °C. There is also 
a fireproof version developed specifically 
for the contract furnishing field. The fabrics 
are also available with laminated natural 
fibres such as straw, raffia, wild fennel 
and leather. The material is supplied 
in rolls 140 cm (54.6 in) wide and 50 m 
(164 ft) long. Cork fabrics exist in a wide 
range of variants and colours and are easy 
to cut, apply and remove. The applications 
include wallpaper and coverings 
for furniture and interior decoration 
such as sofas, bedsteads, armchairs, 
cushions and lampshades, bookbinding 
items and accessories such as bags, 
footwear and umbrellas.
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imPiallacciature con suPPorto 
in non-tessuto
Impiallacciature di legno laminate 
su un non-tessuto per migliorarne la lavorabilità. 
Successivamente alla laminazione, 
il materiale è costituito da legno al 67%, 
cellulosa al 16%, polivinilacetato (PVAC) 
al 14% e poliestere (PL) al 3%. A seconda 
dell’adesione, del trattamento superficiale 
e della tipologia di non-tessuto, il materiale 
è indicato anche per ambienti umidi 
o che richiedano una resistenza al fuoco 
superiore: grazie al PVAC soddisfa i requisiti 
standard, la melammina e un appropriato 
trattamento superficiale rendono il materiale 
resistente all’umidità e grazie alla resina 
fenolica vengono soddisfatti i requisiti relativi 
alla comportamento alla fiamma. 
Sono disponibili nei formati standard 
2,5x1,25 m e 3,1x1,25 m, con la possibilità 
di richiedere dimensioni su misura 
con larghezze massime 1,25 m. 
I piallacci sono disponibili in ca. 40 essenze, 
che possono essere abbinati tra loro creando 
inserti, motivi o effetti speciali. 
Le applicazioni riguardano rivestimenti 
per interni, porte, arredi, imballaggi, il settore 
automotive e la costruzione di yacht e velivoli.

Veneers with non-woven backings
Laminated wooden veneers on non-woven 
fabric backings to make them more easily 
processable. After lamination, the material 
consists of 67% wood, 16% cellulose, 14% 
polyvinyl acetate (PVAC) and 3 % polyester 
(PL). Depending on the adhesion 
of the surface treatment and on the typology 
of the non-woven fabric, this material may 
also be suitable for damp places or requiring 
a higher glass of fireproofing. Thanks to the 
PVAC it meets standard requirements, 
and melamine and suitable surface treatment 
make the material resistant to moisture while 
thanks to the phenol resin the requisites 
concerning flame-proofing are met. They are 
available in the standard formats 2.5x1.25 m 
and 3.1x1.25 m, although special sizes 
up to a maximum width of 1.25 m can be 
ordered. The veneers are available in about 
40 species of wood that can be combined 
to create inserts, patterns or special effects. 
The applications concern linings for interiors, 
door, interior decoration, packaging, 
the automotive industry and yacht 
and aircraft building.

legno stabilizzato
Legno scheggiato o deteriorato viene 
infuso in PMMA utilizzando pressione 
o sottovuoto, assumendo proprietà 
simili a quelle dei legni tropicali. I legni 
deteriorati a causa di processi di marcitura 
o dell’esposizione prolungata all’effetto 
degli agenti atmosferici sono resi porosi 
dall’azione dei funghi e presentano 
un aspetto particolare e ricercato. 
A seconda del grado di porosità, 
il materiale ibrido è costituito da legno 
al 50 – 70% e da PMMA al 30 – 50%. 
Il trattamento rende il legno resistente 
all’acqua, agli alcool (tranne l’acetone) 
e all’effetto degli agenti ambientali, inodore, 
resistente agli impatti, duro e ne impedisce 
l’assorbimento di acqua. Quasi tutti i legni, 
tranne quelli dolci, sono indicati per questo 
processo. Il materiale è disponibile 
nel formato standard 12x4x3 cm, 
le misure massime sono 45x10x10 cm. 
Le applicazioni, per cui è necessario 
tenere conto delle dimensioni massime 
del materiale, riguardano tutti i prodotti 
realizzati con il legno, tra cui strumenti 
per scrittura, elettronica di consumo, attrezzi 
da taglio, manici e impugnature di coltelli.

Stabilised wood
Splintered or deteriorated wood is infused 
into PMMA using pressure or vacuum 
techniques, and acquires properties similar 
to those of tropical species of wood. 
Wood deteriorated by rotting processes 
or by prolonged exposure to the weather 
is made porous by the action of fungi 
and has a special sought-after appearance. 
Depending on the degree of porosity, 
the hybrid material consists of between 
50 and 70% of wood and between 
30 and 50 % of PMMA. The treatment makes 
the wood waterproof and resistant to alcohol 
(except for acetone) and weatherproof, 
odourless, shockproof and hard, 
and prevents it from absorbing water. 
Almost all types of wood, except 
for softwood, are suitable for this process. 
The material is available in the 12x4x3 cm 
format, the maximum size being 45x10x10 cm. 
The applications, for which it is necessary 
to take the maximum size into account, 
concern any product made of wood, including 
writing tools, consumer electronics, cutting 
tools and handles and grips for knives.

legno multilaminare
Pannelli in legno costituiti da sottili strati 
multi laminari, che creano una superficie 
regolare. Strisce impiallacciature dello 
spessore di 1-3 mm (0,04 – 0,12 in) ricavate 
da assi di testa e di costa vengono fatte 
aderire le une alle altre. La costruzione 
così ottenuta è più resistente di un taglio 
di legno monolitico. Sono disponibili 
tre tipologie base di elementi: “Strips”, 
“Panels” e “Massive”. La versione “Panel” 
incorpora un rinforzo in MDF, “Massive” 
è un blocco solido di fasce di legno 
impiallacciato e ”Strip” è disponibile nelle 
dimensioni standard 1200x70 e 2400x70 mm 
(47,2x2,76 e 94,5x2,76 in) negli spessori 6, 
10 e 14 mm (0,24, 0,39 e 0,55 in). 
Il parquet è prodotto in doghe a incastro 
flottante le cui misure sono 800x68x14 mm 
(31,5x2,7x0,55 in). Sono inoltre disponibili 
versioni speciali, che includono sezioni 
flessibili e curve. I pannelli sono prodotti 
in vari tipi di legno tra cui betulla, faggio, 
pino, pino/okumè, meranti, okumè e pioppo. 
Le applicazioni includono superfici da interni 
e arredamenti per spazi residenziali 
e commerciali oltre a oggettistica per la casa.

Multi-laminar wood
Wooden panels consisting of thin multi-
laminar layers creating a regular surface. 
Veneered strips 1 to 3 mm (0.04 – 0.12 in) 
thick obtained from the butt ends 
and sides of planks are stuck to one 
another. The construction made in this way 
is stronger than a piece of wood cut from 
a single block. Three basic typologies are 
available: “Strips”, “Panels” and “Massive”. 
The “Panel” version incorporates an MDF 
reinforcement, “Massive” is a solid block 
of veneered wooden strips and “Strip” 
is available in the standard sizes 1200x70 
and 2400x70 mm (47.2x2.76 and 94.5x2.76 in), 
thicknesses 6, 10 and 14 mm (0.24, 0.39 
and 0.55 in). The parquet flooring consists 
of boards that fit into one another measuring 
800x68x14 mm (31.5x2.7x0.55 in). Special 
versions are also available, including flexible 
and curved cross-sections. The panels 
are available in various types of wood 
including birch, beech, pine, pine/okumè, 
meranti, okumè and poplar. The applications 
include surfaces in interiors and furniture 
for residential and shopping areas, 
in addition to objects for the home.
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