
Abstract	
The	presence	of	environmental	factors	that	
affect	the	life	of	the	planet	and	of	mankind	–	
from	climate	change	to	biodiversity,	from	
environmental	health	to	waste	–	these	elements	
all	represent	a	constant	concern	both	for	the	
growing	demand	for	a	better	quality	of	life	and	
for	the	improvement	of	strategies	that	allow	a	
better	use	of	natural	and	renewable	resources.	 
In	fact,	many	countries	are	posing	questions	
about	the	safety	of	the	usage	of	fossil	energy	
resources,	also	considering	the	current	growth	
rates	of	populations	in	third	and	developing	
world	countries,	aware	of	the	possibility	of	an	
acceleration	of	the	depletion	of	energy	
resources	–	non-renewable	–	and,	above	all,	of	
an	overproduction	of	greenhouse	gases	that	
compromises,	day	after	day,	the	bioclimatic	
balance	of	the	Earth.	
In	this	scenario,	designers	are	called	upon	to	
identify	new	functional,	technological	and	
aesthetic	solutions,	both	realistic	and	
identifiable,	through	the	continuous	
contribution	of	innovations	in	the	fields	of	
technology,	design	and	industrial	production.	 
An	important	contribution	to	the	optimization	
of	energy	consumption	and	in	the	systemic	and	
conscientious	use	of	materials,	is	given	by	the	
solutions	concerning	building	envelope,	as	a	
fundamental	element	in	the	determination	and	
control	of	indoor	microclimatic	parameters	
such	as,	the	thermal	solar	load,	the	indoor	air	
temperature,	the	lighting	levels	of	the	rooms,	
acquiring,	in	some	cases,	additional	functions	
oriented	to	the	production	of	energy	from	
renewable	sources.	
The	contributor	wants	to	investigate	the	
transformation	of	the	envelope	in	eco-oriented	
building,	taking	into	consideration	some	
innovative	solutions	in	terms	of	(i)	
multifunctional	"skin",	(ii)	optimization	of	
natural	resources,	(iii)	and	energy	saving,	with	
particular	interest	for	the	Euro-Mediterranean	
area,	identifying	some	intelligent,	adaptive	and	
high-performance	components	(for	example:	
natural	stone,	steel	and	/	or	wood	parts),	
starting	from	the	concept	of	materials	and	its	
transformation	/	application	to	the	building	
and	urban	scale,	from	the	ability	to	interpret	
nature	and	to	return	and	/	or	maintain	a	
harmonious	identity	that	belongs	to	its	
environment,	stimulating	the	positive	
perception	of	the	user,	through	the	different	
technological	solutions. 
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Nature,	matter,	identity,	knowledge.	
In	the	most	general	sense,	matter	is	all	that	
constitutes	bodies,	able	to	take	different	forms	
in	space	according	to	well-defined	principles.	
It	is	an	entity	capable	of	characterizing	
contexts	and	places.	It	is	a	building	material	
par	excellence	able	to	give	multiplicity	to	the	
real	world1.	It	is	power	opposed	to	the	form	
(according	to	Aristotle),	endowed	with	inertia,	
dimensions,	geometric	shape,	ability	to	exert	
attractive	or	repulsive	forces,	it	is	present	in	
the	various	forms	of	aggregation	(physical,	
liquid,	solid),	composed	of	elementary	
particles	able	to	trigger	fundamental	
interactions,	to	acquire,	exchange	or	produce	
energy.	It	is	the	one	provided	by	nature	and	
that,	for	years,	has	been	collected,	interpreted,	
worked	and	used	by	man	to	satisfy	their	
Habitare2	needs.	The	local	stone,	the	raw	
earth,	the	wood	so	loved	by	Alvar	Aalto	
because	it	allows	direct	and	constant	contact	
with	the	surrounding	nature	and,	above	all,	
because	"it	is	the	raw	material	of	his	land". 
In	specific	nature	which	can	be	considered	as	a	
rule	and	contraposition,	as	a	form	and	guide,	
democratic	because	available	to	every	one's	
observation,	suggests	some	important	
transformative	processes	capable	of	positively	
influencing	design	choices.		

Nature	is	flexible,	adapts	to	circumstances	and	
materials,	and	manages	to	produce	an	infinite	
variety	of	shapes,	starting	from	a	few	simple	
elements. 
However,	as	Munari	states,	«"there	is	a	way	to"	
copy	"nature	and	there	is	a	way	of	
understanding	nature.	Copying	nature	can	be	a	
form	of	manual	skill	and	it	may	not	help	to	
understand	for	the	mere	fact	that	it	shows	us	
things	as	we	normally	see	them.	Studying	the	
natural	structures,	observing	the	evolution	of	
the	forms	can	instead	give	everyone	the	
opportunity	to	understand	more	and	more	the	
world	in	which	we	live	in"»3. 
In	this	sense,	bionics	a	science	that	explores	
and	analyzes	nature	and	bionic	or	bio-inspired	
architecture	as	the	ability	to	"solve	technical	
problems	through	biological	ways",	
contributes	to	increase	the	sensibility	and	
knowledge	of	design	in	order	to	be	able	to	
characterize,	objectively,	the	project	from	a	
technical,	performance	and	perceptual	point	of	
view.	Structure,	external	and	internal	
relations,	mutation,	proportions,	geometry,	
self-regulation,	continuity,	replicability,	
flexibility	stimulate	and	govern	the	sensitivity	
and	spontaneity	of	contemporary	architectural	
language.	
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«Nature,	in	fact,	creates	its	forms	according	to	
matter,	use,	function,	and	environment.	Simple	
shapes	like	the	drop	of	water	or	more	
complicated	forms	like	that	of	the	praying	
mantis	all	these	are	built	according	to	laws	of	
constructive	economics	[...]	It	seems	that	an	
exact	thing	is	also	beautiful	for	which	the	
study	and	observation	of	spontaneous	natural	
forms	is	very	useful	for	the	designer	who	uses	
materials	for	their	true	nature»4. 
The	form	is	dictated	by	simplicity	and	
constructive	economy,	by	specific	function	and	
needs,	by	reasoned	choices	that	are	
undertaken,	among	other	things,	from	the	
standpoint	of	environmental	sustainability.	
Architecture	must,	therefore,	develop	«with	
the	same	naturalness	with	which	things	are	
formed	in	nature»5,	in	an	objective	way	
according	to	the	principle	that	"the	shape	
depends	on	the	function	of	the	natural	
element",	that	is	"consequent	and	coherent"	
with	respect	to	the	use	that	will	be	made	of	it,	
aware	of	the	fact	that	«the	effectiveness	of	
biomimetic	projects	consists	not	only	in	a	good	
knowledge	of	the	natural	strategy	of	origin	but	
also	and	above	all	in	an	effective	application	of	
this	where	it	is	most	useful»6.	We	refer	to	the	
ability	to	unite	all	the	elements,	the	materials,	
the	shapes,	the	colors	in	a	single	dimension	
that	refers	to	the	relationships,	perceptions,	
sharing,	that,	translated	into	a	single	word,	
refer	to	the	concept	of	harmony	or	the	capacity	
to	compose,	to	tune	(from	the	Latin	harmonĭa,	
from	the	Greek	ἁρμονία).	
This	approach	stems	from	a	conceptual	and	
operational	maturity	deriving	from	new	needs	
and	from	a	profound	understanding	(i)	as	a	
result	of	an	infinite	series	of	cultural,	human	
relationships	between	thought	and	being,	
between	subject	(man)	and	object	(landscape	
and	culture);	(ii)	as	an	"open"	perimeter	
resulting	from	a	complex	system	of	"stratified"	
relationships	and	entertained	for	various	
reasons	by	one	or	more	individuals,	based	on	a	
genetic	predisposition	of	learning	from	the	
environment.	Hence	the	ability	to	use	it	to	the	
fullest,	to	share	it	and	acquire	new	ones,	
determines	the	growth	and	well-being	of	a	
territory,	as	well	as	the	success	of	the	applied	
solutions.	Knowledge	goes	through	a	process	
of	"stratification"	in	which	moments	of	
generation	(i.e.	understanding)	and	moments	
of	"conquest"	of	knowing	to	follow	each	other7.		
Following	this	process,	architecture	is	
transformed	into	an	intellectualistic	object,	
fascinatingly,	into	an	object	to	be	observed	and	
touched,	seductive	and	able	to	engage	the	user	
even	only	through	artifice,	able	to	change	and	
adapt	to	modifying	external	conditions,	almost	
spontaneously	and	self-regulating.	Through	
the	physical	and	epidermal	characterizations,	
through	the	matter	–	traditional	or	
experimental	–	through	technique	and	
technology,	it	is	re-elaborated	according	to	a	
"biomorphic"8	language	of	formal	imitation	of	
nature.	
This	transformation	takes	place	in	a	well-
defined	part	of	the	territory,	an	essential	

element	within	the	context	of	life	of	
populations,	a	real	"living	organism"	in	
constant	evolution	and	the	result	of	
coexistence	of	natural,	physical,	biological	
elements	along	with	the	expression	of	
diversity	and	their	common	cultural	heritage	
representing	the	foundation	of	their	identity,	
as	well	as	a	resource	conducive	to	economic	
activity.	The	«"landscape"	designates	a	certain	
part	of	the	territory,	as	perceived	by	the	
populations,	whose	character	derives	from	the	
action	of	natural	and/or	human	factors	and	
their	interrelations»9. 

Rooted	and	dynamic	involucres	in	the	euro-
mediterranean	context. 
The	Mediterranean	area	is	characterized	by	
many	"landscapes",	it	is	a	combination	of	
traditions,	cultures,	resources	and	important	
raw	materials	such	as	geographical	position,	
culture,	artisan	knowledge,	and	creativity.		
This	synthesis	is	received,	elaborated	and	
implemented	through	simple	and	at	the	same	
time	innovative	and	complex	solutions,	in	the	
New	Parliament	of	Malta10,	by	the	Renzo	Piano	
Building	Workshop.	«Stone	material	plays	a	
fundamental	role,	not	only	in	establishing	a	
dialogue	with	the	historical	fabric	close	to	the	
sixteenth-century	local	stone	walls	but	also	in	
the	modulation	of	light	and	climate	control	
inside	the	building»11.	In	the	dialogue	between	
history	and	innovation,	the	choice	of	local	
stone	as	a	"matter	of	tradition"	has	played	a	
fundamental	role.	In	new	buildings,	the	stone	
serves	as	integration	within	the	context	of	
innovative	use.	

The	coating,	in	fact,	does	not	represent	a	
simple	external	finish	but	is	enriched	with	new	
functions	that	can	be	identified	in	the	active	
control	of	solar	and	energy	radiation,	through	
the	modulation	of	light	inside	the	building	and,	
therefore,	to	bioclimatic	control.	The	stone	
acts	as	a	brise-soleil	integrated	into	the	
weaving	of	the	walls	and	designed	according	to	
the	inclination	of	the	sun's	rays,	modeling	it	
"like	a	boulder	eroded	by	the	wind"	(RPBW,	
2014).	
The	building	envelope	is,	in	fact,	the	element	
through	which	most	of	the	thermal	exchanges	
take	place	between	inside	and	outside,	
covering,	among	other	things,	an	important	
role	in	the	definition	of	the	energy	balance	of	

the	building.	In	this	sense,	the	dynamically	
adaptive	façades	represent	an	opportune	
solution	to	increase	the	performance	of	the	
enclosure	as	well	as	a	multifunctional	and	
multi-performance	system	able	to	modify,	over	
time,	its	behavior.	
«An	aspect	that	greatly	affects	well-being	
within	the	spaces	and,	consequently,	involves	a	
reduction	or,	an	increase	in	the	consumption	of	
fuels,	is	undoubtedly	linked	to	the	material	
consistency	of	the	construction	in	which	
human	activities	are	developed.	[...]	in	the	field	
of	energy	saving	and	energy	certification	of	
buildings,	the	use	of	some	materials	and	
products	for	the	building	industry	may	favor,	
or	otherwise	hinder,	the	thermal	dispersion	
from	inside	to	outside	of	buildings,	thus	
configuring	comfortable	spaces,	both	in	winter	
and	in	summer.	However,	the	use	of	such	
systems	is	strictly	dependent	on	the	raw	
materials	of	which	the	specific	product	is	
composed	and	the	performance	with	respect	to	
heat	propagation	phenomena.	–	Both	
permanent	and	transitory	–	are	influenced	by	
the	type	of	component,	the	stratification	of	
materials	and	last	but	not	least,	by	the	ways	in	
which	the	systems	are	integrated	into	the	
building.	Furthermore,	the	strong	component	
of	environmental	performance	must	not	be	
forgotten,	in	relation	to	the	development	of	a	
high	ecological	footprint	and	therefore	
negative	impacts	both	on	the	environment	and	
on	the	user	throughout	the	life	cycle»12. 
The	efficiency	of	the	envelope	is	given,	not	
only,	by	the	ability	to	react	flexibly	to	the	
variability	of	environmental	conditions,	
minimizing	heat	loss	and	CO2	production,	
without	resorting	to	non-renewable	energy	
sources.	The	building	envelope	should	also	be	
considered	as	a	dynamic	interface,	in	
continuous	interaction	with	external	climatic	
factors	and	with	the	community.	«In	design	
and	architecture,	casing	and	cladding	today	
represent	the	convergence	point	of	a	double	
field	of	interest:	the	first	concerns	the	
sensitization	of	the	surface	oriented	to	favor	
new	modes	of	tactile	interaction	(haptic),	the	
other	involves	communicative	aspect	in	terms	
of	visual	interaction.	In	both	cases	–	as	an	
interface	or	as	a	bearer	of	meanings	–	the	
surface	is	invested	with	a	role	of	mediation,	in	
which	technological,	synesthetic	or	cultural	
aspects	coexist	within	the	project»13. 
Outer	protective	skin	along	with,	
communicative	and	adaptive	skin,	skin	
identity,	the	building	envelope	is	an	
increasingly	advanced	integration	supported	
by	always	more	daring	hi-tech	solutions.	
Handling	of	shielding	systems,	the	flexibility	of	
use	and	management,	customization,	self-
regulation	resulting	from	external	
conditioning	and	shape	memory	for	solar	
shading	systems.	All	this	is	possible	thanks	to	
the	"digital	revolution"	of	the	gradual	
dematerialization	of	certain	types	of	products	
and	to	the	miniaturization	of	components,	
along	with	the	interactive	potential	of	external	
skin	with	the	urban	context	within	which	the	
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Fig. 2 - Detail of University of New Parliament of 
Malta. RPBW 2015. 
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building	is	inserted.	«Making	everything	
lighter	is	a	necessity	of	both	the	material	and	
the	intellectual	challenge	of	men	who	aims	to	
combine	material	lightness	and	structural	
strength.	After	all,	it	is	nature	itself	that	
suggests	that	we	concentrate	matter	only	
where	it	is	needed,	leaving	nothing	to	
chance»14. 
Technical	and	sustainable	necessity,	a	form	of	
art	and	communication,	the	architecture	of	
buildings	is	characterized,	moreover,	by	the	
evolution	of	technologies	thanks	to	the	
processing	of	matter	and	surfaces.	Just	think,	
for	example,	of	paper	and	fabrics,	ceramics	and	
stone,	whose	surface	treatment	through	the	
application/processing	of	different	and	
customizable	textures	is	obtained	through	
digital	processes	and	numerical	control	
techniques,	always	more	complex	and	refined	
that	continue	to	widen	the	limits	of	
experimentation	on	the	casing	system.	«In	
recent	years	the	project	disciplines	have	often	
attributed	to	covering	the	value	of	an	
autonomous,	almost"	living	"apparatus,	
investigating	the	envelope	(of	the	bodies,	of	

the	objects,	of	the	buildings)	through	a	
research	that	has	gone	beyond	the	mere	
appearance	of	material	constitution,	
considering	surfaces	as	membranes	that	
produce	and	receive	stimuli	grafted	between	
inside	and	outside»15. 
There	 are	many	 examples	 that	move	 in	 this	

direction.	 To	 name	 a	 few,	 we	 refer	 to	 the	
University	 of	 Southern	 Denmark	 –	 Campus	
Kolding16,	 designed	 by	 the	 Danish	 studio	
Henning	Larsen	Architects	and	built	in	2014,	it	
is	considered	the	greenest	in	Europe	thanks	to	
its	 dynamic	 facade	 composed	 of	 1600	 mobile	
modules	 in	 perforated	 steel,	 adjustable	
according	 to	 the	 amount	 of	 daylight	 and	 the	
desired	 light	 flow	 at	 any	 time	 of	 the	 day,	
depending	 on	 the	 activity.	 The	 holes	 in	 the	
panels	 have	 been	 designed	 as	 a	 light	 and	
organic	 motif	 to	 give	 dynamism	 from	 the	
outside	 and	 an	 exciting	 play	 of	 light	 and	
shadow	inside	the	building.	
«The	triangular	shape	of	the	modules	is	due	to	
a	design	choice	linked	to	the	inclusion	in	the	
urban	context,	the	shape	of	the	building	and	
the	desire	to	create	a	real	monument	for	the	
city	rather	than	a	simple	university,	becoming	
a	symbol	and	interacting	actively	with	the	
surroundings»17. 

Conclusions	
To	the	technological,	communicative	and	
artistic16	aspects	of	enclosure,	we	can	add	
functionalities	closely	linked	to	the	production	
of	energy	from	renewable	sources,	integrating,	
for	example,	in	the	components	of	enclosure,	
photovoltaic,	concentration	and/or	microeolic	
photovoltaic	technology.	Research	in	this	
direction	has	achieved	excellent	results	up	to	
the	point	of	identifying,	on	the	market,	
components	ready	for	installation,	often	the	
result	of	projects	carried	out	by	universities19	
and/or	academic	spin-offs17	or	investments	
from	innovative	companies.	In	the	
contemporary	Euro-Mediterranean	debate,	
this	aspect	reinforces	the	centrality	of	the	
theme	of	innovation	by	posing	questions	that	
go	well	beyond	the	mere	architectural	and	
urban	context,	precisely	because	of	the	
complexity	inherent	in	the	very	nature	of	
matter,	the	city,	and	its	evolution.	But	the	
evolution	of	the	city,	which	is	inevitably	the	
reflection	of	society	and	the	expression	of	its	
changes	over	time,	today	cannot	avoid	to	also	
be	configured	as	an	entity	able	to	
communicate,	to	create	links	and	shares,	
constituting,	in	fact,	a	"system"	of	networks".	 
Its	continuous	transformations	give	space	to	
stimulating	reflections	on	the	design	and	
construction	of	architecture	and	urban	spaces	
in	close	relationship	with	the	natural	and	
anthropic	environment,	strengthening		the	
need	to	consolidate	the	development	of	Smart	
grids	and	Smart	cities	that	respond	to	the	
widespread	needs	of	environmental	and	social	
sustainability,	also	in	line	with	the	
development	prospects	dictated	by	the	
European	Community,	is	increasingly	
strengthened.	

«Space	is	redesigned,	the	modalities	of	being	
together	are	modified,	and	borders	are	
redefined.	The	city	spreads	and	becomes	
evanescent,	drawing	shapes	that	are	still	
unimaginable»18.				
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and	inside,	at	the	top,	make	a	niche	where	
to	hide	the	baby	or	keep	supplies”	

3. See	MUNARI	B.,	Art	as	a	profession.	Edizioni	
Laterza,	1997.	Pag.	178.	
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5. Ivi.	Pag.	27.	
6. See	SIANI	R.,	Water	form:	technologies	by	
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Pag.	123.	Luciano	Editore.	Napoli,	2015.	
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and	innovation.	Keywords.	Scientific	
Bulletin.	Catanzaro,	2004.	Pag.	29	e	ss.	In	
addition	for	a	detailed	study	on	the	
methods	of	application	and	technology	
transfer	and	local	development	refer	to	
DELL’ANNO	D.,	The	knowledge	of	university	
to	enterprise.	Technology	transfer	processes	
and	local	development.	Carocci	Editore,	
Roma	2010.	Pag.	31	e	ss.	

8. Term	coined	by	Alfred	H.	Barr,	founder	of	
MoMA,	from	a	catalog	of	one	of	his	famous	
art	shows,	Cubism	and	Abstract	Art.	

9. See	European	Landscape	Convention.	Article	
1	–	Definition,	letter	a).	Florence,	October	
20	2000.	The	European	Landscape	
Convention	is	a	document	adopted	by	the	
Committee	of	Ministers	for	Culture	and	
Environment	of	the	European	Council	
(http://hub.coe.int/it/)	July	19	2000.	The	
Convention	was	signed	by	twenty-seven	
states	within	the	European	community	and	
ratified	by	ten	states.	It	is	applied	on	all	the	
land	by	the	signed	states	(See	Article	2	–	
Field	of	application)	and	it	has	an	objection	
to		promote	the	adoption	of	landscape	
protection,	management	and	planning	
policies	by	public	authorities	and	to	
organize	European	cooperation	in	sectoral	
policies.	

10. The	program,	commissioned	by	the	Maltese	
government,	provided	for	the	restoration	of	
the	gateway	to	the	city,	the	ancient	City	
Gate,	the	creation	of	a	theater	on	the	ruins	
of	the	nineteenth-century	Opera	House	and	
the	construction	of	the	new	Parliament	
building.	In	respect	of	the	context	and	the	
strong	symbolism	that	it	preserves	(the	
complex	is	a	UNESCO	heritage),	the	RPBW	
team	has	created	a	work	that	although	it	
fits	in	a	non-traumatic	way	pre-existing	
urban	fabric,	indeed	taking	its	inspiration,	
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offers	innovative	design	solutions	both	on	
an	architectural	and	energy	level.	

11. In	particular,	the	construction	system	was	
designed	and	followed	by	the	engineering	
and	assembly	process,	by	the	designers	of	
the	Studio	RPBW	and	the	company	CFF	
Filiberti.		

12. See	FRANCESE	D.,	The	conformity	in	the	
constructive	process	of	the	Green	energy	
theme.	Editorial	of	the	Journal	SMC	
MAGAZINE	N.	SIX/2017.	Luciano	Editore.	
Naples,	2017.	

13. See	DAL	BUONO	V.,	SCODELLER	D.,	
Integumentary	design.Sensitive	envelopes	
and	surface	synaesthesia.	In	ACOCELLA	A.,	
DAL	BUONO	V.,	SCODELLER	D.,	MD	Journal	
1		2016.	Sensitive	envelopes.	Media	MD,	
Ferrara	2016.	Pagg.	14-19.	

14. See	FALLACARA	G,	BARBERIO	M.,	Stone	
Skin.	Application	in	architecture	and	design	
of	gusci	free-form	ultra-light	in	natural	
stone	fiber-reinforced.	In	ACOCELLA	A.,	
DAL	BUONO	V.,	SCODELLER	D.,	MD	Journal	
1		2016.	Sensitive	envelopes.	Pagg.	
166-175.	Media	MD,	Ferrara	2016.	ISBN	
978-88-940517-3-5.	

15. DAL	BUONO	V.,	SCODELLER	D.,	
Integumentary	design.	Sensitive	envelopes	
and	surface	synesthesia.	In	ACOCELLA	A.,	
DAL	BUONO	V.,	SCODELLER	D.,	MD	Journal	
1		2016.	Sensitive	envelopes.	Media	MD,	
Ferrara	2016.	Pagg.	14-19.	

16. For	example,	the	American	artist	Ned	Kahn	
refers	to	installations	and	projects,	which	
treats	the	skin	of	a	building	as	a	work	of	
art,	conceiving	kinetic	facades	and	
interactive	installations	with	zero	energy,	
starting	from	the	observation	of	physical	
phenomena,	taking	inspiration	from	nature	
and	the	movement	of	fluids,	constantly	
trying	to	create	a	work	that	interacts	with	
the	surrounding	environment	and	with	the	
spectators.	See	Wind	Façade,	Technorama	
Science	Center,	Winterthur	–	Switzerland,	
2002.	

17. By	was	of	example,	reference	is	made	to	the	
(i)	system	of	facades,	developed	by	CREAR	
of	the	University	of	Florence,	acting	as	a	
horizontal	and	vertical	sunblind	system.	
(See	CECCHERINI	NELLI	L.,	Soluzioni	
innovative	per	il	risparmio	energetico	per	
edifici	Nearly	Zero	energy.	Esperienze	di	
progettazione	ambientale.	DidaPress.	
Firenze,	2018.	Pagg.	38-41);	(ii)	to	the	
“Integrated	Concentrating	Solar	Facade	
(ICSF)”	of	CASE	–	Centre	for	Architecture	
Science	and	Technology	of	Brooklyn,	NY;	
(iii)	to	the	project	“SolarOr	BeeHive	PV	
FaÇade”,	sistema	di	rivestimento	di	facciata	
fotovoltaico	ad	inseguimento	

18. See	LAZZARINI	A.,	Metamorphosis	of	the	
contemporary	city. 
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MATERIA,	IDENTITÀ,	ARMONIA,	PERCEZIONE.		
NUOVE	SOLUZIONI	PER	L’EDILIZIA	ECORIENTATA.	

Abstract	
La	presenza	di	fattori	ambientali	condizionanti	la	vita	
del	pianeta	e	dell’uomo	–	dai	cambiamenti	climatici	
alla	biodiversità,	dalla	salute	ambientale	ai	rifiuti	–	
costituisce	una	preoccupazione	costante	sia	per	la	
crescente	richiesta	di	una	qualità	di	vita	migliore,	sia	
per	il	perfezionamento	di	strategie	che	consentano	
una	migliore	utilizzazione	delle	risorse	naturali	e	
rinnovabili.	Tutti	gli	Stati,	infatti,	si	pongono	degli	
interrogativi	che	riguardano	la	sicurezza	sull’utilizzo	
delle	fonti	energetiche	fossili,	considerando	anche	gli	

attuali	tassi	di	crescita	dei	popoli	di	Paesi	terzi	e	di	
quelli	in	via	di	sviluppo,	coscienti	della	possibilità	di	
un’accelerazione	dell’esaurimento	delle	risorse	
energetiche	–	non	rinnovabili	–	e,	soprattutto,	di	una	
sovrapproduzione	di	gas	serra	che	compromette,	
giorno	dopo	giorno,	l’equilibrio	bioclimatico	della	
Terra.	In	questo	panorama,	i	progettisti	sono	chiamati	
ad	individuare	soluzioni	funzionali,	tecnologiche	ed	
estetiche	nuove,	concrete	e	identitarie	attraverso,	
anche,	l’apporto	continuo	di	innovazioni	nel	campo	
della	tecnica,	della	progettazione	e	della	produzione	
industriale.	Un	contributo	importante	
nell’ottimizzazione	dei	consumi	energetici	e	
nell’utilizzo	sistemico	e	ponderato	delle	materie,	è	
dato	dalle	soluzioni	che	riguardano	l’involucro	
edilizio,	quale	elemento	fondamentale	nella	
determinazione	e	nel	controllo	dei	parametri	
microclimatici	indoor	come,	ad	esempio,	il	carico	
termico	solare,	la	temperatura	dell’aria	interna,	i	
livelli	di	illuminazione	degli	ambienti,	acquisendo,	in	
alcuni	casi,	delle	funzioni	aggiuntive	orientate	alla	
produzione	di	energia	da	fonti	rinnovabili.		
Il	contributo	vuole	indagare	sulla	trasformazione	
dell’involucro	nell’edilizia	ecoorientata,	attraverso	
alcune	soluzioni	innovative	in	tema	di	(i)	“pelle”	
multifunzione,	(ii)	di	ottimizzazione	delle	risorse	
naturali,	(iii)	e	di	risparmio	energetico,	con	
particolare	riguardo	all’area	Euro-Mediterranea,	
individuando	alcuni	componenti	intelligenti,	adattivi	
e	ad	alte	prestazioni	(es.:	elementi	in	pietra	naturale,	
metallo,	legno),	a	partire	dal	concetto	di	materia	e	la	
sua	trasformazione/applicazione	alla	scala	
dell’edificio	e	urbana,	dalla	capacità	di	
interpretazione	della	natura	e	di	restituzione	e/o	
mantenimento	di	una	armonica	identità	e	
appartenenza	ai	luoghi,	stimolando	la	percezione	
positiva	del	fruitore,		attraverso	le	differenti	soluzioni	
tecnologiche. 

Parole	chiave:	Design		|		Tradizione		|			Innovazione		|	
Involucro	Edilizio		|		Facciate	Sensibili 

Natura,	materia,	identità,	conoscenza.	
Nell’accezione	più	generica,	la	materia	è	tutto	ciò	che	
costituisce	i	corpi,	in	grado	di	assumere	forme	diverse	
nello	spazio	secondo	principi	ben	definiti.	È	entità	in	
grado	di	caratterizzare	contesti	e	luoghi.	È	materiale	
da	costruzione	per	eccellenza	in	grado	di	dare	
molteplicità	al	mondo	reale1.	È	potenza	contrapposta	
alla	forma	(secondo	Aristotele),	dotata	di	inerzia,	
dimensioni,	forma	geometrica,	capacità	di	esercitare	
forze	attrattive	o	repulsive,	si	presenta	nelle	varie	
forme	di	aggregazione	(fisica,	liquida,	solida),	
composta	da	particelle	elementari	in	grado	di	
innescare	interazioni	fondamentali,	di	acquisire,	
scambiare	o	produrre	energia.	È	quella	fornita	dalla	
natura	e	che,	per	anni,	è	stata	raccolta,	interpretata,	
lavorata	ed	utilizzata	dall’uomo	per	soddisfare	la	
propria	esigenza	dell’Habitare2.	La	pietra	locale,	la	
terra	cruda,	il	legno	tanto	amato	da	Alvar	Aalto	
perché	consente	un	contatto	diretto	e	costante	con	la	
natura	circostante	e,	soprattutto,	perché	“è	materia	
prima	della	sua	terra”.	
Proprio	la	natura	quale	regola	e	contrapposizione,	
forma	e	guida,	democratica	perché	disponibile	
all’osservazione	di	tutti,	suggerisce	alcuni	importanti	
processi	trasformativi	in	grado	di	condizionare	
positivamente	le	scelte	progettuali.	
La	natura	è	flessibile,	si	adatta	alle	circostanze	e	ai	
materiali,	riesce	a	produrre	una	varietà	infinita	di	
forme,	partendo	da	pochi	elementi	semplici.	
Ma,	come	afferma	Munari,	«c’è	un	modo	di	“copiare”	
la	natura	e	c’è	un	modo	di	capire	la	natura.	Copiare	la	
natura	può	essere	una	forma	di	abilità	manuale	e	può	
anche	non	aiutare	a	capire	per	il	solo	fatto	che	ci	
mostra	le	cose	come	normalmente	si	vedono.	Studiare	
le	strutture	naturali,	osservare	l’evoluzione	delle	
forme	può	invece	dare	a	tutti	le	possibilità	di	capire	
sempre	più	il	mondo	in	cui	viviamo»3.		

Focus 055     

http://hub.coe.int/it/
https://www.archiportale.com/news/2014/08/eventi/marmomacc-2014-il-progetto-dello-studio-rpbw-a-malta_41028_32.html
https://www.archiportale.com/news/2014/08/eventi/marmomacc-2014-il-progetto-dello-studio-rpbw-a-malta_41028_32.html
https://www.archiportale.com/news/2014/08/eventi/marmomacc-2014-il-progetto-dello-studio-rpbw-a-malta_41028_32.html
https://henninglarsen.com/en/projects/featured/0942-sdu-campus-kolding/
https://henninglarsen.com/en/projects/featured/0942-sdu-campus-kolding/
https://www.architetturaecosostenibile.it/component/content/article?id=4108:facciata-dinamica-universita-469
https://www.architetturaecosostenibile.it/component/content/article?id=4108:facciata-dinamica-universita-469
https://www.architetturaecosostenibile.it/component/content/article?id=4108:facciata-dinamica-universita-469
https://www.youtube.com/watch?v=rxN7-LM_Xqs
https://www.youtube.com/watch?v=rxN7-LM_Xqs
http://www.tamtamdemocratico.it/doc/234426/metamorfosi-della-citta-contemporanea.htm
http://www.tamtamdemocratico.it/doc/234426/metamorfosi-della-citta-contemporanea.htm
http://www.tamtamdemocratico.it/doc/234426/metamorfosi-della-citta-contemporanea.htm
http://www.case.rpi.edu/page/research.php
http://www.solaror.com


In	tal	senso,	la	bionica	come	scienza	che	esplora	e	
analizza	la	natura	e	l’architettura	bionica	o	bio-
ispirata	come	sapere	in	grado	di	“risolvere	problemi	
tecnici	attraverso	modi	biologici”,	contribuiscono	ad	
accrescere	la	sensibilità	e	la	conoscenza	progettuale	
atte	a	caratterizzare,	oggettivamente,	il	progetto	dal	
punto	di	vista	tecnico,	prestazionale	e	percettivo.	
Struttura,	relazioni	esterne	ed	interne,	mutazione,	
proporzioni,	geometria,	autoregolazione,	continuità,	
replicabilità,	flessibilità	stimolano	e	governano	la	
sensibilità	e	spontaneità	del	linguaggio	architettonico	
contemporaneo.	«La	natura	infatti	crea	le	sue	forme	
secondo	la	materia,	l’uso,	la	funzione,	l’ambiente.	
Forme	semplici	come	la	goccia	d’acqua	o	forme	più	
complicate	come	quella	della	mantide	religiosa	tutte	
queste	sono	costruite	secondo	leggi	di	economia	
costruttiva	[...]	Pare	che	una	cosa	esatta	sia	anche	
bella	per	cui	lo	studio	e	l’osservazione	delle	forme	
spontanee	naturali	risulta	molto	utile	al	designer	il	
quale	si	abitua	a	usare	i	materiali	per	la	loro	
natura»4. 
La	forma	viene	dettata	dalla	semplicità	e	dalla	
economia	costruttiva,	dalla	funzione	e	dalle	necessità	
specifiche,	dalle	scelte	ragionate	che	si	intraprendono,	
tra	l’altro,	nell’ottica	della	sostenibilità	ambientale.		
L’architettura	deve	quindi	svilupparsi	«con	la	stessa	
naturalezza	con	la	quale	in	natura	si	formano	le	
cose»5,	in	maniera	oggettiva	secondo	il	principio	che	
“la	forma	dipende	dalla	funzione	dell’elemento	
naturale”,	ovvero	“conseguente	e	coerente”	rispetto	
all’uso	che	di	essa	si	farà,	consapevoli	del	fatto	che	
«l’efficacia	dei	progetti	biomimetici	consiste	non	solo	
in	una	buona	conoscenza	della	strategia	naturale	di	
origine,	ma	anche	e	soprattutto	in	una	efficace	
applicazione	di	questa	dove	è	più	utile»6.	Si	rimanda	
alla	capacità	di	unire	tutti	gli	elementi,	i	materiali,	le	
forme,	i	colori	in	un’unica	dimensione	che	rimanda	
alle	relazioni,	alle	percezioni,	alle	condivisioni	che,	
tradotto	in	un’unica	parola,	rimanda	al	concetto	di	
armonia	ovvero	la	capacità	di	comporre,	accordare	
(dal	latino	harmonĭa;	dal	greco	ἁρμονία). 
Tale	approccio	scaturisce	da	una	maturità	
concettuale	ed	operativa	derivante	da	nuove	necessità	
e	dalla	conoscenza	intesa	(i)	come	risultato	di	una	
serie	infinita	di	apporti	culturali,	umani	e	rapporti	tra	
pensiero	ed	essere,	tra	soggetto	(uomo)	e	oggetto	
(paesaggio	e	cultura);	(ii)	come	perimetro	“aperto”	
risultante	da	un	complesso	sistema	di	relazioni	
“stratificate”	e	intrattenute	a	vario	titolo	da	uno	o	più	
individui,	fondate	su	una	predisposizione	genetica	di	
apprendimento	dall’ambiente.	Da	qui	la	capacità	di	
utilizzarla	al	meglio,	di	condividerla	e	di	acquisirne	di	
nuova,	determina	la	crescita	e	il	benessere	di	un	
territorio,	nonché	il	successo	delle	soluzioni	applicate.	
La	conoscenza	vive	un	processo	di	“stratificazione”	in	
cui	si	susseguono	momenti	di	generazione	(cioè	
conoscere)	e	momenti	di	“conquista”	del	sapere7.	
Seguendo	questo	processo,	l’architettura	si	trasforma	
in	un	oggetto	intellettualistico,	affascinante,	in	un	
oggetto	da	osservare	e	toccare,	seducente	e	in	grado	
di	coinvolgere	il	fruitore	anche	solo	attraverso	
l’artificio,	in	grado	di	mutare	e	di	adattarsi	al	variare	
delle	condizioni	esterne,	quasi,	in	maniera	spontanea	
e	autoregolante.	Attraverso	le	caratterizzazioni	
fisiche	ed	epidermiche,	attraverso	la	materia	–	
tradizionale	o	sperimentale	–	attraverso	la	tecnica	e	
la	tecnologia,	essa	viene	ri-elaborata	secondo	un	
linguaggio	“biomorfico”8	di	imitazione	formale	della	
natura.		
Tale	trasformazione	avviene	in	una	parte	di	territorio	
ben	definita,	elemento	essenziale	del	contesto	di	vita	
delle	popolazioni,	un	vero	e	proprio	“organismo	
vivente”	in	perenne	evoluzione	e	risultato	della	
coesistenza	di	elementi	naturali,	fisici,	biologici	e	
dell’espressione	della	diversità	del	loro	comune	
patrimonio	culturale	e	fondamento	della	loro	identità,	
nonché	risorsa	favorevole	all’attività	economica.	Il	
«“paesaggio”	designa	una	determinata	parte	di	
territorio,	così	come	è	percepita	dalle	popolazioni,	il	

cui	carattere	deriva	dall’azione	di	fattori	naturali	e/o	
umani	e	dalle	loro	interrelazioni»9. 

Involucri	radicati	e	dinamici	nel	contesto	Euro-
Mediterraneo.	
L’area	mediterranea	è	caratterizzata	da	tanti	
“paesaggi”,	è	una	combinazione	di	tradizioni,	culture,	
risorse	e	materie	prime	di	rilievo	come	la	posizione	
geografica,	la	cultura,	i	saperi	artigianali	e	la	
creatività.	Questa	sintesi	viene	recepita,	elaborata	e	
realizzata	attraverso	semplici	soluzioni	e	allo	stesso	
tempo	innovative	e	complesse,	nel	Nuovo	parlamento	
di	Malta10,	ad	opera	del	Renzo	Piano	Building	
Workshop.	«Il	materiale	lapideo	ricopre	un	ruolo	
fondamentale,	non	soltanto	nello	stabilire	un	dialogo	
con	il	tessuto	storico	a	ridosso	delle	mura	
cinquecentesche	in	pietra	locale,	ma	anche	nella	
modulazione	della	luce	e	nel	controllo	climatico	
all'interno	dell'edificio»11.	Nel	dialogo	tra	storia	ed	
innovazione,	la	scelta	della	pietra	locale	in	quanto	
“materia	della	tradizione”	ha	rivestito	un	ruolo	
fondamentale.	Negli	edifici	di	nuova	costruzione,	la	
pietra	serve	ad	integrarli	nel	contesto	attraverso	
l’utilizzo	innovativo.	
Il	rivestimento,	infatti,	non	rappresenta	una	semplice	
finitura	esterna,	bensì	si	arricchisce	di	nuove	funzioni	
individuabili	nel	controllo	attivo	della	radiazione	
solare	ed	energetica,	attraverso	la	modulazione	ella	
luce	all’interno	dell’edificio	e,	quindi,	al	controllo	
bioclimatico.	La	pietra	funge	da	brise-soleil	integrato	
nella	tessitura	delle	pareti	e	progettati	secondo	
l’inclinazione	dei	raggi	solari,	modellandola	“come	un	
masso	eroso	dal	vento”	(RPBW,	2014).	
L’involucro	edilizio	è	di	fatto	l’elemento	attraverso	il	
quale	avviene	la	maggior	parte	degli	scambi	termici	
tra	interno	ed	esterno	ricoprendo,	tra	l’altro,	
un’importante	ruolo	nella	definizione	del	bilancio	
energetico	dell’edificio.	In	tal	senso,	le	facciate	
dinamicamente	adattive,	rappresentano	una	
soluzione	opportuna	per	aumentare	le	performance	
dell’involucro	nonché	un	sistema	multifunzionale	e	
multi-prestazionale	in	grado	di	modificare,	nel	tempo,	
il	proprio	comportamento.		
«Un	aspetto	che	molto	condiziona	il	benessere	
all’interno	degli	spazi	e,	di	conseguenza	comporta	una	
riduzione	o	al	contrario	un	incremento	del	consumo	di	
combustibili,	è	senza	dubbio	legato	alla	consistenza	
materica	della	costruzione	in	cui	si	sviluppano	le	
attività	dell’uomo.	[…]	in	materia	di	risparmio	
energetico	e	certificazione	energetica	degli	edifici,	
l’impiego	di	alcune	tipologie	di	materiali	e	prodotti	
per	l’edilizia	può	favorire,	o	al	contrario	ostacolare,	la	
dispersione	termica	dall’interno	all’esterno	degli	
edifici,	così	configurando	spazi	confortevoli,	sia	in	
inverno	che	in	estate.	Tuttavia,	l’uso	di	tali	sistemi	è	
strettamente	dipendente	dalle	materie	prime	di	cui	
sia	composto	il	prodotto	specifico	e	le	prestazioni	
rispetto	ai	fenomeni	di	propagazione	del	calore.	–	sia	
a	regime	permanente	che	transitorio	–	sono	
influenzate	dalla	tipologia	del	componente,	dalla	
stratificazione	dei	materiali	e	da	ultimo,	ma	non	meno	
rilevante,	dalle	modalità	con	cui	i	sistemi	stessi	
vengono	integrati	nell’edificio.	Inoltre,	non	va	
dimenticata	la	forte	componente	della	prestazione	
ambientale,	in	relazione	allo	sviluppo	di	una	elevata	
impronta	ecologica	e	quindi	impatti	negativi	sia	
sull’ambiente	che	sull’utente	durante	tutto	il	ciclo	di	
vita»12.			
L’efficienza	dell’involucro	è	data,	anche	e	non	solo,	
dalla	capacità	di	reagire	in	maniera	flessibile	alla	
variabilità	delle	condizioni	ambientali,	minimizzando	
le	dispersioni	termiche	e	la	produzione	di	CO2,	senza	
ricorrere	a	fonti	energetiche	non	rinnovabili.	
L’involucro	edilizio	va	considerato,	inoltre,	come	
un’interfaccia	dinamica,	in	continua	interazione	con	i	
fattori	climatici	esterni	e	con	la	collettività.	«Nel	
design	e	nell’architettura,	involucro	e	rivestimento	
rappresentano	oggi	il	punto	di	convergenza	di	un	
duplice	campo	d’interesse:	il	primo	riguarda	la	

sensibilizzazione	della	superficie	orientata	a	favorire	
nuove	modalità	di	interazione	tattile	(aptica),	l’altro	
ne	coinvolge	l’aspetto	comunicativo	sul	piano	
dell’interazione	visiva.	In	entrambi	i	casi	–	come	
interfaccia	o	come	portatrice	di	significati	–	la	
superficie	viene	investita	di	un	ruolo	di	mediazione,	in	
cui	aspetti	tecnologici,	sinestetici	o	culturali	
convivono	nell’ambito	del	progetto»13.		
Pelle	esterna	e	protettiva,	pelle	comunicativa	e	
adattiva,	pelle	identitaria,	l’involucro	edilizio	
rappresenta	un’integrazione	sempre	più	avanzata	
sostenuta	da	soluzioni	hi-tech	sempre	più	ardite.	
Movimentazione	dei	sistemi	schermanti,	flessibilità	di	
utilizzo	e	di	gestione,	personalizzazione,	
autoregolazione	scaturita	dai	condizionamenti	
esterni	e	memoria	di	forma	per	i	sistemi	di	
schermatura	solare.	Tutto	ciò	è	possibile	anche	grazie	
alla	“rivoluzione	digitale”	alla	progressiva	
dematerializzazione	di	alcune	tipologie	di	prodotti	e	
alla	miniaturizzazione	della	componentistica,	alle	
potenzialità	interattive	della	pelle	esterna	con	il	
contesto	urbano	entro	cui	l’edificio	si	inserisce.	
«Rendere	tutto	più	leggero	è	una	necessità	sia	della	
materia	che	della	sfida	intellettuale	dell’uomo	che	
punta	a	coniugare	leggerezza	materiale	e	forza	
strutturale.	Del	resto	è	la	natura	stessa	che	ci	
suggerisce	di	concentrare	la	materia	solo	dove	serve,	
senza	lasciare	nulla	al	caso»14.		
Necessità	tecnica	e	sostenibile,	forma	d’arte	e	di	
comunicazione,	l’architettura	degli	edifici	viene	
caratterizzata,	peraltro,	dall’evoluzione	delle	
tecnologie	per	l’elaborazione	della	materia	e	delle	
superfici.	Basti	pensare,	ad	esempio,	alla	carta	e	ai	
tessuti,	alla	ceramica	e	alla	pietra	il	cui	trattamento	
superficiale	attraverso	l’applicazione/elaborazione	di	
testure	sempre	diverse	e	personalizzabili,	viene	
ottenuta	attraverso	processi	digitali	e	tecniche	di	
lavorazione	a	controllo	numerico,	sempre	più	
complessi	e	raffinati	che	ampliano	sempre	di	più	i	
limiti	della	sperimentazione	sul	sistema	involucro.	
«Negli	ultimi	anni	le	discipline	del	progetto	hanno	
spesso	attribuito	al	rivestimento	il	valore	di	un	
apparato	autonomo,	quasi	“vivente”,	indagando	
l’involucro	(dei	corpi,	degli	oggetti,	degli	edifici)	
attraverso	una	ricerca	che	si	è	spinta	oltre	il	mero	
aspetto	di	costituzione	materiale,	considerando	le	
superfici	come	membrane	che	producono	e	ricevono	
stimoli	innestati	tra	interno	ed	esterno»15.			
Sono	tanti	gli	esempi	che	vanno	in	questa	direzione.	
Per	citarne	alcuni,	si	fa	riferimento	alla	University	of	
Southern	Denmark	–	Campus	Kolding,	progettata	
dallo	studio	danese	Henning	Larsen	Architects	e	
realizzata	nel	2014,	è	considerata	la	più	green	
d’Europa	grazie	alla	sua	facciata	dinamica	composta	
da	1600	moduli	mobili	in	acciaio	forato,	regolabili	in	
base	alla	quantità	di	luce	diurna	e	all'afflusso	di	luce	
desiderato	in	qualsiasi	momento	della	giornata,	a	
seconda	delle	attività.	I	fori	dei	pannelli	sono	stati	
concepiti	come	un	motivo	leggero	ed	organico	atto	a	
conferire	dinamicità	dall’esterno	e	un	emozionante	
gioco	di	luci	ed	ombre	all’interno	dell’edificio.		
«La	forma	triangolare	dei	moduli	è	dovuta	ad	una	
scelta	progettuale	legata	all’inserimento	nel	contesto	
urbano,	alla	forma	dell’edificio	e	al	voler	creare	un	
vero	e	proprio	monumento	per	la	città	piuttosto	che	
una	semplice	sede	universitaria,	diventando	un	
simbolo	ed	interagendo	attivamente	con	l’intorno».	

Conclusioni	
All’aspetto	tecnologico,	comunicativo	o	artistico16	
dell’involucro,	si	possono	aggiungere	funzionalità	
strettamente	legate	alla	produzione	di	energia	da	
fonti	rinnovabili	integrando,	ad	esempio,	nella	
componentistica	dell’involucro,	la	tecnologia	
fotovoltaica,	fotovoltaica	a	concentrazione	e/o	
microeolica.	La	ricerca	in	tale	direzione	ha	raggiunto	
ottimi	risultati	al	punto	da	individuare,	sul	mercato,	
componenti	pronti	all’installazione	frutto,	sovente,	di	
progetti	o	di	spin-off	universitari	e/o	accademici17	o	
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degli	investimenti	di	aziende	innovative.	Nel	dibattito	
euro-mediterraneo	contemporaneo,	tale	aspetto	
rafforza	la	centralità	del	tema	dell’innovazione	
ponendo	questioni	che	vanno	ben	oltre	il	mero	ambito	
architettonico	ed	urbano,	proprio	in	virtù	della	
complessità	intrinseca	alla	natura	stessa	della	
materia,	della	città	e	della	sua	evoluzione.	Ma	
l’evoluzione	della	città,	che	è	inevitabilmente	riflesso	
della	società	ed	espressione	dei	suoi	mutamenti	nel	
tempo,	oggi	non	può	non	configurarsi	anche	come	
un’entità	in	grado	di	comunicare,	di	creare	
collegamenti	e	condivisioni,	costituendo,	di	fatto,	un	
“sistema	di	rete”.	 
Le	sue	continue	trasformazioni	danno	spazio	a	
stimolanti	riflessioni	sulla	progettazione	e	sulla	
costruzione	di	architetture	e	spazi	urbani	in	stretto	
rapporto	con	l’ambiente	naturale,	storico	e	antropico,	
rafforzando	sempre	di	più	la	necessità	di	consolidare	
lo	sviluppo	di	Smart	grid	e	Smart	cities	che	
rispondano	alle	esigenze	diffuse	di	sostenibilità	
ambientale	e	sociale,	anche	in	linea	con	le	prospettive	
di	sviluppo	dettate	dalla	Comunità	Europea.	
	«Si	ridisegna	lo	spazio,	si	modificano	le	modalità	
dell’essere	insieme,	si	ridefiniscono	i	confini.	La	città	
si	diffonde	e	si	fa	evanescente,	disegnando	forme	
ancora	impensate»18.		

NOTE	
1. Dal	significato	originario	ovvero,	dal	greco	ὕλη, 

“legno di bosco”, rappresentava	la	materia	prima	
con	cui	i	primitivi	costruivano	le	proprie	dimore.		

2. Cfr.	LEWIS	R.,	Il	più	grande	uomo	scimmia	del	
pleistocene.	Edizioni	Adelphi,	1992.	"Ogni	donna	
scimmia	vuole	una	caverna,	anche	minima,	con	un	
tetto	sopra	la	testa,	solida	roccia	alle	spalle	e	
un’apertura	che	si	possa	presidiare	a	difesa	dei	
cuccioli	con	qualche	probabilità	di	successo.	Si	può	
anche	chiuderla	con	un	albero	sradicato,	e	dentro,	
in	alto,	ricavare	una	nicchia	dove	nascondere	il	
neonato	o	tenere	le	provviste”. 

3. Cfr.	MUNARI	B.,	Arte	come	mestiere.	Edizioni	
Laterza,	1997.	ISBN-10:	8842052515.	Pag.	178.	

4. Ivi.	Pag.	124.	
5. Ivi.	Pag.	27.	
6. Cfr.	SIANI	R.,	Water	form:	tecnologies	by	nature.	In	

SMC	MAGAZINE	N.	TWO/2015.	Luciano	Editore.	
Napoli,	2015.	Pag.	123.	

7. Per	un	approfondimento	puntuale	sulle	modalità	
di	apprendimento	della	conoscenza	si	rimanda	a	
BUSCEMA	M,	PIERI	G.,	Ricerca	scientifica	e	
innovazione.	Le	parole	chiave.	Rubettino	
Scientifica.	Catanzaro,	2004.	Pag.	29	e	ss.	Inoltre,	
per	un	approfondimento	sulle	modalità	di	
applicazione	e	trasferimento	della	conoscenza	
tacita	ed	esplicita	si	rimanda	a	DELL’ANNO	D.,	La	
conoscenza	dall’università	all’impresa.	Processi	di	
trasferimento	tecnologico	e	sviluppo	locale.	
Carocci	Editore,	Roma	2010.	Pag.	31	e	ss.	

8. Termine	coniato	da	Alfred	H.	Barr,	fondatore	del	
MoMA,	nel	catalogo	di	una	celebre	mostra	da	lui	
curata,	Cubism	and	Abstract	Art.	

9. Cfr.	Convenzione	europea	del	Paesaggio.	Articolo	1	
–	Definizioni,	lettera	a).	Firenze,	20	ottobre	2000.	
La	Convenzione	Europea	del	Paesaggio	è	un	
documento	adottato	dal	Comitato	dei	Ministri	
della	Cultura	e	dell’Ambiente	del	Consiglio	
d’Europa	il	19	luglio	2000	(http://hub.coe.int/it/).	
La	Convenzione	è	stata	firmata	da	ventisette	Stati	
della	Comunità	Europea	e	ratificata	da	dieci	Stati.	
Viene	applicata	all’intero	territorio	degli	Stati	
firmatari	(cfr.	Articolo	2	–	Campo	di	applicazione)	
e	ha	l’obiettivo	di	promuovere	presso	le	autorità	
pubbliche	l’adozione	di	politiche	di	salvaguardia,	
di	gestione	e	di	pianificazione	dei	paesaggi	e	di	
organizzare	la	cooperazione	europea	nelle	
politiche	di	settore.	

10. Il	programma,	commissionato	dal	governo	
maltese,	prevedeva	il	ripristino	della	porta	di	
accesso	alla	città,	l'antico	City	Gate,	la	creazione	

di	un	teatro	sulle	rovine	dell'ottocentesco	Teatro	
dell'Opera	e	la	costruzione	del	nuovo	edificio	del	
Parlamento.	Nel	rispetto	del	contesto	e	della	forte	
simbologia	che	esso	conserva	(il	complesso	è	
patrimonio	dell'Unesco),	il	team	di	RPBW	ha	
realizzato	un'opera	che	pur	inserendosi	in	modo	
non	traumatico	nel	preesistente	tessuto	urbano,	
anzi	prendendone	ispirazione,	offre	soluzioni	
progettuali	innovative	sia	sul	piano	architettonico	
che	energetico.	

11. In	particolare,	il	sistema	costruttivo,	è	stato	ideato	
e	seguito	nel	processo	di	ingegnerizzazione	e	di	
montaggio,	dai	progettisti	dello	Studio	RPBW	e	
l’azienda	CFF	Filiberti	(www.cff-filiberti.com.)	

12. Cfr.	FRANCESE	D.,	La	conformità	del	processo	
costruttivo	al	tema	della	Greenergy.	Editoriale	
della	rivista	SMC	MAGAZINE	N.	SIX/2017.	Luciano	
Editore.	Napoli,	2017.	

13. Cfr.	DAL	BUONO	V.,	SCODELLER	D.,	Integumentary	
design.	Involucri	sensibili	e	sinestesie	di	superficie.	
In	AA.VV.,	MD	Journal	1		2016.	Involucri	sensibili.	
Media	MD,	Firenze	2016.	Pagg.	14-19.		

14. FALLACARA	G,	BARBERIO	M.,	Stone	Skin.	
Applicazioni	in	architettura	e	design	di	gusci	free-
form	ultraleggeri	in	pietra	naturale	
fibrorinforzata.	In	ACOCELLA	A.,	DAL	BUONO	V.,	
SCODELLER	D.,	MD	Journal	1		2016.	Involucri	
sensibili.	Media	MD,	Ferrara	2016.	Pagg.	166-175.		

15. Ivi,	pagg.	14-19.	
16. Si	fa	riferimento,	ad	esempio,	alle	installazioni	ed	

ai	progetti	l’artista	americano	Ned	Kahn,	il	quale	
tratta	la	pelle	di	un	edificio	come	un’opera	d’arte	
ideando	facciate	cinetiche	ed	allestimenti	
interattivi	ad	energia	zero,	a	partire	
dall’osservazione	dei	fenomeni	fisici,	prendendo	
ispirazione	dalla	natura	e	dal	movimento	dei	
fluidi,	cercando	costantemente	di	creare	un’opera	
che	interagisca	con	l’ambiente	circostante	e	con	gli	
spettatori.	Cfr.	Wind	Façade,	Technorama	Science	
Center,	Winterthur	–	Svizzera,	2002.	

17. A	titolo	di	esempio,	si	fa	riferimento	al	(i)	“sistema	
a	concentrazione	lineare		per	le	facciate”,	
sviluppato	dal	CREAR	dell’Università	degli	Studi	di	
Firenze,	funge	come	sistema	frangisole	orizzontale	
oppure	verticale	(cfr.	CECCHERINI	NELLI	L.,	
Soluzioni	innovative	per	il	risparmio	energetico	
per	edifici	Nearly	Zero	energy.	Esperienze	di	
progettazione	ambientale.	DidaPress.	Firenze,	
2018.	Pagg.	38-41);	(ii)	al	progetto	“Integrated	
Concentrating	Solar	Facade	(ICSF)”	del	CASE	–	
Centre	for	Architecture	Science	and	Technology	of	
Brooklyn,	NY;	(iii)	al	progetto	SolarOr	BeeHive	PV	
FaÇade,	sviluppato	da	una	start-up	israeliana.	

18. Cfr.	LAZZARINI	A.,	Metamorfosi	della	città	
contemporanea.		
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