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Introduzione

In tempi recenti il mondo del progetto architettonico ha visto affacciarsi 
sulla propria scena l’impiego di materiali di recente costituzione, che si 
caratterizzano prevalentemente per essere derivati da sostanze di origine 
fossile: le plastiche. Tali materiali sono considerati artificiali in quanto la 
composizione chimica delle loro sostanze originali avviene in laboratorio 
e la lavorazione eseguita tutta all’interno dell’industria. I materiali di 
sintesi, largamente impiegati nell’impiantistica, possono diventare parete, 
copertura, divisorio interno, rivestimento e giocare con la luce e i colori negli 
elementi di mascheramento. 
Se il mondo della chimica conosce approfonditamente i polimeri, le loro 
caratteristiche, capacità di reazione, limiti e potenzialità, coloro che operano 
nel settore edile praticamente ignorano le diverse possibili applicazioni delle 
plastiche. Gli esperti di chimica sono in grado di manipolare la materia di 
sintesi con facilità, poiché sono loro stessi a crearla in laboratorio. Il mondo 
del costruito invece conosce poco delle applicazioni che i polimeri offrono, 
nella maggior parte dei casi perché la mentalità corrente considera ancora i 
materiali di sintesi come poveri, poco duraturi, falsi e inquinanti, confondendo 
spesso il basso costo di alcuni di essi con la scarsità di prestazioni. Prova ne 
è il fatto che sono impiegati solo in alcune tipologie edilizie, prevalentemente 
quella industriale e sportiva. Le plastiche sono ancora pensate come 
materiali utilizzati in ultima ratio, allo scopo di risparmiare sui costi e senza 
alcuna volontà di composizione architettonica. Recentemente però esempi 
illustri hanno dimostrato che il mondo del costruire si è arricchito di questi 
nuovi materiali, dalle notevoli capacità tecniche ed espressive: soprattutto 
i grandi eventi sportivi hanno permesso ai più di conoscere manufatti ove 
sono stati impiegati i materiali di sintesi con interessanti effetti architettonici 
e funzionali. L’Allianz Arena di Monaco, il Water Cube di Pechino, la Base 
Operativa Luna Rossa a Valencia, la Racket Tower di Leicester, le Serre 
dell’Eden Project in Cornovaglia, la Kunsthouse di Graz, l’e-Bo Centre di 
Bologna sono solo alcuni degli esempi in cui le plastiche sono protagoniste, 
da sole o in connubio con altri materiali. Accanto ai progetti noti per le 
caratteristiche compositive e tecnologiche e per la firma che portano, ne 
esistono altri che possiedono meno enfasi e in cui le soluzioni tecnologiche 
sono più semplici, ma che costituiscono egualmente un riferimento per 
lo sviluppo dell’impiego delle plastiche in architettura. In entrambi i casi i 



10 i materiali di sintesi riescono a rispondere a esigenze prestazionali precise, 
aggiungendo anche valore espressivo. Tale risultato è ottenuto, nella 
maggioranza dei casi, per lo più attraverso l’impiego di diversi gradi di 
trasparenze che modificano la vista dell’oggetto. 

Obbiettivi della ricerca
Con il presente lavoro di ricerca si è voluto indagare il mondo dei materiali 
plastici applicato al progetto di architettura, limitando lo studio ai materiali 
di sintesi trasparenti allo scopo di fornire, principalmente al progettista, 
alcune informazioni circa le possibilità offerte da questi recenti materiali. 
Attraverso la presentazione di interventi ove sono impiegati i materiali 
polimerici e l’illustrazione di quello che il mercato odierno propone, si sono 
delineate le principali caratteristiche dei polimeri, le lavorazioni possibili, le 
applicazioni, le caratteristiche prestazionali e i limiti,  in relazione allo scopo 
che devono svolgere, selezionando tra i molti i materiali che oggigiorno 
sono maggiormente richiesti in termini di semilavorati e di prodotti finiti. 
Poiché l’impiego dei materiali plastici nel progetto di architettura sembra 
prediligere la loro versione trasparente, è quasi obbligo domandarsi da 
cosa deriva tale preferenza e soprattutto come viene inteso tale concetto 
nel mondo dell’architettura. La trasparenza viene letta nei suoi diversi gradi 
e permette al manufatto di essere attraversato dalla vista. Da quello che 
si evince dagli interventi esaminati, l’impiego di un elemento trasparente 
rispetto a uno opaco nasce da volontà di visione e illuminazione, ma spesso 
anche da finalità espressive. 
Con la presente trattazione si  è voluto quindi approfondire tali motivazioni 
e risultati, cercando di comprendere quando e perché i materiali di sintesi 
siano oggetto di scelta per il  raggiungimento di tali scopi e quali saranno gli 
sviluppi possibili, dal momento che il futuro sembra riservare ampio spazio 
ai polimeri per nuove sperimentazioni.
Ciò premesso, si è articolato il lavoro di ricerca secondo le seguenti fasi 
logico-temporali:

• la comprensione dei fondamenti della materia di sintesi, 
relazionando le strutture fisico-chimiche con le proprietà dei 
materiali, al fine di creare un rapporto tra quello che il progetto 
richiede e le prestazioni che il prodotto è in grado di offrire;

• lo studio dello sviluppo storico della materia di sintesi, con 
riferimento alle applicazioni nei diversi settori;

• l’approfondimento del concetto e delle modalità di percezione della 
trasparenza e, nello specifico, di quella ottenuta con materiali di 
sintesi;

• la messa a punto di strumenti analitici capaci di ordinare i diversi 
tipi di prodotti e le loro possibilità applicative;

• l’individuazione di possibili tendenze per il prossimo futuro, circa lo 
sviluppo del mondo dei polimeri.



11Motivazioni della ricerca
Indubbiamente il tema e gli obbiettivi della presente ricerca nascono da 
una curiosità e da un senso di contraddizione: comprendere e iniziare 
a conoscere qualcosa che la mentalità comune tende a rifiutare. I 
numerosissimi materiali polimerici sono normalmente denominati con un 
unico termine: plastica. Con esso si intende tutto e il contrario di tutto, dal 
materiale impiegato per i sacchetti dei rifiuti a quello per le scarpe sportive 
o i caschi dei ciclomotori, per alcuni mobili d’arredo, per la componentistica 
auto fino a quello degli isolanti termo-acustici e altro ancora. Ma il mondo 
della plastica è vasto: quante sono le plastiche? Infinite, quante se ne 
possono creare dalle relazioni chimiche tra i componenti del carbonio. 
Come si possono distinguere le une dalle altre? La risposta non è 
facile. Molte plastiche infatti sono difficili da distinguersi a occhio nudo, 
essendo molti prodotti composti da più plastiche (un mix di cui neanche 
ci accorgiamo). Una distinzione sicura può avvenire solo con analisi di 
laboratorio. Questo fatto sconcerta, lascia l’osservatore con un senso di 
impotenza, di incapacità di gestire un materiale. 
Il settore del costruito manca di strumenti per ordinare e manipolare la 
vasta materia di sintesi, soprattutto quando essa ha già subito una o più 
lavorazioni e diventa prodotto proposto sul mercato: appare necessario 
individuare un approccio nuovo, diverso da quello impiegato per i materiali 
della tradizione.

Limitazione dell’ambito della ricerca
Tra i materiali polimerici impiegati in architettura per le loro prestazioni e 
per la loro capacità espressiva, quelli in versione trasparente o traslucida 
hanno la funzione di filtro visivo. Per le loro caratteristiche di leggerezza, 
plasmabilità, resistenza meccanica e chimica e per il loro vantaggio 
economico sono spesso impiegate in sostituzione del vetro. Questa ricerca 
limita il campo di indagine ai polimeri con gradi diversi di trasparenza, pur 
facendo riferimento alle caratteristiche fondamentali del mondo di sintesi. 
Tale limitazione impone una riflessione su ciò che solitamente è dato per 
assodato, ovvero la definizione del concetto di trasparenza. E’ questo 
uno degli obbiettivi che la tesi si è posta e alla quale ha cercato di dare 
risposta strada facendo attraverso l’apporto degli studi compiuti da altri 
settori disciplinari, sia di natura fisico-tecnica che di psicologia percettiva. 
Soprattutto a quest’ultima disciplina la tesi deve molto, tanto nell’indagine, 
definizione e delimitazione del concetto di trasparenza quanto anche come 
modalità di ordinare e organizzare altri segmenti della tesi. 

Metodologia di lavoro
La metodologia adottata è quella classica, fatta di indagini attraverso 
la letteratura di settore, di incontri con gli esperti, di visite ai luoghi di 
produzione, lavorazione e informazione circa i materiali di sintesi. 
La letteratura di settore comprende tanto quella tecnica, relativa alla 
definizione dei polimeri, alla descrizione della loro composizione, delle 
loro caratteristiche e delle diverse modalità di lavorazione, quanto quella di 
natura storico-espressiva, che tratta dell’evoluzione storica delle plastiche 
nel mondo del design e dell’architettura. Alla lettura dei testi si affianca 
quella delle riviste di settore, le quali sono di due tipi: da un lato quelle 
estremamente tecniche destinate all’industria (di produzione di materia 



12 prima e di lavorazione di essa), dall’altro quelle che descrivono le possibilità 
di applicazione nel progetto di architettura. Non mancano ovviamente le 
visite ai siti specializzati. 
In contemporanea e parallelamente allo studio della letteratura di settore, 
la ricerca ha sviluppato i contatti con i diversi esperti: quelli di ambito 
scientifico-accademico per approfondire l’indagine tecnica sulla materia 
(fisico-tecnica e chimica), quelli del settore produttivo per la comprensione 
delle possibilità di produzione e soprattutto di lavorazione dei polimeri e 
quelli afferenti al mondo compositivo-progettuale per conoscere le loro 
applicazioni e capacità espressive nel progetto di architettura. 
La tesi si avvale anche di un lavoro di schedatura e classificazione di 
alcuni prodotti che si stanno affacciando sul mercato e le cui applicazioni 
sono ancora di natura sperimentale, e di alcuni interventi significativi 
rappresentanti casi-studio. 

Struttura della ricerca 
Il lavoro di ricerca, effettuato per approfondimenti successivi dei vari filoni 
di indagine individuati, si apre con un inquadramento teorico del concetto di 
trasparenza, analizzandone l’etimo e le definizioni correnti e confrontandole 
con la dizione che ne dà la fisica-tecnica e gli studi di psicologia percettiva. 
Da tale confronto  emerge una ridefinizione del concetto. 
Successivamente, attraverso la storia del costruito, vengono delineate le 
diverse forme con cui prende corpo la trasparenza: attraverso la sottrazione 
di materia, mediante la lavorazione della sua superficie o attraverso la 
sovrapposizione di piani con diversi gradi di permeabilità visiva. Accanto 
ai modi con cui la trasparenza si esprime, vengono citati i materiali 
attraverso cui si concretizza. Come è logico la materia plastica si confronta 
principalmente con il vetro, a volte scontrandosi, a volte dialogando con 
esso. A brevi cenni sull’evoluzione storica dei polimeri, segue un’analisi 
delle peculiarità della trasparenza ottenuta con i materiali di sintesi. 
Tale operazione non intende decretare la superiorità delle plastiche rispetto 
al vetro: se ne vogliono definire le differenze e comprendere quando 
e perché sia preferibile scegliere un materiale rispetto a un altro. Le 
caratteristiche proprie delle plastiche, ovvero il loro essere camaleontiche, 
leggere, plasmabili, resistenti e in alcuni casi economiche, decreta quando, 
dove e come sia conveniente impiegarle. 
La materia sintetica viene indagata anche attraverso la sua lettura chimica, 
che permette di chiarire la genesi dei diversi polimeri, le caratteristiche 
con cui è possibile operare dei confronti e le modalità di lavorazione. Ad 
una schedatura dei principali polimeri impiegati in architettura segue una 
schedatura dei prodotti che si affacciano sul mercato nella quale vengono 
evidenziate le novità e le sperimentazioni in atto. La  schedatura  è stata 
avviata, previa classificazione dei diversi prodotti, in base alla composizione 
materica di ciascuno. 
In maniera analoga, per schedare i casi-studio proposti si fa ricorso a 
un metodo di classificazione che prende spunto dalle riflessioni sulla 
trasparenza riportate nel primo capitolo. Attraverso la lettura dei casi-
studio è possibile individuare i principali impieghi delle plastiche nel 
costruito, mentre con i dati ottenuti dall’indagine sui prodotti è possibile 
intravedere alcune linee di tendenza future, anche se, allo stato attuale, 
sono prevalentemente in settori diversi da quello del costruito. 



Questa tematica è presente nel quarto capitolo, che tratta il tema delle 
sperimentazioni sui polimeri sono prevalentemente in settori diversi da 
quello del costruito. L’architettura, progettando spazi ove vivere, deve fare 
i conti con limiti di natura ambientale e culturale: il manufatto in plastica 
è continuamente relazionato a un contesto “naturale” con il quale deve 
fronteggiarsi. E’ inoltre esposto alla vista e al giudizio di coloro che lo vivono, 
i quali sono fortemente influenzati da retaggi culturali che non riconoscono 
i polimeri come materiali da costruzione da esibire. Le sperimentazioni 
maggiori sulla materia di sintesi derivano dal mondo del design, del 
tessile, dell’auto e dell’illuminazione. In un prossimo futuro alcune di 
esse potrebbero essere oggetto di trasferimento in architettura. Primi 
segnali sono individuabili in progetti pilota. Altri sono forse da decifrare. 
Da non sottovalutare anche gli stimoli provenienti dall’istanza sostenibile, 
che imponendo una riflessione sull’intero ciclo di vita dei prodotti a base 
sintetica, ne riducono la lettura negativa. 
Una riflessione circa i rapporti tra gli attori del progetto di architettura chiude 
la ricerca: esistono modi diversi di rapportarsi alla materia di sintesi. Da un 
lato l’industria, che entra in profondità nella materia ma che non possiede 
grande visione prospettica circa le possibili evoluzioni applicative, dall’altro 
il progettista che poco conosce la materia di sintesi e i luoghi ove poter 
reperire consulenza tecnica sui materiali, informazioni sui prodotti disponibili 
sul mercato. Dall’incontro di questi due mondi, dalla comprensione delle 
reciproche esigenze e prospettive può nascere un connubio foriero di 
interessanti applicazioni nel mondo dell’architettura.
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Verso una definizione di trasparenza 
                                          (apparente)

1

115



216



1.1 Elementi relativi al concetto di trasparenza

Trasparenza: l’essere trasparente. Tale è spesso la definizione sintetica del 
concetto di trasparenza, sul quale non si riflette e il cui significato non viene 
approfondito, ma intorno a cui si dice e si scrive molto, soprattutto in tempi 
recenti. 
Definire la trasparenza significa definire una qualità, una caratteristica. Ma 
di cosa? Secondo molti dizionari(1) tale caratteristica è riferita a quei corpi 
che si lasciano attraversare dalla luce e permettono così di individuare 
con chiarezza gli oggetti retrostanti. Tale definizione chiarisce l’esistenza 
di una relazione tra la caratteristica della trasparenza e la luce, fenomeno 
fisico senza cui non potrebbe svilupparsi la vista. Inoltre attribuisce tale 
caratteristica a corpi che si frappongono tra l’occhio e altri oggetti, ovvero a 
filtri. Quello che tale definizione non contempla è che la trasparenza è una 
caratteristica anche della vista stessa, una sua modalità di essere. 
Tale affermazione sembra avvallata da una breve analisi etimologica: 
trasparente deriva dal latino medioevale transparens, composto da trans 
– attraverso - e pareo, verbo che può essere transitivo come intransitivo, 
ovvero significare vedere ma anche apparire, mostrarsi. La trasparenza 
dunque è una caratteristica di ciò che si vede, di come si vede o ancora di 
come ci si mostra attraverso un filtro. Il latino classico traduce l’aggettivo 
trasparente con translucidus, perlucidus, perlucens, liquidus, splendidus, 
aggettivi che sono spesso riferiti all’acqua e all’aria e significano limpido, 
nitido. Raramente impiega i sostantivi perluciditas, perspicuitas, splendor, 
per parlare di trasparenza: nella maggior parte dei casi adotta perifrasi con 
l’aggettivo trasparente o con il sostantivo luce: vedere per trasparenza è 
porre qualcosa alla luce (2). 
La traduzione greca dell’aggetivo trasparente è διαφανος, composto dalla 
preposizione διά-attraverso- e dall’aggetivo derivante dal verbo φαίνω, 
che nel suo significato attivo significa mostrare nel duplice senso di far 
vedere e rendere noto, e nella sua forma passiva – φαίνομαι -  significa 
apparire, venire alla luce, essere visibile, manifesto. Tale verbo ha un 
valore espressamente sensoriale, tanto che l’aggettivo che da esso deriva 
– φαινόμενος - significa infatti visibile ai sensi. 
Il concetto che il termine trasparenza sintetizza va quindi letto in duplice 
modo: è la caratteristica di un oggetto con funzione di filtro, ovvero definisce 
la capacità di quest’ultimo di far vedere ciò che sta oltre a sé. Ma ancora è 
una modalità della vista stessa, ovvero quando essa si avvale di un filtro. 
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Da tali considerazioni è interessante notare come il significato etimologico 
del termine trasparente non fa riferimento al passaggio del raggio luminoso 
attraverso un corpo. Esplicita semplicemente la visibilità di un corpo o 
, più spesso la presenza di un filtro per vedere un oggetto retrostante. 
Se ne deduce che una modalità della vista è resa possibile proprio dalla 
presenza di un oggetto interposto. Il passaggio del raggio luminoso è 
chiaramente condizione indispensabile perché sia possibile vedere, ma 
nelle radici etimologiche del termine trasparenza non risulta che  esso 
debba attraversare il filtro. Con buona probabilità la definizione che i 
dizionari danno della trasparenza risente della lettura in termini quantitativi, 
proveniente dalla fisica-tecnica, la quale, dovendo fornire un metodo di 
quantificazione, cerca nella definizione di trasparenza quei parametri che 
sono controllabili scientificamente. Il risultato è sicuramente corretto da un 
punto di vista metodologico, ovvero se i dati di partenza vengono considerati 
validi, ma appare carente rispetto a molti altri fattori che compongono il 
concetto di trasparenza.

1.2 Semplificazioni del concetto di trasparenza: l’attraversamento del 
raggio luminoso

La fisica-tecnica semplifica la lettura del concetto di trasparenza, definendola 
come una delle proprietà ottiche che un materiale o un oggetto possono 
avere: la trasparenza è la caratteristica di un corpo che definisce l’intensità 
del raggio luminoso, in seguito a perdite per riflessione ed assorbimento. 
Quando si parla di materiali polimerici perfettamente cristallini, essa viene 
influenzata dallo spessore del manufatto, dal grado di purezza del materiale 
e dal grado di cristallizzazione. 
La fisica-tecnica definisce inoltre un’unità di misura, espressa in percentuale, 
relativa alla trasparenza; nello specifico essa è costituita dal rapporto tra 
intensità del raggio luminoso uscente da una superficie e intensità del 
raggio luminoso incidente detta superficie. Va sottolineato che il raggio 
luminoso considerato è perpendicolare allo spessore del corpo trasparente 
impiegato nella misurazione. 

                          L (%) = Id/Ie

                          Id= intensità della luce dopo la provetta
                          Ie = intensità della luce prima della provetta

I corpi impiegati come campioni della misurazione, ovvero le provette, 
sono solitamente lastre di spessore pari a 2 mm con superfici piane e ben 
pulite, mentre il raggio luminoso proviene da una sorgente costituita da una 
lampada ad incandescenza oppure da una luce monocromatica. Le intensità 
luminose vengono misurate prima e dopo aver attraversato la provetta, 
mediante fotocellula con galvanometro oppure con fotometro e campione di 
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Il limite della definizione e quantificazione fisico-tecnica consiste nel 
considerare come fattore determinante il solo passaggio del raggio luminoso 
perpendicolare alla superficie incidente. In tal modo non viene considerata 
la luce che incide con angoli diversi l’oggetto-filtro. La misurazione 
della quantità di luce passante è pertanto poco realistica, soprattutto 
considerando che la luce solare, la quale può essere approssimativamente 
valutata come parallela, incide perpendicolarmente le superfici solo quando 
si trova allo zenith.  Se come ambito di riferimento si considera il manufatto 
architettonico, l’unico elemento interessato da tale incidenza è la copertura. 
La valutazione della percentuale di trasparenza per le superfici verticali non 
risulta così descritta e quantificata, come pure non considera la diversità 
delle inclinazioni del raggio solare delle differenti stagioni.
Inoltre, quando la visione di un oggetto in secondo piano risulta impedita 
dalla presenza di materiale opaco miscelato con materiale trasparente, la 
valutazione quantitativa della proprietà ottica del campione risulta impossibile 
da effettuarsi; come caso eventuale potrebbe essere considerata una media 
ponderata dei rapporti tra intensità del raggio incidente e passante delle 
parti trasparenti e opache. Ma il valore risultante non sarebbe rispondente 
all’effetto di trasparenza reale, poiché esso è influenzato dall’angolo di 
visuale dell’osservatore rispetto al filtro e all’oggetto in secondo piano e 
non tiene conto di un secondo fattore: quello psicologico-percettivo.

1.3 L’approccio percettivo: un modello di trasparenza apparente;

Vedere mediante un filtro ovvero osservare attraverso un oggetto 
trasparente: tale azione permette di vedere gli oggetti retrostanti, i quali 
possono apparire più o meno nitidi, con colorazioni leggermente diverse, 
con maggiore o minore definizione dei dettagli. Ciò che permette tale 
visione è la capacità dei filtri di essere attraversati dalla luce e permettere in 
tal modo che anche gli oggetti in secondo piano siano colpiti dalle radiazioni 
luminose e pertanto percepiti dall’occhio umano. 
La pratica comune si sofferma sul grado di nitidezza della visione filtrata, 
ma non pone particolare attenzione all’oggetto trasparente, ovvero non si 
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preoccupa di come esso sia definito. E’ comunque indubbio che vedere 
attraverso un oggetto trasparente sia differente dal vedere un oggetto 
trasparente. Quando un corpo è “troppo” trasparente non è percepibile 
dall’occhio umano tanto che noi tendiamo ad attraversarlo – se funge 
da soglia - sbattendoci inevitabilmente contro. In questo caso sembra 
che i nostri sensi ci ingannino, o meglio, che siano limitati. Una analoga 
incomprensione avviene quando si pone un oggetto trasparente sopra 
uno sfondo opaco, come un foglio di carta colorata. L’osservatore ignaro 
di questa operazione non è in grado di percepire l’oggetto trasparente, ma 
individua solo due superfici opache, magari con gradi diversi di saturazione 
del colore. Esistono pertanto situazioni in cui sembra che i nostri sensi si 
confondano, poiché non siamo in grado di percepire la presenza di un 
oggetto trasparente quando c’è. Oppure, in situazioni diverse, i nostri sensi 
si ingannano poiché percepiscono come trasparente un oggetto che in 
realtà non lo è; se, ad esempio, sovrapponiamo una serie di carte opache 
con gradi diversi di saturazione del colore, il nostro occhio percepisce una 
sensazione di trasparenza. 
Ci troviamo di fronte a quelle che la mentalità comune chiama illusioni, 
le quali vengono spiegate come eccezioni alla corrispondenza tra mondo 
fisico – il mondo reale in cui viviamo – e mondo fenomenico – il mondo che 
percepiamo.  Da un punto di vista scientifico, è chiaro che non siamo di 
fronte a errori di corrispondenza, ma semplicemente all’ impossibilità, da 
parte del cervello umano, di elaborare certi dati.  
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Gli studi scientifici della psicologia percettiva(4) affrontano il problema 
in modo esteso, considerando la trasparenza come una questione 
appartenente all’ampio campo delle relazioni tra fenomeno fisico ed 
elaborazione psicologica. Tali studi trattano il tema della trasparenza come 
un fenomeno percettivo, ovvero affrontano la questione della impressione 
di trasparenza. 
I nostri sensi forniscono stimoli al cervello, il quale li elabora e trasforma 
in impressioni di trasparenza. Affinché tali impressioni si sviluppino non è 
sufficiente, né necessario, che un oggetto sia trasparente, come dimostrano 
gli esperimenti sopraccitati. Semplici prove empiriche sembrano contrastare 
con la definizione fisica della trasparenza. Curiosamente, l’analisi 
etimologica trattata al punto 1.1, determina una definizione di campo che 
non coincide con quello della fisica-tecnica: l’effetto di trasparenza è dato 
dalla presenza di un filtro, il quale non necessariamente deve poter essere 
attraversato dal raggio luminoso. Trasparente è ciò che permette di vedere 
attraverso. 
Fin dall’Ottocento i ricercatori di psicologia percettiva hanno tentato di 
individuare le condizioni che provocano l’impressione di trasparenza, con 
la consapevolezza che non sia sufficiente conoscere le caratteristiche 
fisiche dei corpi trasparenti per comprendere l’esito del processo 
percettivo. Analizzando alcune tele di pittori, soprattutto rinascimentali, è 
individuabile una prima risposta al quesito: essi impiegano figure, superfici 
e oggetti opachi per ottenere effetti di trasparenza: il velo delle Grazie nella 
Primavera del Botticelli viene percepito dal nostro occhio come trasparente, 
poiché le parti dei corpi retrostanti sono disegnate con colorazioni diverse 
rispetto alle parti non velate. Si tratta di tecniche pittoriche ampiamente 
conosciute, anche se limitate a casi ben definiti. Se da un lato è difficile dare 
una spiegazione scientifica all’impressione di trasparenza, è innegabile che 
gli artisti, con le loro soluzioni, pur parziali, abbiano intuito uno dei parametri 
che definiscono la questione. 
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Da un punto di vista scientifico, gli studi di psicologia percettiva si sono 
largamente impegnati per rispondere al quesito relativo alle condizioni 
dell’impressione di trasparenza. All’oggi tali studi sono i più sviluppati e 
forniscono alcune risposte al problema, oltre che alcune possibili modalità 
di quantificazione dei fattori determinanti la trasparenza.
Lo sviluppo storico degli studi di psicologia percettiva inizia nel 1867 con 
il fisiologo e fisico Hermann Von Helmholz, il quale, dopo aver spostato la 
questione dalla trasparenza alla sua impressione, individua due ordini di 
fattori che permettono il verificarsi dell’impressione di trasparenza: quelli 
figurali e quelli cromatici. I primi determinano il costituirsi dell’oggetto 
trasparente come distinto da altri oggetti (opachi) e dallo sfondo, i secondi 
determinano le condizioni per il verificarsi della scissione dei colori 
trasparente e opaco. Negli esperimenti affrontati dallo studioso è necessario 
che l’area di sovrapposizione tra superfici con colore trasparente e opaco 
sia unica e che i due colori siano posti su piani diversi. Helmholz dichiara 
possibile la distinzione del colore di un corpo trasparente da quello di un 
corpo opaco retrostante: l’occhio umano, nonostante sia colpito da un’unica 
stimolazione cromatica(5), è in grado di trasmettere al cervello due colori 
distinti. Tali considerazioni trovano Hering (1888) contrario: egli nega che 
il cervello umano sia in grado di scindere una stimolazione cromatica che 
risulta unica nel tempo e nello spazio (un unico punto di osservazione). Al 
di là delle dispute teoriche e sperimentali, quello che gli studiosi ereditano 
dalle teorie di Helmholz ed Hering è un restringimento del campo di indagine 
alla spiegazione di come sia possibile vedere due colori distinti quando lo 
stimolo cromatico è unico. 
Per i fattori figurali il ruolo della stratificazione spaziale dell’oggetto o figura 
trasparente rispetto ad altri opachi è determinante: accentuare la distinzione 
dei piani significa accentuare l’impressione di trasparenza. Tali condizioni 
sono state alla base delle soluzioni adottate dai pittori nelle loro opere per 
ottenere effetti di superfici diafane, le quali presentano sempre una chiara 
definizione geometrica e collocazione spaziale, con frequenti sottolineature 
di ciò che sta dietro e davanti. 
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I fattori cromatici, rispetto a quelli figurali, hanno maggiormente interessato 
gli studiosi di psicologia percettiva, i quali hanno prodotto posizioni teoriche 
più diversificate in funzione delle epoche e impostazioni culturali. F. Metelli, 
riprendendo gli studi di Helmholz, sviluppa una teoria sulla trasparenza 
delle superfici acromatiche che tuttora è ritenuta valida e che costituisce un 
modello applicabile alla trasparenza con superfici cromatiche, con risultati 
soddisfacenti. Egli crea un modello matematico per quantificare il colore 
trasparente. Afferma che quando vi è una impressione di trasparenza, il 
nostro sistema percettivo opera una scissione, per cui il colore si sdoppia 
in due: quello trasparente e quello opaco. In tale scissione l’oggetto 
trasparente viene percepito come uniforme per trasparenza e colore. 
Poiché il processo percettivo è letto come fenomeno inverso rispetto alla 
fusione, per analogia con essa, vengono impiegate le stesse semplici 
formule matematiche ma lette in senso inverso. In tal modo, partendo dai 
colori che sono fisicamente presenti nella situazione osservata, è possibile 
derivare quale sia il colore dello strato trasparente e quanto trasparente 
esso appaia. Facendo riferimento alle leggi che regolano la mescolanza dei 
colori, in particolar modo quelle di Talbot e Plateau, il modello di Metelli è 
riassumibile in una semplice equazione matematica, per cui i colori A e T, le 
cui misure, in termini di riflettanza sono a e t, presi in proporzioni α e (1-α), 
se addizionati, determinano il colore P con riflettanza p. 

                                αa+ (1-α) t = p

                             a;t: valori di riflettanza
                             α; (1-α): valori di proporzione di colore
                             p: colore percepito, ottenuto da diverse 
                                    mescolanze di colori e riflettanze.

Da Pos (1976) riprende il modello di Metelli e lo estende ai casi di 
trasparenza cromatica. In essi i parametri da considerare sono tre, x, y, z, in 
base alla composizione dei tre colori base (rosso, giallo, blu). Egli introduce 
anche il concetto di trasparenza parziale, una situazione in cui la superficie 
trasparente è percepita solo parzialmente, in una sua parte. Tale modello 
appare molto complesso per la quantità di variabili da considerare.
Una ulteriore teoria è data da Beck, il quale parla di miscela sottrattiva, 
ovvero di un processo per cui lo strato trasparente opera una filtrazione 
spettralmente selettiva dello sfondo, come quello operato dai pigmenti 
impiegati nella pittura per sottrarre o assorbire alcune componenti del fattore 
luminoso incidente.Tale teoria non impiega alcun modello matematico, ma 
fa solo riferimenti a dati empirici.
La teoria di Metelli appare utile in quanto permette una quantificazione della 
trasparenza, ma non tiene conto della differenza che intercorre tra valori 
fisici e percepiti. Per tale motivo Metelli prova a sviluppare un secondo 
modello impiegando misure psicofisiche - i valori della Scala di Munsell(6) 
per i diversi colori - e stabilendo una relazione univoca tra misure percettive 
e fisiche. 
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Riconsiderando il pensiero fi siologico ed empirista, il modello matematico 
di Metelli viene integrato con il Sistema Naturale di Hering, il quale non 
fa riferimento a conoscenze di natura fi sica o chimica o fi siologica, ma 
solo psicologica. Egli defi nisce come unica caratteristica della percezione 
cromatica la somiglianza: un colore può avere maggiore o minore 
somiglianza al bianco (e di conseguenza al nero, ovvero la mancanza 
di luce), a un colore unico, o a colori opposti (caso dei colori misti). La 
sensazione percettiva non ha valore quantitativo, ma solo qualitativo. 
Il sistema impiegato da Hering per ordinare i colori, viene denominato 
Sistema Naturale dei colori e consiste in una rappresentazione geometrica 
di un doppio cono composto da triangoli equilateri rappresentanti i diversi 
colori, aventi come caratteristica comune il fatto di avere un lato che unisce 
i due estremi bianco-nero e gli altri due che uniscono il nero con un colore 
unico e il bianco, anch’esso con un colore unico.
Il modello di Metelli e quello di Hering sono integrati, in quanto compatibili: 
al posto della rifl ettanza viene impiegato il grado di somiglianza percettiva.

α = (p-q)/(a-b)

Il vantaggio di tale sistema integrato consiste nell’aver esteso un modello 
matematico, la cui validità è riconosciuta dalla comunità scientifi ca, alla 
trasparenza di superfi ci cromatiche, inserendo all’interno delle equazioni 
impiegate modelli empirici di corrispondenza comparativa. 
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1.4 Ridefinizione del concetto di trasparenza

Dagli studi sopraccitati è possibile ridefinire la trasparenza come un 
concetto ampio, di natura non meramente fisica, ma legato ad un forte 
valore psicologico, tanto che appare necessario spostare la questione al 
campo percettivo. 
Trasparente è ciò che determina un tipo di visione la quale appare 
modificata dalla presenza di un filtro. Trasparente è il tipo stesso di visione 
mutata. Pertanto è opportuno parlare di visione trasparente in vari gradi, 
ovvero secondo diverse modalità di disturbo. 
La trasparenza è un concetto di natura psico-percettiva: è un’impressione 
che il nostro cervello elabora in base agli stimoli che gli vengono forniti e 
alle condizioni psico-fisiche dell’osservatore. 
In tale trattazione, appare poco significativo fornire una quantificazione 
dell’impressione di trasparenza, poichè tale operazione risulterebbe 
particolarmente complessa dati i molteplici fattori da considerare. Quello 
che appare invece interessante è considerare le diverse modalità di 
disturbo della visione, che, riferite al campo del progetto di architettura, 
appaiono a volte di natura bidimensionale, altre di ordine tridimensionale. 
L’impressione di trasparenza in architettura è leggibile sia dall’interno 
che dall’esterno, ovvero sia dal microcosmo interno al manufatto, sia dal 
macrocosmo dell’ambiente esterno. Tale duplice possibilità di visione 
appare consapevole in alcuni progetti, consci che porre un filtro davanti a 
un oggetto determini un disturbo di visione, o meglio, una nuova modalità 
di visione dello stesso. Vedere attraverso qualcosa è un’impressione 
elaborata dal nostro cervello. 
La tesi di dottorato riflette sui modi di essere della trasparenza, sulle diverse 
modalità della sua percezione e, attraverso un’analisi di alcuni progetti di 
architettura, legge come tale impressione sia realizzabile, ovvero attraverso 
quali filtri – di natura sintetica, ovvero filtri polimerici – essa si definisca. 
Poiché all’oggi non esiste una quantificazione del disturbo della visione, la 
trattazione adotta una scala qualitativa capace di descrivere i diversi tipi di 
disturbo visivo. In tal modo si crea una relazione tra l’oggetto comunemente 
considerato trasparente – il filtro – e  l’impressione di visione trasparente 
che esso determina. 
La trasparenza è una modificazione della visione, un’impressione che il 
nostro cervello elabora. I fattori che la determinano sono molteplici, i risultati 
spesso inaspettati. Il carattere psico-percettivo della visione determina 
elaborazioni spesso inattese e capaci di generare stupore.
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Note:

(1) Il Devoto Oli definisce la trasparenza come la capacità di un corpo di 
permettere il passaggio, attraverso il suo spessore, di radiazioni luminose 
e quindi la visione di oggetti situati al di là di esso; il Garzanti come «la 
proprietà, caratteristica di ciò che è trasparente». E l’aggettivo trasparente 
«che si lascia attraversare da una radiazione, in particolare dalla luce, 
consentendo di individuare in modo più o meno nitido gli oggetti che 
rispetto all’osservatore sono al di là di esso»; il dizionario UTET parla 
di trasparenza come della «qualità di un oggetto o di un corpo che, per 
natura della sostanza di cui è fatto o per l’esiguità dello spessore, si lascia 
attraversare dalla luce; donde si può vedere più o meno distintamente ciò 
che è posto al di là».
(2) Aliquid luci opponete, porre qualcosa in trasparenza.
(3) All’oggi gli studi di psicologia percettiva si propongono come i più 
avanzati nell’affrontare il tema della trasparenza. Nascono nell’Ottocento e 
si sviluppano sino ai nostri giorni, con le odierne tesi di O. Da Pos. 
(4)  Poiché la zona di sovrapposizione dei corpi trasparente e opaco è unica, 
anche la stimolazione cromatica è unica.
(5) All’oggi gli studi di psicologia percettiva si propongono come i più 
avanzati nell’affrontare il tema della trasparenza. Nascono nell’Ottocento e 
si sviluppano sino ai nostri giorni, con le odierne tesi di O. Da Pos.
(6)  la scala di Munsell è basata su tre dimensioni del colore: hue (tonalità),  
value (luminosità), chroma (purezza del colore). I colori sono ordinati in 
base percentuale e secondo le proprietà fisiche della luce riflessa. La 
dimensione dello spazio del colore non è uguale per tutti i colori. Ciò 
provoca la cossidetta asimmetria dello spazio del colore. 
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2.1 La trasparenza nel costruito

Il rapporto tra trasparenza e architettura nasce in origine come rapporto 
di antitesi, fortemente congiunto al concetto di soglia. L’architettura, che 
pone nel muro il suo archetipo, definisce un luogo, uno spazio rispetto ad 
un altro, sancisce e delimita una proprietà. L’apertura di finestre e porte nel 
muro, necessarie al passaggio di aria e luce all’interno di un luogo chiuso 
circoscritto, determina una prima mediazione: tanto la porta quanto la 
finestra consentono di vedere ciò che sta all’interno, pertanto permettono 
ad un oggetto posseduto di essere conosciuto, sottolineando il fatto che 
qualcosa si può guardare ma non avvicinare senza consenso, ovvero senza 
varcare una soglia, un limite, nel puro senso etimologico del termine(1).
«La porta è il segno della trasparenza possibile, subito negata dalla sua 
chiusura» (Portoghesi, 2007): così Paolo Portoghesi introduce il tema della 
trasparenza in architettura, che può essere più o meno labile e ambigua: se 
la porta aperta definisce una trasparenza visiva totale, ma nega l’accesso, 
così altri elementi architettonici assolvono alla medesima funzione, ma con 
declinazioni diverse.
La finestra appare simile alla porta, se non per il fatto che permette una 
visione maggiormente prolugata nel tempo, mentre la tenda fa assumere 
alla trasparenza un significato più ambiguo, fatto di una visione velata, 
possibile solo parzialmente. 
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Essa, con la sua leggerezza quasi immateriale, definisce una soglia che 
solo apparentemente è sorpassabile: pur non avendo resistenza fisica, essa 
separa un luogo da un altro con il semplice gesto di esserci. Un analogo 
discorso vale per gli elementi di separazione nei luoghi chiusi: un pannello, 
una semplice transenna definiscono la diversità di un luogo rispetto ad un 
altro, spesso delimitano campi d’azione con funzioni diverse: i luoghi sacri 
e riservati sono spesso visibili ma non accessibili, come l’iconostasi delle 
chiese bizantine e il coro in quelle conventuali, ove tra il fedele e colui che 
celebra l’atto sacrale si pone un filtro, in primo luogo scenografico. 
Tali considerazioni portano a definire il concetto di trasparenza come un 
fenomeno legato alla visione, letta non solo in termini di passaggio di 
raggio luminoso, ma in un contesto più ampio, considerato come modalità 
di graduato disturbo della visione umana, pertanto legata al mondo 
apparente. L’elemento trasparente è un filtro che determina gradi diversi di 
disturbo della visione apparente di un oggetto: in taluni casi la visione con il 
filtro appare come se esso non fosse presente, in altri la visione è parziale 
o modificata, per colorazione, geometria, definizione dei contorni. 
Come ogni filtro o membrana, per poter determinare la sua funzione la 
cortina trasparente deve separare un ambiente da un altro e definire 
ambiti diversi. Nella declinazione che se ne può fare in architettura, esso 
appare in primo luogo come l’elemento che separa l’ambiente esterno da 
quello interno, pertanto legato alle partizioni verticali e orizzontali esterne, 
o all’intero involucro, il quale è concepito come elemento che avvolge 
in maniera uniforme un contenuto. Il filtro può essere adottato anche 
in ambienti esterni, per separare un luogo da un altro, per definire una 
funzione rispetto ad un’altra, per mascherare qualcosa che si vuole solo 
intuire ma non vedere in maniera nitida. In tali termini la trasparenza appare 
effettivamente legata al concetto più largo di soglia, ovvero di un elemento 
che separa, che definisce un qualcosa rispetto a un altro e conferisce 
identità diverse.
Le odierne declinazioni della soglia possono avere valore sacrale, laico, 
nobilitato dall’arte, come semplicemente popolare: nell’opera Volto di donna 
di Omar Galliani un semplice e piccolo catino d’acqua definisce il luogo 
ove si svolge l’evento artistico, creando un distacco fisico e psicologico 
dell’osservatore, il quale viene portato ad un inconscio senso di rispetto e 
deferenza. I semplici banconi di reception o di bar (sempre più oggetto di 
trattamenti particolari nei confronti della materia) delimitano il luogo della 
produzione da quello della fruizione e dichiarano agli utenti il loro luogo di 
appartenenza e possibile fruizione.
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2.2 Iconostasi della 
chiesa di Santa Maria 
Assunta, Civita.
la preziosa iconostasi 
lignea è di origine
bizantina.
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L’apertura nel muro, ovvero la trasparenza in architettura può ampliarsi, 
assottigliarsi, può diventare una sequenza di strati, così come può modellarsi 
in forme sinuose o illusionistiche grazie alle tecniche scenografiche della 
prospettiva. 
La trasparenza nel costruito è pertanto fortemente legata al concetto di frons 
scenae, ovvero della rappresentazione di ciò che sta oltre lo schermo. Da 
un valore di semplice natura funzionale, essa passa ad un valore più alto, 
simbolico, di esaltazione di ciò che sta oltre, come una cornice definisce e 
porta l’attenzione su ciò che racchiude.
Così, nell’opera contemporanea il contenuto di un edificio viene 
mostrato, esaltato per divenire parte dell’ambiente urbano. In taluni casi 
la smaterializzazione della pelle permette di mostrare la vita interna 
dell’edificio, sia a livello di funzioni spaziali, che di esibizione della struttura 
portante, dell’impiantistica e soluzioni tecnologiche.
Nella Mediateca di Sendai-shi di Toyo Ito, la pelle in vetro trasparente 
permette di palesare la particolare struttura portante, fatta di una rete 
tridimensionale di colonne reticolari, le quali, attraversando tutto l’edificio, 
diventano portatrici di luce ai diversi livelli.

Nella cupola del Reichstag di Berlino, la trasparenza permette la visione 
della “macchina edificio”, ovvero esplicita all’osservatore il funzionamento 
della complessità delle soluzioni tecnologiche impiegate, ovvero il sistema 
di controllo termico.
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2.4 Mediateca, Shangai, 
Toyo Ito.

Il rivestimento 
esterno in vetro 

trasparente permette 
la lettura della struttura 

portante interna, fatta di 
colonne reticolari

2.5  Reichstag, Berlino, 
Norma Foster

. La cupola trasparente 
mette in evidenza le 

soluzioni tecnologiche 
adottate al suo interno.

2.4

2.5



In molti casi però la trasparenza totale (da un punto di vista di passaggio 
del raggio luminoso), letta come valore da perseguire in quanto permette 
la visione dello spazio interno e la vita che ivi si svolge, diventa fortemente 
impegnativa per le soluzioni tecnologiche: esse devono salvaguardare 
il risparmio energetico garantendo un livello di comfort accettabile tanto 
invernale quanto estivo, in termini di isolamento termico, luminoso e 
acustico. Si assiste in questi casi ad un largo impiego di vetri termici 
in doppio e triplo strato, con camere d’aria contenenti argon o xenio, 
con soluzioni a doppia pelle e/o ventilate, oltre che a una complessità 
tecnologica nelle soluzioni di sottostruttura arretrata per far scomparire il 
sistema a montanti e traversi o di soluzioni a cellule. Sono questi i casi in 
cui è necessario valutare quello che la trasparenza permette: il significato 
che si vuole dare alla visione di ciò che sta oltre deve essere commisurato o 
superare il costo della complessità tecnologica necessaria al mantenimento 
del comfort termo-igrometrico interno. 
In altri casi, la trasparenza assume significati che non sono quelli di rendere 
semplicemente visibile ciò che sta oltre lo schermo, ma investe una sfera 
psicologica più raffinata, che vuole mutare la percezione dell’oggetto in 
secondo piano o enfatizzare il filtro.
La smaterializzazione della cornice determina forme di trasparenza diverse, 
che filtrano e fondono immagini differenti, con il risultato, a volte, di far 
percepire sullo stesso piano oggetti che in realtà giacciono su piani diversi, 
altre volte divenendo essi stessi l’oggetto esaltato, come la scatolina 
giapponese ricordata da Roland Barthens.(2)(Barthens Roland, 1984)
La dissoluzione della fisicità di alcuni involucri, i quali per definizione tendono 
ad annullare la distinzione tra struttura e tamponamento, determinano la 
trasformazioni degli stessi in elementi luminosi che di notte appaiono come 
lanterne magiche. Se di giorno il filtro trasparente fa entrare la luce naturale, 
di notte permette a quella artificiale di portarsi all’esterno: un luogo chiuso 
illumina uno spazio aperto. Nella Torre dei venti di Toyo-Ito la pelle esterna, 
semi-opaca nelle ore diurne, diventa totalmente trasparente durante la 
notte e permette agli anelli luminosi sovrapposti di generare luce e portarla 
all’esterno, oltre che rendere visibile il cuore dell’edificio.
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2.6 Torre dei venti, 
Yokohama,Toyo Ito. 
Vista notturna 
dell’edificio: la cortina 
vetrata permette 
i diversi effetti creati 
dalla luce artificiale.
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Il processo di dissoluzione dell’opacità può assumere forme che non 
necessariamente portano alla dissoluzione della fisicità: in taluni casi la 
trasparenza si esplicita in maniera soft, quasi tattile. Siamo agli antipodi 
della negazione della materia: la percezione sensibile è ricercata ed 
esaltata, serve a creare emozioni in primo luogo fisiche. Il passaggio della 
luce è spesso diverso, non avviene in maniera diretta, parallela alla fonte 
luminosa, ma viene diffuso o filtrato, setacciato, solo in parte permesso o 
addirittura modificato.
Nel negozio Dior Omotesando di Sanaa a Tokyo la luce passa attraverso 
una superficie doppia, fatta di un primo strato esterno in vetro, con funzione 
di barriera agli agenti atmosferici e di un secondo in policarbonato traslucido 
trattato come un tessuto. L’effetto finale è quello di una luce che, diffusa 
come attraverso un drappeggio, si fa sensuale e morbida, lontana da quel 
concetto di trasparenza interpretata in termini assoluti, priva di materia e 
idealizzata a simbolo di rinnovamento  dal Movimento Moderno in nome dei 
principi di onestà costruttiva, continuità visiva e profondità spaziale.

La traslucenza del filtro modifica fortemente la percezione dell’oggetto che 
sta oltre: la visione non è nitida, il raggio luminoso è deviato in molteplici 
direzioni e permette, più che una visione, una immaginazione dell’oggetto 
in secondo piano. Si tratta di una “trasparenza opaca”, distante da quella 
miesiana che vuole stabilire una continuità tra interno ed esterno, piuttosto 
desiderosa di stabilire una consapevolezza di distinzione spaziale.
Kazujo Seijma opera modulazioni di trasparenza nel suo Negozio a Tokyo: 
i pannelli removibili in acrilico semitrasparente ricalcano nella forma e 
attraverso una serigrafia a linee bianche il morbido drappeggio della 
seta. La profondità è percepita in modo difforme, serve ad accentuare la 
stratificazione dei piani. 
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2.7 Negozio 
Dior Omotesando, 

Tokyo, Sanaa.  
Il rivestimento è co-

stituito da un doppio 
strato trasparente: quello 
esterno in vetro e quello 
interno, polimerico,, con 

serigrafie curvilinee sulla 
superficie. Il trattamento 
superficiale dei pannelli 

in policarbonato crea un 
effetto di drappeggio, vi-
sibile anche dall’esterno. 
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La trasparenza si esplicita a livello sensibile attraverso l’impiego di 
materiali diversi, con percezioni fisiche diverse, dal vetro freddo alle calde 
plastiche, e densità materiche diverse, che portano a profondità difformi e 
sovrapposizione di layers.
Questo modo di concepire la trasparenza, ovvero per profondità, è 
caratteristico della tradizione culturale orientale più che di quella occidentale. 
Se infatti per l’Occidente la trasparenza è un passaggio di luce e implica 
esclusivamente un unico senso, ovvero quello della vista, per il mondo 
orientale essa è un modo di coniugare la luce e le ombre che cadono su 
un oggetto, determinandone la profondità, la matericità, coinvolgendo in tal 
modo tutti i sensi(3).
Come si evidenzia dalla ricerca progettuale di Kengo Kuma, la trasparenza  
è legata in maniera indissolubile alla materia, che sostanzia qualsiasi 
progetto e viene impiegata per le sue capacità espressive sensoriali. La 
trasparenza è data da layers che si sovrappongono e creano colorazioni 
e sensazioni spaziali amplificate, concetto molto vicino a quello degli studi 
sulla trasparenza apparente operati da Helmholz, Hering e Da Pos. Nel 
Padiglione di Oribe il bozzolo che crea un’atmosfera ovattata: piani paralleli 
di lastre in policarbonato alveolare opalino da 6 mm di spessore poggiano 
su una pedana opalina con effetti luminosi cangianti, che permettono di 
percepire la traslucenza dell’opera in modo morbido e sensuale. 
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2.8 Sala per la cerimania 
del tè, Kengo Kuma. 
Il padiglione è stato 
riprodotto in scala 1:1 
da un gruppo di studenti 
dell’Università di Ascoli 
Piceno, diretti dal Prof. 
Massimo Perriccioli. 
E’ stato poi smontato e 
rimontato più volte per 
la mostra itinerante su 
Kengo Kuma curata dal 
Prof. Luigi Alini
2.9 Plastic House, 
Tokyo, Kengo Kuma.
Nella casa di plastica 
sono impiegati elementi 
in FRP estrusi, 
di spessore 4 mm. 
Con la luce essi creano 
effetti visivi simili a quelli 
della carta di riso, 
ovvero permettono di 
leggere controluce la 
materia che li 
costituisce.  
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Nella Plastic House la materia sintetica permette una trasparenza tattile, 
quasi palpabile: gli elementi in FRP, quando sono attraversati dalla luce 
rivelano la loro matericità, svelano il loro contenuto di fibre e si fanno caldi 
e quasi tattili. 
« Un oggetto trasparente esiste senza esistere per la luce: deve contenere, 
separare, proteggere, isolare, sorreggere senza imporre visivamente la sua 
materialità oppure proponendola in modo delicato con opalescenze, riflessi, 
luminosità colorate. Tradizionalmente “fare trasparente” ha significato 
soprattutto portare la luce diurna negli interni (così com’è o modificandola 
nel colore), produrre contenitori che lascino vedere il contenuto (bottiglie, 
attrezzature da laboratorio), creare valenze estetiche intorno a questa 
particolare materialità lucente e invisibile» (Manzini Ezio, 1986).
La trasparenza nasce dalla relazione tra la luce e la materia di cui è 
costituito un oggetto e non può esistere senza interazioni tra i due 
sistemi. Da tale relazione nasce un concetto di trasparenza densa, ove 
la profondità, la geometria e il colore permettono di leggere la materia 
del filtro e di concentrare l’attenzione dell’osservatore non più su ciò 
che sta oltre ma sull’elemento separatore tra un ambiente e l’altro. 
Nel Laban Centre di Londra, la facciata cambia densità in rapporto al 
punto di osservazione e all’angolo di incidenza della luce sui pannelli in 
policarbonato che rivestono la parete interna in vetro traslucido doppio e 
che diventano ora trasparenti, ora opachi, ora mutevoli nel colore grazie 
ad un foglio interno (turchese, verde o magenta). Herzog & de Meuron 
impiegano volontariamente il policarbonato per la sua natura traslucida 
e per la capacità di creare effetti cangianti: di giorno esso trasmette 
all’interno una luce soffusa e iridescente, di notte trasforma l’involucro in 
quinta teatrale ove vengono proiettate le ombre dei ballerini in movimento
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2.10  Laban Centre, 
Londra, 

 Herzog&De Meuron .
La parete interna in 

policarbonato, di 
produzione Rodeca, 

muta colorazioni 
attraverso il 

trattamento superficiale 
di un lato dei 

pannelli impiegati.
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Come nel Padiglione Città d’acqua di Cecchetto, la relazione tra luce, 
materia e colore è ulteriormente amplificata dalla presenza dell’elemento 
fluido dell’acqua.
Se spesso la permeabilità visiva e luminosa ha negato quella di altri sensi 
ed elementi naturali, oggi si assiste sempre più ad un tentativo di realizzare 
il sogno della trasparenza piena, ovvero di creare una sorta di delimitazioni 
molto vicine alla pelle umana, superfici quindi di confine, sensibili, reattive 
e flessibili. Nella Naked House, attraverso l’impiego di sacchetti di plastica 
contenenti fili di polietilene bianco interposti tra due lastre ondulate di 
plastica rinforzata, Shigeru Ban crea una corteccia traslucida che ricrea 
l’atmosfera ovattata delle pareti di carta giapponesi e al contempo isola 
l’ambiente interno, termicamente e acusticamente. La trasparenza è 
opalescente, materica, spessa, tattile. 
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2.11 Padiglione Città 
d’acqua, Venezia, 
Alberto Cecchetto
Il rivestimento in lastre
ondulate di 
policarbonato opalino 
permettono alla luce e 
all’acqua di riflettersi 
sulla superficie 
dell’edificio.
2.12 Naked House, 
Kawagoe, Shigeru Ban.
Le pareti perimetrali  in 
FRP ondulate e opaline
nascondono al loro 
interno uno strato di fili 
di polietilene bianco con 
funzione isolante e di 
passaggio della luce.
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Un altro tema legato alla trasparenza è quello della decorazione, 
ove l’elemento filtro diventa elemento di rappresentazione o di 
autorappresentazione. La decorazione perde il senso classico 
dell’ornamento sovrapposto agli elementi costruttivi, per divenire  tatuaggio, 
ovvero un’incisione della pelle. La decorazione non è più quella classica, 
ovvero un supplemento di piacere visivo, ma diventa un qualcosa di 
spalmato in modo omogeneo, ripetuto senza modulazioni che non siano 
quelle imposte dalla variabilità della luce atmosferica.
Il Ricola Marketing Building a Mulhouse propone una serie ripetuta di 
pannelli nervati in policarbonato serigrafati sul lato interno. Si agisce sulla 
pelle dell’edificio, che diventa rappresentativa non tanto del suo contenuto 
o di ciò che vuole ricordare, quanto di se stessa.

La trasparenza modulata dal tatuaggio operato sull’ultimo strato superficiale 
dell’elemento di separazione tra un ambiente e l’altro può essere variamente 
ottenuta: serigrafie, pellicole applicate, processi di modificazione della 
geometria superficiale attraverso processi di  goffratura, sovrapposizione di 
veli o strati con disegni o colori altri.
La trasparenza è qualcosa che va oltre l’atto di permettere al raggio luminoso 
di passare da un ambiente a un altro: è qualcosa che implica una visione 
variamente e gradatamente disturbata, la quale ha come caratteristica 
implicita quella di operare una separazione, una distinzione, un possesso, 
e che sempre più sente la necessità di legarsi ad esperienze sensibili, ove 
la memoria sia legata non solo alla vista ma anche al tatto, all’olfatto, alla 
percezione in senso ampio. In tal senso la trasparenza se diretta ad una 
rarefazione non controllata tende alla sua dissoluzione: la fusione con 
materiali diversi, la matericità non negata ma ricercata permettono alla 
trasparenza di non esaurire nel tempo la sua carica di energia. E’ secondo 
tale modalità che vengono impiegate le plastiche, ovvero materiali caldi che 
si lasciano apprezzare e sensualmente indagare dalla luce e dalla nostra 
percezione, fino all’esperienza di viverli. Il filtro trasparente diventa un 
momento di esperienza piacevole, forse più sensuale e affascinante di ciò 
che contiene, come la scatola citata da Barthens.
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2.13  Ricola Building, 
Laufen, Herzog&De 

Meuron.
 I pannelli in 

policarbonato 
del rivestimento 

esterno sono serigrafati 
con l’immagine della 

foglia di ricola, con cui 
sono prodotte le cara-

melle della azienda.
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«Così, la scatola tiene il ruolo di segno: come involucro, schermo, 
maschera, essa vale per ciò che nasconde, protegge e pertanto disegna, 
essa dà il cambio, se si vuol intendere quest’espressione nel suo doppio 
senso monetario e psicologico; ma ciò che essa racchiude e significa è 
lungamente rimandato a dopo, quasi la funzione del pacchetto non fosse 
tanto quella di proteggere nello spazio quanto rimandare nel tempo. E’ 
infatti nell’involucro che sembra concentrarsi il lavoro della confezione (del 
fare), ma attraverso tutto questo processo l’oggetto stesso perde la propria 
esistenza, diventa miraggio: di viluppo in viluppo il significato fugge e quando 
infine lo si raggiunge (c’è sempre un minimo, qualche cosa nel pacchetto) 
esso appare insignificante, derisorio, vile: il piacere, campo del significante, 
è stato afferrato: il pacchetto non è vuoto, ma vuotato: trovare l’oggetto che 
sta nel pacchetto, ovvero il significato che sta nel segno, significa gettarlo 
via: ciò che i giapponesi trasportano con energia formicolante, non sono 
altro che, in definitiva, dei segni vuoti» (Barthens, 1984).

2.2 La trasparenza e le materialità nell’architettura moderna

Se il Movimento Moderno presenta la sua visione dello spazio come 
certa e assoluta, risolvendo in un continuum spaziale il rapporto tra 
interno ed esterno e celebrando la sincerità della costruzione attraverso 
la trasparenza totale del vetro. Dalla fine degli anni ’80 il mondo della 
produzione architettonica rinnova una linea di ricerca che porta ad una 
smaterializzazione più o meno controllata dell’oggetto costruito, che si 
traduce in una ambiguità percettiva della sua consistenza materica.
Oggi si tende ad esprimere l’enigmaticità e l’indeterminatezza dell’essere 
contemporaneo, dandone una visione mutevole e vaga, attraverso 
una trasparenza volutamente fenomenica fatta di inviluppi stratificati. I 
materiali impiegati non hanno più il senso di celebrare la chiarezza della 
composizione, ma sono impiegati per velare più che rivelare, per confondere 
più che rendere manifesto.
L’opera architettonica diventa esperienza soggettiva e la trasparenza passa 
da un concetto di totale permeabilità bidimensionale al raggio luminoso ad 
un significato di spessore, realizzato attraverso l’esfoliazione funzionale e 
compositiva dell’involucro - operazione questa che rende indefiniti i margini 
dell’edificio -, e la densità, ovvero attraverso filtri diafani ed evanescenti che 
talvolta permettono di scoprire una materia nuova e nascosta nella matrice 
in cui è sciolta.
La costruzione della trasparenza non si fonda unicamente sull’uso di nuovi 
materiali, quanto piuttosto su un uso inedito di materiali tradizionali o finora 
utilizzati con finalità differenti o in altri settori produttivi.
Una delle linee di ricerca architettonica oggi più feconda riguarda il tentativo 
di rendere visivamente permeabili le superfici naturalmente opache e 
massive di materiali della tradizione, come i metalli, il legno, la ceramica e 
addirittura la pietra e il cemento, attraverso una sottrazione di materia che si 
concretizza in una trasformazione della texture, originariamente compatta, 
in una sottile e rarefatta o attraverso la giustapposizione di fitte sequenze 
lineari di elementi identici leggermente disgiunti o  ancora attraverso la 
microdiscontinuità di componenti eguali, realizzata con leggere rotazioni, 
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39torsioni e leggeri scorrimenti. Ne deriva una trasparenza incostante, che 
varia con la distanza, l’angolo di incidenza della traiettoria visiva e le 
condizioni di illuminazione; si tratta di una visione in controluce che rende 
la superficie un’impalpabile filigrana.
I metalli, il legno, la pietra rispondono alla logica della permeabilità visiva 
ottenuta per sottrazione di materia, per porosità, per scavo di spazio. 
Lamiere forate, stirate e grate in alluminio, acciaio inossidabile (in lega 
con il cromo), acciaio zincato (galvanizzato con una patina superficiale 
ed inossidabile di zinco), acciaio Corten (con una ossidazione superficiale 
protettiva), zinco-titanio, rame e sue leghe (ottone e bronzo): sono 
queste le declinazioni della trasparenza metallica che maggiormente si 
trovano nel panorama architettonico contemporaneo. Il grado e il tipo 
di trasparenza sono regolati  definendo la forma (circolare, quadrata, 
triangolare o rettangolare), la dimensione, la disposizione e la densità dei 
fori delle lamiere, cosa che oggigiorno avviene anche secondo volontà del 
singolo progetto grazie all’impiego di macchine a controllo numerico che 
personalizzano la produzione degli elementi.
Steven Holl, nel Padiglione per uffici realizzato in Sarphatistraat ad 
Amsterdam nel 2000, rende immateriale un volume a prima vista pesante 
e monolitico tramite un guscio esterno di elementi in lamiera microforata 
di rame preossidato (dimensioni 100 x 210cm – spessore 4 mm), staccato 
dalle pareti di circa 70 cm per creare una profondità visivamente permeabile 
che rende sfumati i reali contorni dell’edificio. 

2.14

2.14  Edificio per uffici a 
Sarphatistraat, 

Amsterda, Steven Holl.
La trasparenza è 

ottenuta mediante un 
rivestimento in lamiera 

microforata. La visione è 
permessa  per 

sottrazioni di parte 
della materia.



40 Nel complesso Fünfe Höfe a Monaco le persiane apribili a soffietto che 
foderano le ampie vetrate sono costituite da un’unica lamiera perforata in 
tombacco  (ottone con bassa percentuale di zinco) con buchi circolari più 
grandi e distanziati, ripiegata come un profilo grecato. 

Un’altra famiglia di prodotti metallici emergenti, largamente impiegati 
per effetti di  trasparenza, è costituita dai tessuti metallici, realizzati 
sia intrecciando ortogonalmente i fili longitudinali dell’ordito con quelli 
trasversali della trama, sia lavorando i fili a maglia. 
In questo caso la trasparenza dipende dalla forma e sezione dei cavi, dal 
tipo di intreccio e dalla densità delle maglie.
Il vantaggio di tali prodotti consiste nella durata, nella mancanza di necessità 
di manutenzione, nella riciclabilità e nei costi relativamente contenuti poiché 
realizzati a scala industriale.
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2.15  Funfe Hofe, 
Monaco di Baviera, 
Herzog&De Meuron.
Il rivestimento in lamiera 
forata  permette una 
visione in controluce 
dell’edificio retrostante. 
In corrispoondenza delle 
aperture la lamiera ha 
fori di diametro e 
distanza maggiori e si 
ripiega come un 
profilo gracato



Ai fini dell’effetto di trasparenza e di rarefazione è fondamentale considerare 
la sezione dei fili, la loro densità, la loro geometria e la loro posa: se 
nel rivestimento del Museo della Montagna di Castel Firmiano la tela 
metallica appare rigida e crea una sensazione di trasparenza compatta, 
nel rivestimento delle Folies di Lille il tessuto metallico appare leggero, 
svolazzante, come un drappo appoggiato temporaneamente su un corpo.

I prodotti in legno, cotto, in ceramica e pietra sviluppano la trasparenza 
attraverso l’ assemblaggio di elementi più o meno sottili, prevalentemente 
a sviluppo lineare (lamelle, doghe, listelli e barre), ove la principale 
componente è data dalla loro snellezza, forma, sezione, dalla loro 
disposizione seriale, dal loro interasse e dalla loro eventuale inclinazione. 
Nella Bamboo House a Badeling, Kengo Kuma realizza i propri filtri con 
canne di bambù di diametro 60 mm in orditure più o meno fitte, a seconda 
che la funzione sia quella di schermare le vetrate esterne o definire i muri 
interni ed i controsoffitti, mentre Herzog & De Meuron nell’azienda vinicola 
Dominus a Yountville in California creano delle pareti filtranti con gabbioni 
modulari in rete metallica a maglie quadrate accatastati a secco, contenenti 
pietre basaltiche irregolari. 
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2.16 Castel Firmiano, 
Bolzano, Tscholl.

Vista dall’interno del 
rivestimento in maglia 

stirata di uno degli edifici 
facenti parti del 

complesso museale.  

2.16



I prodotti in legno, cotto, in ceramica e pietra sviluppano la trasparenza 
attraverso l’ assemblaggio di elementi più o meno sottili, prevalentemente 
a sviluppo lineare (lamelle, doghe, listelli e barre), ove la principale 
componente è data dalla loro snellezza, forma, sezione, dalla loro 
disposizione seriale, dal loro interasse e dalla loro eventuale inclinazione. 
Nella Bamboo House a Badeling, Kengo Kuma realizza i propri filtri con 
canne di bambù di diametro 60 mm in orditure più o meno fitte, a seconda 
che la funzione sia quella di schermare le vetrate esterne o definire i muri 
interni ed i controsoffitti, mentre Herzog & De Meuron nell’azienda vinicola 
Dominus a Yountville in California creano delle pareti filtranti con gabbioni 
modulari in rete metallica a maglie quadrate accatastati a secco, contenenti 
pietre basaltiche irregolari. 

42

2.17

2.18

2.17 Bamboo House, 
Beijing, Kengo Kuma.
Vista dall’interno 
della casa attraverso il 
rivestimento in bambù. 
A seconda della densità 
e del diametro, il bambù 
offre varietà di modi di 
dividere lo spazio  
2.18 Cantina Dominus, 
Younthville, Napa Valley 
(USA), 
Herzog&De Meuron.
Il muro esterno, 
costituito da gabion 
contenenti  elementi  
lapidei, crea effetti 
visivi di lievi trasparenze 
quando è attraversato 
dalla luce. 



Nell’Institut du Monde Arabe a Parigi le piccole e sottili lastre quadrate 
di marmo bianco montate a giunti aperti, appese all’esterno delle ampie 
vetrate tramite agili intelaiature metalliche, creano un filtro che modula la 
luce in gioco di trame e arabeschi.

Il muro, realizzato con blocchetti prefabbricati di cemento assemblati a 
protezione delle vetrate esposte a sud-ovest della piscina San Fernando 
de Henares a Madrid di Mansilla & Tuñon, evoca la disposizione regolare a 
ricorsi sfalsati tipica di alcune costruzioni rurali. 
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2.19 Istitut du Monde 
Arabe, Parigi, J. Nouvel. 
Particolare della facciata 

con in evidenza la 
struttura metallica di 
alloggiamento delle 

lastre in marmo bianco.
2.20 Piscina San 

Fernando de Henares, 
Madrid, Mansilla&Tunon. 

La trasparenza della 
muratura perimetrale 
è realizzata mediante 

lo sfalsamento degli 
elementi lapidei che la 

costituiscono.  

2.19
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Totalmente diverso è il modo di operare dell’architetto madrileno Anton 
Garcia-Abril, che, nella sede SGAE a Santiago di Campostela, crea 
un inedito muro-diaframma composto da ciclopici spezzoni di granito 
accatastati in un apparente disordine strutturale, montati su un fronte 
ricurvo di circa quaranta metri sopra un plinto di fondazione che ne sopporta 
il peso e uniti da elementi metallici che impediscono l’insorgere di fenomeni 
di instabilità.

La trasparenza ottenuta non per profondità quanto piuttosto secondo 
modalità bidimensionali, come vuole la tradizione occidentale, si basa 
essenzialmente sul passaggio del raggio di luce attraverso uno schermo in 
grado di alterare il meno possibile la visione dell’oggetto in secondo piano. 
Il materiale che più di ogni altro assolve a questa funzione, per tradizione 
innanzi tutto, è il vetro. 
La storia della luce e della trasparenza coincide con quella del vetro sin 
dai suoi esordi, da quando esso ebbe la funzione di difendere dagli agenti 
atmosferici e di permettere l’illuminazione di ambienti chiusi(1).
Presente nel bacino del Mediterraneo sin dal 1550 a.C. in forma di prodotti 
stampati, ovvero di piccoli contenitori, vasi, boccette e divenuto prodotto 
artistico lavorato per soffiaggio dai Romani nel I secolo a.C., il vetro si 
afferma in architettura come materiale utile al tamponamento di aperture 
murarie, sostituendo l’alabastro o il gesso e i tendaggi, grazie al suo 
basso costo. Come per le materie plastiche, anche per il vetro l’impiego 
in architettura deriva da un trasferimento da altri settori e determina la sua 
fortuna perché assolve a funzione precedentemente ottenute con materiali 
più costosi. L’espandersi dell’impiego del vetro determina un affinamento 
delle tecniche di lavorazione, che permette la creazione di lastre sempre 
più uniformi nello spessore e sempre più trasparenti. Venezia diventa 
detentrice dell’arte vetraia, cercando di nascondere e tramandare i segreti 
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2.21

2.21 Sede SGAE, 
Santiago de Campostela, 
Anton  Garcia-Abril.
Il muro costituisce un 
diaframma composto da 
elementi lapidei in 
apparente disordine 
compositivo.  



delle manovalanze orientali. Solo successivamente, nel XVII sec. la 
fabbrica di Saint Gobain in Francia sottrae alla città lagunare i segreti della 
lavorazione del vetro e diventare produttrice di oggetti di largo impiego, 
lasciando alla rivale solo la produzione di oggetti artistici. Nel XVIII sec. 
la fabbrica francese mette a punto la tecnica di produzione di lastre in 
vetro ottenute per colatura e laminazione della pasta vitrea allo stato 
fuso mediante cilindri metallici rotanti. Tale lavorazione rimasne invariata 
per duecento anni sino all’introduzione della produzione meccanica, 
all’adozione del metodo Pittsburg e del moderno metodo Float, in cui il 
vetro fuso galleggia su un bagno di stagno fuso.
La storia della produzione del vetro insegna come la trasparenza passa da 
un primo stadio in cui lo spessore possiede ancora una sua consistenza, 
ad una seconda fase in cui le lastre si assottigliano e migliorano le 
caratteristiche di permeabilità alla luce, senza distorsioni della traiettoria 
del raggio luminoso. Tale evoluzione permette di comprendere come 
l’impiego del vetro sia fortemente legato all’idea di una trasparenza ottenuta 
attraverso elementi prevalentemente bidimensionali, capaci di annullare 
qualsiasi distorsione della visione dell’oggetto retrostante. 
Paradossalmente, oggi si assiste ad un processo a ritroso: la trasparenza 
torna a scoprire la terza dimensione, ovvero riacquista la profondità. Si 
assiste infatti ad azioni di giustapposizione di strati variamente trasparenti, 
di impiego di elementi con geometria e composizione variabili, con 
inserimento di dispositivi per mutare le modalità del passaggio della luce(2)e 
di uso sempre maggiore di elementi polimerici, spesso capaci di contenere 
fisicamente la trasparenza, attraverso la fusione con materiali altri.(3)

Il gioco della trasparenza per profondità può essere declinato secondo 
due diverse modalità: una tendente alla smaterializzazione del filtro, 
l’altra capace di coniugare trasparenza e presenza fisica. La Torre dei 
venti di Toyo Ito gioca sulla capacità dell’involucro vetrato di scomparire 
quando non viene più intercettato dal raggio luminoso naturale, mentre il 
Centro Kursaal a San Sebastian di Raphael Moneo esplora le vie della 
«trasparenza opaca» (Percolo Maura, Materia n. 56, 2008): un sofisticato 
involucro iridescente composto da doghe curve di vetro stratificato e da 
lastre piane di vetro sabbiato avvolge spazi fluidi e ampi, ove sono immerse 
le scatole in cemento armato dell’auditorium e della sala congressi.

45

2.22; 2.23 Centro 
Kursaal, San sebastian, 

Raphael Moneo. 
Vista esterna e 

particolare della facciata. 
L’involucro dell’edificio, 

in doghe di vetro 
stratificato curvo e lastre 

piane sabbiate, creano 
un effetto di 

opalescenza percepibile 
sia all’esterno 

che all’interno.

2.232.22
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2.24

Un gioco di trasparenze ancora più sofisticato è presente nel Monumento per 
le vittime dell’11 marzo, a Madrid, ove un doppio strato trasparente avvolge 
il luogo della memoria e crea spazi di circolazione e sosta contemplativa. 
Uno spesso layer visibile dall’esterno e di dimensione urbana, composto da 
15.100 elementi in vetro curvato incollati con materiale acrilico, nasconde 
e protegge una stanza interna sotterranea, la “camera blu”, di dimensione 
umana, che serve come luogo di riflessione per i cittadini, ove su un foglio 
di ETFE sono stampati i messaggi di cordoglio per le vittime dell’attentato 
dell’11 marzo. Lo spessore della torre vitrea colloquia silenziosamente con 
la leggerezza diafana della membrana interna, le trasparenze si rimandano, 
in un gioco di momenti di intima riflessione e movimento urbano.

Attualmente cominciando a diffondersi sulla scena architettonica i materiali 
plastici, impiegati non solo in elementi d’arredo o impiantistici, ma anche in 
elementi costruttivi importanti e ben visibili, che ne denunciano l’identità. 
Perlopiù vengono impiegati nei rivestimenti esterni, a livello di involucro 
e di tamponamento, ma anche in partizioni interne o in elementi capaci 
di creare effetti suadenti. In tali impieghi i materiali sintetici sono scelti 
prevalentemente nella loro versione trasparente in forma di lastre, fogli, 
tessuti, lastre piane ed elementi stampati.(4)

Tra i materiali più diffusi, perché molto simili al vetro per aspetto ma 
molto più leggeri di esso, il polimetilmetacrilato (PMMA) o vetro acrilico, 
conosciuto come perspex o plexiglas, offre le migliori prestazioni ottiche e 
un peso pari alla metà del vetro (1.19g/cmq)(5), mentre il policarbonato (PC) 
pur presentando una trasparenza minore(6), è maggiormente impiegato in 
edilizia per la sua stabilità termica(7) e la sua resistenza all’urto, addirittura 
250 volte superiore rispetto a quella di un vetro float dello stesso 
spessore.
Altri materiali disponibili sono il GRP (Glass-fibre Reinforced Plastics) ovvero 
resine poliesteri insature rinforzate con fibre di vetro, il polietilene tereftalato 
(poliestere saturo amorfo), il PVC (polivinilcloruro) ed il polistirene(8).
I materiali plastici si caratterizzano per la leggerezza, la riciclabilità, 
l’economicità, la lavorabilità e la possibilità di intervenire sul processo di 
fabbricazione per ottenere particolari requisiti. Attraverso la co-estrusione 
ad esempio, sulle superfici della lastra o del pannello possono essere 
fusi dei layers aggiuntivi per aumentare la resistenza ai raggi UV o per 
riflettere quelli IR, per impedire fenomeni di condensa o per migliorare 

 2.24 Memoriale per le 
vittime dell’11 Marzo, 
Madrid, FAM.
Particolare del l’involucro 
interno in ETFE con 
stampati i nomi delle 
vittime dell’attentato.
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2.25 Chiesa 
Cristo Re, Radelbeul,  

Satib+Behnisch. 
Le pareti perimetrali 

chiudono la pianta 
triangolare dell’edificio 

mediante un gioco a 
patchwork di lastre in 

vetro colorato soffiato e 
lastre in PMMA nervato 

trasparente e traslucido. 
2.26 Arena Allinaz, 
Monaco di Baviera,  

Herzog&De Meuron.
Il rivestimento è 

composto da 2816 
cuscini pneumatici di 

ETFE mantenuti in 
tensione da una 

pressione variabile tra 
200 e i 1000 Pascal.  

2.25 2.26

la resistenza al graffio, all’abrasione e all’azione degli agenti chimici, 
per imporre una colorazione o per attribuire delle proprietà termo o 
fotocromatiche. 
Nel Laban Dance Centre a Deptford l’effetto di trasparenza lattiginosa e 
sfocata dell’involucro esterno è ottenuto attraverso una doppia pelle con 
camera interna ventilata e praticabile di spessore 60 cm; lo strato esterno, 
con funzione isolante e protettiva, è realizzato con lastre di policarbonato 
alveolare a tre strati(9) (spessore 4 cm, larghezza 50 cm), trasparenti o 
co-estrusi sulla faccia interna in bianco, verde, blu e rosso, così da far 
sembrare i colori dall’esterno come morbide velature pastello. 
Nella Chiesa cattolica Cristo Re a Radebeul di Staib+Behnisch le 
facciate perimetrali giocano con differenti tipi di trasparenza, esibendo un 
patchwork di pannelli in vetrocamera (spessore 26 mm) e vetro acrilico 
(Perspex nervato spesso 16 mm), a volte lasciato trasparente a volte 
riempito con strisce verticali di vetro colorato soffiato a mano (spessore 6 
mm, altezza 900 mm), inserite all’interno della struttura alveolare e allineate 
su tre o sei file sovrapposte.

Le lastre nervate presentano, rispetto a quelle compatte, una maggiore 
rigidezza e resistenza meccanica, nonché un minore coefficiente di 
trasmissione termica dovuto alla presenza di uno o più strati d’aria, per 
contro, la maggiore complessità della loro struttura interna può ridurre la 
trasparenza a favore di una superiore diffusione luminosa o traslucenza, 
che fa apparire gli oggetti, gli spazi e le persone come ombre confuse, 
macchie indistinte e aloni di colore. 
La modulazione dell’opalescenza, come per il vetro può essere legata 
anche ad eventuali trattamenti superficiali di stampa a rilievo o di stampa 
serigrafica di textures o immagini, come si evidenzia nell’involucro in 
pannelli nervati di policarbonato, serigrafati sul lato interno, del Magazzino 
Ricola a Mulhouse di H&deM.
Degni di particolare attenzione, per i loro speciali ed indubbi pregi tecnici 
ed estetici, sono i tessuti e le membrane in ETFE e PTFE, divenuti noti per 
gli impieghi in architetture firmate e di grande impatto, come L’Allianz di 
Monaco, il Water Cube di Pechino e il Racket Tower National Space Centre 
di Leicester. 
L’ETFE si presenta come uno dei materiali sintetici più leggeri e 
resistenti(10), permeabile alla luce e alle radiazioni UV, con elevate 
capacità ottiche (trasparenza fino al 95%), elevata resistenza agli agenti 
chimici e biologici(11), buona resistenza al fuoco, ottima durabilità (25/30 
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2.25 Water Cube, 
Pechino, PTW 
Architects. 
L’involucro è costituito 
da cuscinetti 
pneumatici montati 
all’interno di una 
struttura di profili in 
acciaio. L’effetto finale 
è simile a un insieme di 
bolle di sapone.

anni), semplicità di trasporto e posa in opera rispetto al vetro e la quasi 
totale riciclabilità. In edilizia è impiegato in teli monostrato pretensionati 
meccanicamente per resistere agli sforzi generati dall’azione del vento o 
dal peso della neve, o in teli pluristrato gonfiati (strutture pneumatiche), 
come nei 2874 cuscini gonfiabili che avvolgono lo Stadio Allianz Arena di 
Monaco, ove i singoli elementi, a forma di losanga e prodotti dalla società 
Asahi Glass Company, collegata della tedesca Covertex, sono composti da 
due fogli spessi mediamente 0,2 mm, saldati a caldo sul perimetro, lungo 
un bordo di 10 cm. Il peso totale di solo 80 tonnellate (1Kg/mq rispetto ai 
10Kg/ mq di una lastra di vetro da 4 mm) ha permesso di rendere snella e 
leggera la struttura portante in acciaio. 
La maggior parte dei cuscini è serigrafata con puntini bianchi, creando un 
soffice effetto traslucido, ma, in ampi settori della copertura, le membrane 
sono trasparenti per permettere ai raggi del sole di raggiungere il manto 
erboso del campo di calcio sottostante. La pressione dell’aria negli elementi 
pneumatici è mantenuta a circa 300 Pa (450 per gli elementi di facciata), ma 
può arrivare ad 800 Pa per resistere a condizioni di carico straordinarie. 
Altre due opere, di straordinario impatto scenografico e complessità 
compositiva e costruttiva, adottano questo innovativo materiale per 
realizzare la trasparenza del loro involucro: il Nuovo Stadio Olimpico ed il 
National Aquatic Centre, entrambi realizzati per le Olimpiadi di Pechino del 
2008. 
Il primo Impiega 1038 teli monostrato, tesi tra le aggrovigliate maglie 
della struttura in acciaio che prende spunto dai cestini in vimini cinesi; il 
secondo crea un doppio involucro con struttura reticolare in acciaio, ove 
vengono incastrate 3000 bolle trasparenti poligonali, composte da cuscini 
in ETFE, commercialmente chiamati Teflon, della società Vector Foiltec, 
i quali ammorbidiscono la rigida sagoma del Water Cube regalando agli 
spettatori la giocosa sensazione di essere sott’acqua. E’ questo una 
lettura della trasparenza in profondità, che attraverso una evidenziazione 
della terza dimensione, gioca con la matericità e le sensazioni che essa 
crea. Nei negozi Prada di New York, Los Angeles e San Francisco Rem 
Koolhaas, elaborando una nuova concezione dello shopping, impiega un 
tipo di trasparenza per profondità che è in grado di svelare la materia di cui 
si compone l’elemento: i pannelli in poliestere stampato che contengono 
reti metalliche, la schiuma poliuretanica stampata (Sponge, concepita 
in collaborazione con l’azienda americana Panelite), il policarbonato 
stampato con diverse textures e accostato all’acciaio preforato sono tutte 
sperimentazioni per ottenere particolari effetti chiaroscurali e per indagare 
le potenzialità dei materiali, spesso in accostamento o addirittura fusione 
con altri. 

2.27
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La trasparenza così concepita non è solo un concetto di permeabilità 
generale alla luce, ma si riferisce nello specifico al materiale, pertanto si 
avvicina maggiormente a quello che Sabine Drey (Drey Sabine, 2007) 
definisce “traslucenza”(12). Poco importa che si tratti di un materiale o di 
un altro, legno piuttosto che pietra, metallo piuttosto che vetro o plastica: 
Kengo Kuma lavora la plastica ma anche materiali massivi fino a convertirne 
l’intrinseca passività in leggerezza, Shigeru Ban tende membrane 
traslucide entro strutture in tubi di carta, Rem Koolhaas in collaborazione 
con l’azienda americana Panelite applica al mondo dell’architettura sistemi 
compositivi impiegati nell’industria aerospaziale, ovvero chiude un corpo 
centrale alveolare che garantisce forza e rigidità con bassa densità a due 
strati esterni di protezione, che possono essere dei più svariati materiali, 
dalla resina al fiberglass, all’alluminio, sino al vetro temperato (IT McCormik 
Tribune Campus Center di Chicago). 

I confini odierni verso cui si spinge la trasparenza sono legati ad un nuovo 
modo di concepire la soglia: non solo un modo per separare e dare identità 
ad ambienti diversi capaci di guardarsi, ma anche e soprattutto un modo 
per entrare fisicamente, per vivere la materialità della soglia. Da elemento 
smaterializzato ad oggetto da vivere, sentire nella sua sensorialità. La luce 
permea nella profondità del materiale, lo fa respirare, gli conferisce aspetti 
diversi, ne svela i segreti. La trasparenza diventa sempre più un’esperienza 
da sperimentare, toccare: sembra un lontano ricordo la concezione 
contemplativa del Movimento Moderno. 
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2.28 2.29 Negozio 
Prada, San Francisco, 

OMA. 
Vista interna del negozio 

e particolare 
del rivestimento.

Tra le diverse 
esperienze portate 

avanti da Rem 
Koolhaas,  vi è anche 

quella con l’azienda 
Panelite, con la quale 

sperimenta un 
materiale dall’aspetto 
simile a una spugna, 
ovvero una schiuma 

poluretanica  stampata. 
Nel negozio Prada a 

San Francisco impiega 
tale materiale per 

avviluppare il negonio in 
un gioco di 

semi trasparenze.
2.29



2.3  Trasparenza del vetro e trasparenza sintetica 

Il Laban Center a Londra di Herzog & de Meuron, la Base Operativa  di 
Luna Rossa a Valencia di Renzo Piano e le recenti realizzazioni di Toyo 
Ito, Kazuyo Sejima e di altri architetti giapponesi della nuova generazione 
sono solo alcuni degli esempi della applicazione in architettura di materiali 
“diversi”, ma che, per le loro proprietà intrinseche, consentono uno 
straordinario trattamento della luce.
I materiali sintetici hanno infatti trovato un fertile campo di impiego nei 
rivestimenti esterni ed interni degli edifici ampliando  il repertorio delle 
finiture e delle tessiture, ma soprattutto dando un forte contributo alla 
ricerca e alle sperimentazioni sulla trasparenza e quindi alla conseguente 
smaterializzazione dell’oggetto architettonico.
Nel passato, le conoscenze tecniche dei costruttori e i materiali utilizzati, 
che lavoravano prevalentemente a compressione, limitavano la possibilità 
di trasparenza ad aperture vetrate, più o meno grandi (finestre, porte, archi, 
ecc.), nelle murature degli edifici.
Solo in epoca recente la produzione industrializzata delle lastre di vetro ha 
consentito di trasformare e ingrandire le aperture fino a farle diventare un 
nastro continuo, che avvolge l’intero edificio o gran parte di esso. Questo 
risultato, ottenuto anche grazie all’impiego di strutture metalliche sottili e di 
impianti di climatizzazione in grado di ovviare alle dispersioni termiche del 
vetro, ha trovato nel Crystal Palace di Joseph Paxton il primo significativo 
esempio di applicazione.

A partire da esso l’architettura trasparente è infatti diventata possibile. In 
realtà, a scala ridotta ma diffusa, già da tempo venivano realizzate opere 
come le serre con tali caratteristiche, che per svolgere la loro funzione 
dovevano essere permeabili alle radiazioni solari e quindi essere realizzate 
in vetro.
I cambiamenti introdotti da Paxton ai canoni formali tradizionali lasciano 
un segno indelebile in tutta Europa: molti altri edifici espositivi vengono 
costruiti  utilizzando il vetro, che in breve caratterizza anche altre tipologie 
come i passaggi pedonali coperti, le gallerie urbane e le coperture delle 
stazioni.
Essenzialmente per esigenze funzionali, per incrementare cioè 
l’illuminazione degli ampi spazi interni, quasi nello stesso periodo anche le 
facciate degli edifici  americani di grandi dimensioni destinati all’industria e 
al commercio si aprono dotandosi di grandi aperture vetrate.
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2.30 Christal Palace, 
Londra, R. Paxton. 
Il Cristal palace 
rappresenta il primo 
esempio di applicazione 
di strutture metalliche 
sottili e tamponameno in 
lastre di vetro.

  2.30.



Solo verso la fine del XIX sec. il vetro si estende all’intera facciata  grazie 
alle nuove  capacità tecniche acquisite nel rendere indipendente l’involucro 
dalla struttura. Le prime costruzioni che si avvalgono di questa modalità 
costruttiva, definita poi Curtain Wall, sono gli edifici industriali.
Uno dei  primi esempi significativi è la fabbrica  progettata da Richard Steiff 
e realizzata all’inizio del ‘900 a Giengen  in Germania: in essa la pelle 
esterna in vetro della facciata a doppio guscio era appesa per tre piani alla 
sottostante struttura portante.
Il principio della “cortina sospesa” fu adottato nel 1918 per la prima volta 
anche  in un edificio per uffici: nel Halladie Building di San Francisco, 
progettato da Willis J. Polk, una delle facciate in vetro si estendeva per 
quattro piani dell’edificio. 
Dopo di allora molti altri architetti applicarono nelle loro opere questo 
principio costruttivo, che trovò nella Torre di vetro  di Mies van der Rohe a 
Berlino l’esempio più audace.

Le motivazioni che hanno portato a costruire trasparente sono diverse 
e vanno ricondotte essenzialmente ad esigenze di rappresentanza, di 
relazione, estetico-emozionali ed igienico-sanitarie.
Esigenze di rappresentanza. L’edificio, dovendo costituire il “biglietto da 
visita” dell’industria o della compagnia, deve emergere ed evidenziarsi 
dal contesto. L’involucro, portatore dell’immagine dell’edificio, deve quindi 
stupire trasmettendo nel contempo l’idea di modernità attraverso l’impiego 
di tecniche, prodotti e materiali innovativi per forma e/o uso.
Il vetro, materiale per eccellenza permeabile alla luce e alla vista, duro ma 
fragile, ha questo significato: prolungato oltre la finestra ed esteso a tutta 
la facciata dell’edificio, libera la costruzione dal vincolo opaco e acquisisce 
nuove prestazioni e nuove connotazioni, legandosi così in maniera 
indissolubile al concetto stesso di modernità.
Esigenze di relazioni. L’involucro, diventando una grande vetrina, trasmette 
all’osservatore esterno informazioni inerenti le attività che vengono svolte 
nell’edificio, ma allo stesso tempo consente lo scambio di informazioni su 
ciò che succede fuori, mettendo in questo modo in relazione gli spazi interni 
con l’esterno.
Esigenze estetico-emozionali. Creare magici giochi con la luce, variabili 
in relazione alle condizioni di illuminazione, e proiettare la luce all’esterno 
significav evocare particolari suggestioni e rendere visibile ciò che di notte 
sarebbe invisibile.
Esigenze igienico-sanitarie. Portare la luce del giorno all’interno dell’edificio, 
anche negli ambienti più bui, significa renderlo più salubre e migliorarne 
quindi le condizioni di abitabilità e fruibilità.
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Non essendo più un problema tecnico, il costruire trasparente col 
tempo diventa una possibilità ulteriore di convogliare all’interno la luce e 
trasportarla all’esterno - calibrata e dosata opportunamente - per tramutarla 
in elemento architettonico. 
Più che sulla quantità, la ricerca sulla trasparenza si sposta sulla qualità: 
si cercat di ovviare alle implicazioni negative dell’impiego del vetro sulle 
facciate o sulle coperture (la mancanza di privacy, il surriscaldamento per 
apporto eccessivo di energia solare, l’abbagliamento, ecc.), facendolo 
diventare egli stesso filtro. Diventa serigrafato, stampato, opacizzato con 
sistemi di acidatura o sabbiatura, dotato di schermi lignei o metallici, in 
modo da consentire comunque il passaggio della luce e da poter mediare tra 
esigenze interne di benessere e sollecitazioni esterne di natura dinamica. 
Il vetro si presenta così in una veste più delicata e, conseguentemente, la 
trasparenza assume connotati diversi, ricchi di suggestioni, tramutandosi 
spesso in opalescenza o traslucenza.
Di recente però, il lungo dominio del vetro è in parte contrastato da materiali 
cosiddetti poveri, ovvero da materiali di sintesi che provengono dal mondo 
dell’industria, e solo successivamente impiegati in quello dell’architettura. 
Il loro trasferimento è dovuto a motivazioni diverse: il vetro è pesante e 
costoso e sempre più cara è diventata la sua messa in opera, al contrario 
i materiali plastici sono leggeri, economici, ma soprattutto non richiedono 
particolari strumentazioni o manovalanza specializzata per la loro posa. 
Alle necessità pratiche e tecniche si sono affiancate esigenze formali 
che hanno motivato la sperimentazione di materiali in grado di rendere 
concrete nuove idee di architettura. Costruire con materiali impensabili fino 
a qualche decennio fa, come appunto le plastiche, ha consentito infatti di 
realizzare edifici di grande impatto visivo, con soluzioni estetiche anche 
molto raffinate e con buone prestazioni tecniche. Molti materiali plastici 
non hanno nulla da invidiare al vetro in quanto a trasparenza: sono infatti 
trasparenti le termoplastiche amorfe, le semicristalline se “stirate” e anche 
le termoindurenti se adeguatamente “caricate”. Le altre caratteristiche 
positive che ne hanno incentivato l’applicazione nella architettura vanno 
ricercate nella loro straordinaria leggerezza, che consente un facile 
trasporto e stoccaggio dei materiali e la riduzione dei tempi di lavoro e dei 
costi, nella loro scarsa conducibilità termica, elettrica ed acustica e nella 
possibilità di essere variamente sagomati e foggiati. Inoltre, come il vetro, 
possono essere stampati con i disegni e motivi geometrici più vari e, come i 
vetri LCD, possono diventare veicoli di informazione multimediale. I sistemi 
ETFE sono infatti in grado di trasmettere immagini statiche o dinamiche, 
di diventare manifesti che entrano in comunicazione con gli osservatori, 
di cambiare colore al mutare della luce esterna, in assenza di essa o al 
variare delle stagioni.
La durata limitata di 10 ÷ 15 anni delle lastre in policarbonato, 
polimetilmetalcrilato o policloruro di vinile, se confrontata con quella del 
vetro, è compensata dal costo abbastanza contenuto del materiale plastico 
di sostituzione, mentre la tendenza a ingiallire e a opacizzarsi  sotto l’azione 
degli agenti atmosferici, soprattutto dei raggi ultravioletti, viene contrastata 
applicando idonee pellicole o vernici sulle superficie poste a diretto contatto 
con l’ambiente esterno o mediante additivi aggiunti in pasta.
Le lastre, sorrette da leggeri sistemi portanti in alluminio, vengono collocate 
per lo più sulle facciate degli edifici a costituirne l’involucro o parte di esso 
e sulle coperture, anche se, con sempre maggiore frequenza, si tende ad 
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inserire questi ed altri prodotti plastici negli ambienti interni per realizzare 
divisori, pavimenti o controsoffittature dalle   particolari valenze formali e 
visive. 
Più che la trasparenza assoluta, anche a questi materiali “banali” viene 
richiesto oggigiorno di interagire con la luce per filtrarla, rifletterla e, in 
taluni casi, portarla. L’aspetto lattiginoso, opalescente o traslucido delle 
lastre che adornano molti edifici è infatti un effetto voluto per creare, come 
si è accennato all’inizio, particolari sensazioni di irrealtà, immaterialità e 
leggerezza e per consentire di intravedere senza completamente vedere.
Grazie quindi a un impiego diverso ma intelligente, che modifica radicalmente 
le nostre abitudini percettive nei loro confronti, questi materiali acquisiscono 
dignità, diventando icone di un modo nuovo di fare architettura.

. 
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2.4  Il mondo di sintesi. Un diverso modo di fare trasparente

Le plastiche, pur essendo considerate materiali “artificiali”, derivano da 
sostanze organiche naturali, le quali, sottoposte a processi industriali, 
si trasformano in nuovi materiali, semisintetici o sintetici(1) dotati di 
caratteristiche prestazionali anche notevoli. La loro storia è recente, la 
loro memoria breve: pur essendo entrate nella nostra vita quotidiana in 
modo diffuso e con grande velocità, non sono ancora riuscite a essere 
definite dall’immaginario comune come materiali da costruzione. Nella 
realtà i polimeri sono largamente impiegati, soprattutto nell’impiantistica e 
nei sottoservizi, ma sono ancora limitati gli esempi di un loro impiego a fini 
espressivi.

2.4.1 Cenni storici sulle materie plastiche

La scoperta dei primi materiali artificiali risale al 1839: Charles Goodyear, 
combinando la gomma naturale o il lattice con percentuali variabili di 
zolfo, diede origine ad una sostanza elastica e resistente, che chiamò 
gomma vulcanizzata. Aumentando via via le percentuali di zolfo il prodotto 
diventava sempre più rigido e lucente; questa sostanza, di colore scuro, 
nota come ebanite, venne impiegata per fabbricare oggetti decorativi di un 
certo pregio.
Un anno dopo, Alexandre Parkes produsse la parkesina, un composto 
molto simile nell’aspetto all’avorio, costituito da cellulosa, sostanze oleose, 
acido nitrico e solforico.
I molti brevetti successivi presentati dal ricercatore furono finalizzati a 
perfezionare le caratteristiche del composto e a dar vita a materiali da 
stampaggio atti a sostituire le sostanze plastiche naturali impiegate fino ad 
allora, come la guttaperca, la gomma, il corno, la tartaruga e l’avorio(2).
Nel giro di pochi anni le scoperte di Goodyear e di Parker diedero l’avvio 
all’invenzione di nuovi materiali destinati ad incidere profondamente nel 
costume dell’epoca.
Le tecnologie e le tecniche di lavorazione dei nuovi prodotti inizialmente 
furono “trasferite” da quelle già in uso per la lavorazione dei materiali 
plastici naturali, che spesso, come nel caso della lavorazione della gomma, 
vantavano secoli di applicazioni.
Nel giro di qualche anno però i macchinari e le tecniche vennero perfezionati 
e adattati alle specifiche esigenze del momento. Nel 1845 Henry Bewley 
brevetta la prima macchina per estrudere la guttaperca, modificata nel 
1879 da Gray e trasformata nel primo estrusore a vite. Poco prima, nel 
1972, John Wesley Hyatt costruisce una macchina ad iniezione, che venne 
successivamente dotata di stampo (il primo) a più impronte.
Il trentennio che separa il brevetto di Bewley e quelli di Hyatt e Gray fu un 
periodo molto fertile sul piano delle scoperte di nuovi materiali: nel 1868 lo 
stesso Hyatt, mescolando a caldo nitrato di cellulosa e canfora, ottiene la 
celluloide, il primo polimero termoplastico.
La celluloide ebbe, tra il 1900 e il 1930, una notevole fortuna, in quanto 
venne usata quasi ovunque per costruire montature di occhiali, bambole, 
set per toletta, portasigarette, pettini, ecc. Gli scarti della lavorazione del 
materiale, inoltre, potevano essere riciclati, dopo essere stati ammorbiditi 
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e pressati. Alla invenzione della celluloide seguirono quelle della galalite e 
della bakelite(3), introdotta quest’ultima agli inizi del ‘900 dal belga Bakeland, 
da cui prende il nome. Questa resina fenolica, considerata il primo polimero 
interamente sintetico che ha inaugurato l’era moderna della plastica 
di sintesi, incontrò, come la celluloide, un successo enorme, trovando 
anch’essa applicazione nella realizzazione di oggetti di vario genere 
(radio, telefoni, penne stilografiche, vassoi, interruttori, ecc.). Ancora oggi è 
ampiamente utilizzata per la sua grande resistenza al calore e per  il fatto 
che non fonde e non conduce elettricità.
Innovativa per “caratteristiche di forma” rispetto alle materie plastiche 
a colorazione chiara allora disponibili, fu la urea-tiourea-formaldeide, 
realizzata dal chimico Edmund Rossiter combinando il diossido di carbonio 
e l’ammoniaca con la formaldeide. Il nuovo prodotto fu  la prima polvere da 
stampaggio incolore e trasparente. 
Le scoperte fatte fino a quel momento derivavano da eventi empirici, legati 
a circostanze spesso casuali, ma nel 1922 il tedesco Hermann Staudinger 
pose per la prima volta su basi scientifiche la conoscenza della struttura 
chimica di diverse sostanze plastiche, cambiando in questa maniera le 
teorie correnti sulla chimica organica. Egli dimostrò che i polimeri sono 
costituiti da molecole molto grandi, le macromolecole (termine coniato dallo 
stesso Staudinger), derivate dalla combinazione di molecole di piccole 
dimensioni che si concatenano tra di loro secondo diversi tipi di sequenze.
Lo studioso, inoltre, sintetizzò la gomma, evento che diede un grande 
impulso all’industria tedesca del settore, favorita anche dal crescente 
impiego del petrolio.
Sempre in Germania, nel 1926, venne brevettata la prima macchina per 
lo stampaggio ad inezione, presto perfezionata in modo da rendere la 
produzione del tutto automatizzata.
Sulla base delle teorie scientifiche di Staudinger, in questo periodo - fine 
anni Venti e decennio successivo - furono sintetizzati molti polimeri, tra cui 
il cloruro di polivinile, il polistirene, il polietilene e il polimetilmetacrilato, che 
ancora oggi costituiscono i pilastri dell’industria plastica.
In America, nel 1930, nei laboratori della Du Pont veniva scoperto da 
Wallace Carothers il nailon,  prodotto poi industrialmente nel 1939 e 
utilizzato per fabbricare oggetti di ogni genere.
Durante il secondo conflitto mondiale, mentre la produzione di materie 
plastiche subisce un forte rallentamento, il settore scientifico, spinto 
dalle necessità impellenti dell’economia bellica, sviluppa intensi e proficui 
programmi di ricerca, che danno origine a nuove sostanze, come ad 
esempio i siliconi e gli elastomeri a base di butadiene stirene, atti a 
sopperire al fabbisogno di gomma.
La fine del conflitto rappresenta un periodo nuovamente fertile per il settore 
plastico grazie alla messa a punto di  nuove tecnologie, alla scoperta di 
nuovi materiali e al miglioramento di quelli già esistenti. Vengono infatti 
prodotti a scala industriale i poliuretani, nel 1947 appaiono i primi materiali 
plastici rinforzati e le resine epossidiche, nel 1950 le resine fluorurate e 
nel 1958 in Germania, e quasi contemporaneamente negli Stati Uniti, i 
policarbonati.
L’Italia in questo periodo contribuì in maniera significativa allo sviluppo 
delle materie plastiche grazie allo scienziato Giulio Natta, che scoprì il 
polipropilene, prodotto e commercializzato dalla Montecatini a partire 
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dal 1957(4). A livello teorico Natta portò avanti gli studi iniziati nel 1920 da 
Staudinger sulla struttura molecolare dandone un contributo fondamentale. 
A partire dagli anni Sessanta, le plastiche, utilizzate per lo più nel settore 
elettrotecnico e automobilismo, trovano impiego anche in quello edile 
in alcune applicazioni significative, come nelle coperture dello Stadio 
Olimpico di Monaco, nelle strutture portanti a guscio di Frei Otto o nelle 
cupole pneumatiche in PVC calandrato e saldato di De Pas, Lomazzi e 
D’Urbino realizzate per la 2° Eurodomus di Torino del 1968: la plastica ha 
ormai invaso ogni campo.

A questo periodo felice e prolifero seguì un decennio disastroso per 
l’industria plastica, legata a doppio filo alla disponibilità e ai costi delle 
materie prime derivate dal petrolio. Gli anni Settanta sono infatti gli anni 
della crisi energetica, durante i quali si quadruplica il prezzo del petrolio 
con conseguenti  tagli  o cali nella produzione delle plastiche e arresti delle 
prospettive di sviluppo.
Ma, analogamente a quanto avvenuto in precedenza, al calo nella 
produzione si contrappone la necessità e il desiderio di migliorare ciò che 
già esiste, in modo da produrre plastiche più resistenti, in grado di sostituire 
materiali anche strutturali. Da tali istanze hanno origine i superpolimeri, 
ovvero le plastiche con proprietà strutturali.
L’impulso degli anni Ottanta ha investito tutti i decenni successivi: i polimeri 
più recenti sono resistentissimi, possono essere modificati, intervenendo 
nel loro processo di sintesi e di organizzazione molecolare, e adattati a 
qualsiasi esigenza applicativa ed essere così presenti in tutti i settori, 
dall’elettronica, all’elettrotecnica, all’industria spaziale, alla chirurgia, 
all’edilizia (come rivestimenti di pavimenti o di facciate, isolanti, impianti, 
ecc) e in tantissimi altri settori all’avanguardia tecnologica e tecnica.
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57Attualmente la ricerca si muove sia manipolando la materia in modo da 
creare polimeri dalle elevate capacità prestazionali, come i tecnopolimeri 
che eguagliano e in taluni casi superano le caratteristiche dei metalli, 
sia sviluppando sempre più raffinati metodi di lavorazione, di unione con 
materiali diversi e di derivazione da sostanze naturali. Il tutto in un’ottica 
di sviluppo prestazionale o riduzione al minimo degli impatti ambientali 
delle plastiche. Se comunque la ricerca a livello chimico è indubbiamente 
dinamica e all’avanguardia sul lato della produzione della materia, 
altrettanto non si può dire per l’industria che si occupa di semilavorati, ove i 
costi di modifica dei macchinari di produzione di semilavorati o prodotti finiti 
sono troppo alti per una sperimentazione dagli esiti incerti. Sicuramente 
alcuni settori rispondono positivamente e in taluni casi si fanno promotori 
dello sviluppo della ricerca nel settore sintetico, come ben si evidenzia nel 
mondo dell’auto, ma per quanto concerne il mondo dell’edilizia, il tempo di 
reazione a possibili innovazioni o anche solo sperimentazioni è molto lungo 
e limitato a rari casi.
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2.4.2 L’essere “camaleontico”

Impiegare l’indagine etimologica per introdurre un tema è utile per indagare 
il senso dei termini che lo caratterizzano. Così, per le plastiche l’etimologia 
del termine permette di scoprire il loro carattere principale. Plastica deriva dal 
verbo greco πλασσω (plasso), che significa plasmare, modellare, formare 
e in certi contesti simulare, fingere. Platone impiega il verbo πλασσω nel 
Timeo per indicare la modellazione di statue di cera, come lo usa in senso 
traslato per indicare la finzione nella Repubblica. Tale significato dice molto 
su quello che è il carattere delle plastiche, macrofamiglia di materiali che 
per definizione possono essere plasmati, possono cambiare di forma, di 
aspetto, in taluni casi addirittura fingere di essere materiali altri. Come 
ricorda Manzini «Il nome plastica è un grande contenitore, il cui perimetro 
per di più è incerto, e chiederersi che cosa sono oggi le plastiche è una 
domanda non banale, che non può essere elusa. Una prima risposta 
potrebbe essere: la plastica è come Zelig(1), il personaggio di Woody 
Allen che si trasforma secondo l’ambiente e le circostanze, assumendo le 
fisionomie più varie» (Manzini Ezio, 1986). In questo sta l’essenza delle 
plastiche: non nell’avere una colorazione caratteristica come il laterizio o un 
aspetto fibroso come il legno, o una lucentezza come i metalli. Le plastiche 
possiedono le caratteristiche di tutti i materiali della tradizione, possono 
essere compatte, porose, opache, trasparenti, lucide, liscie, ruvide, dure, 
morbide, flessibili, rigide. Le rendono uniche la versatilità, l’essere tutto 
e il contrario di tutto, la capacità di «assumere le forme più diverse e di 
fornire le prestazioni più disparate» (Cecchini Cecilia, 2004), con un’unica 
espressione, essere un insieme di materiali in potenza(2).

E’ interessante notare come nell’immaginario comune il termine “plastiche” 
identifichi quella sterminata famiglia di materiali di sintesi prodotti in 
laboratorio, escludendo quelli che si trovano in natura. Per la mentalità 
comune la plastica è un materiale artificiale, inventato in un recente 
passato, senza storia, connotato di scarsa nobiltà. Nella realtà le plastiche 
sono materiali che derivano da un processo di polimerizzazione, ovvero di 
sintesi di più unità, come ancora una volta ci suggerisce l’etimo (polimero, 
dal greco πολυ μερος, molte parti) e che sono in grado essere facilmente 
lavorate e plasmate. 
La lacca, la gommalacca, la guttaperca, il corno, l’ambra, la tartaruga 
sono materiali polimerici che presentano una parentela stretta, anche 
se non chiaramente visibile con i polimeri sintetici come il polietilene o il 
policarbonato. Si tratta di materiali formati da lunghe catene di carbonio che 
possono essere plasmati se riscaldati. 
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I polimeri sintetici, normalmente definiti artificiali, sono sostanze organiche 
derivate da sostanze naturali (carbone, gas, petrolio, sale comune) 
sottoposte a processi industriali di sintesi molecolare. La struttura chimica 
di tali materiali è composta, come i polimeri naturali, da concatenamenti 
di molecole elementari, i monomeri, che originano molecole di grandi 
dimensioni. La disposizione di tali catene nello spazio (lineari, nel 
piano, in tre dimensioni), la loro quantità e qualità determinano i diversi 
tipi di macromolecole e le loro proprietà caratteristiche. Tali polimeri 
sono considerati artificiali non per la loro materia, ma per il processo di 
lavorazione a cui sono sottoposti: la chimica interviene a trasformare la 
sostanza originaria nella materia prima lavorabile.
Tale premessa serve a comprendere come la distinzione tra materiali 
naturali e artificiali manca di precisione e all’oggi pare semplicistica: tra i 
materiali presenti sul mercato, nessuno può essere considerato naturale, 
in quanto è sempre sottoposto a qualche lavorazione, anche minima 
(basti pensare ai trattamenti del legno). Il concetto stesso di materialità 
è profondamente cambiato nel mondo contemporaneo: i materiali 
che consideriamo tradizionali e che classifichiamo con categorie che 
derivano da una esperienza soggettiva sono tali solo apparentemente, 
poiché anch’essi subiscono processi di lavorazione che ne alterano 
le caratteristiche di identità. La definizione per cui è artificiale l’ordine 
locale che deriva da attività tecnico-culturali umane è superata: i materiali 
considerati tradizionali subiscono oggi trasformazioni e lavorazioni tali 
da allontanarli enormemente da come si trovano in natura e da come si 
presentano nell’immaginario collettivo. Artificiale appare allora ciò che 
viene svolto con una veloce attività, non controllabile e non più a misura dei 
tempi dell’essere umano. Inoltre il mondo attuale, erede della rivoluzione 
industriale e della più recente rivoluzione digitale, introduce accanto alle 
categorie di realtà e immaginazione quella di mondo virtuale, che mette 
in discussione il binomio reale-irreale: il mondo simulato possiede tutte le 
caratteristiche del mondo reale, eccetto la fisicità. 
La materialità non è più un dato determinato, con una riconoscibilità 
chiara, è piuttosto un punto di vista, un mondo in cui i materiali cambiano 
velocemente. All’oggi sembra quasi assurdo parlare di cosa è un materiale, 
mentre è molto più logico parlare di cosa fa un materiale, ricordandosi che 
la risposta non è univoca.
La famiglia delle plastiche costituisce l’emblema dei materiali di oggi: 
materiali senza una identità fisica specifica, camaleontici nell’espetto e 
nelle proprietà prestazionali. 
Le plastiche sono materiali di confine, che confondono i nostri sensi e non 
sono identificabili con un’esperienza sensoriale univoca e tramandata dalla 
tradizione. Il fatto di essere materiali con un passato recente, pressoché 
senza storia e memoria, li rende artificiali più della loro composizione 
o lavorazione. Ai confini tra fluidi e solidi, le plastiche presentano un 
rapporto tutto particolare verso la teoria e l’empiria: «nessun materiale di 
largo impiego deve altrettanto alla ricerca scientifica, ma al tempo stesso 
nessun materiale è altrettanto legato alla verifica pratica dei risultati; e 
nessun materiale è così sensibile a una quantità di fattori almeno per ora 
difficilmente controllabili per via teorica» (Manzini Ezio,1986.).
I materiali della tradizione sono comunemente chiamati naturali, non 
perché essi lo siano realmente, ma piuttosto perché legati ad una immagine 
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codificata e riconosciuta. Le polveri di marmo mescolate a resine non si 
possono più considerare materiali naturali così come lo erano secoli fa, 
così come gli impiallacciati derivanti dagli scarti del legno o i compensati 
o i laminati, ma nella visione comune essi sono più naturali, più veri di un 
materiale che nasce in laboratorio, pur derivando anch’esso da una materia 
prima naturale: la materia fossile.

Oltre alla mancanza di memoria storica, le plastiche sono poco 
considerate dalla mentalità comune in quanto della loro lavorazione non 
si ha esperienza diretta: le plastiche, sin dai loro primi esordi vengono 
prodotte industrialmente, salvo pochi casi riconducibili a sperimentazioni 
occasionali. Se ne ha esperienza solo attraverso gli oggetti da esse 
composti: l’esperienza comune non conosce la materia prima, dato che 
essa si presenta in granuli, polveri, materia nata in laboratorio per essere 
poi lavorata, slegata da un’esperienza sensoriale. Da ciò nasce una 
distanza e diffidenza psicologica difficilmente superabili e soprattutto una 
mancanza di conoscenza delle proprietà della materia, soprattutto da parte 
del progettista.
Così come spesso accade per qualcosa di nuovo e non legato all’esperienza 
in campi che appaiono tradizionalisti come l’edilizia, la reazione comune 
è di difesa, tende ad allontanare, svilire la novità, difendendo ciò che la 
tradizione ha fatto conoscere per secoli. Basti citare Roland Barthens 
che contrappone plastica e legno, esaltando la familiarità del secondo a 
discapito della poliedricità dei materiali di sintesi: «Malgrado i suoi nomi 
di pastore greco (Polistirolo, Fenoplasto, Polivinile, Polietilene) […] è 
un materiale sgraziato, sperduto tra l’effusione della gomma e la piatta 
durezza del metallo»(Barthens Roland, 1966). Per molto tempo le plastiche 
sono state pensate come materiali poveri, impiegati negli oggetti di uso 
quotidiano in sostituzione di altri di maggiore tradizione. 
Nel design i materiali di sintesi conquistano un’autonomia di immagine: la 
lavorabilità, l’infrangibilità, la possibilità di creare forme morbide e sensuali, 
ripetibili con facilità ne decreta il successo. Gli esempi sono molti, basti 
pensare a quelli famosi degli anni Cinquanta come quelli dei giorni nostri, 
come le opere di Gaetano Pesce, vero estimatore della plastica, che 
considera il materiale capace di esprimere la contemporaneità.
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Il mondo dell’architettura appare restio ai cambiamenti, soprattutto se 
confrontato con il design, il mondo dell’auto, della nautica, dello sport, ove 
il materiale tecnico di nuova concezione, capace di proporre prestazioni 
prima non raggiunte è non solo adottato ma soprattutto ricercato. Il settore 
del costruito tende a trasferire le innovazioni da altri settori. Sono solo 
pochi i casi di sperimentazione, limitati ad esperienze personali da parte di 
alcuni progettisti dotati di curiosità e risorse. Nella maggior parte dei casi 
i materiali di sintesi in architettura sono impiegati là dove non è possibile 
vederli: tubazioni, pannelli isolanti interposti negli strati di copertura 
dell’ultimo solaio o in quello di attacco a terra, nei pacchetti delle murature o 
ancora nell’impiantistica e in alcune finiture d’interni. E’ difficile, nell’edilizia 
comune, trovare materiali di sintesi impiegati là dove l’occhio umano può 
vedere, se non in alcuni specifici settori come l’industriale, alcuni campi del 
terziario e alcune costruzioni concepite per vivere un tempo breve. Tale 
realtà ben evidenzia quello che ancora fa parte dell’immaginario collettivo 
riguardo alle plastiche: materiali utili ma poveri, non degni di essere mostrati 
per quello che sono. L’impiego delle plastiche in forma evidente riguarda 
alcuni settori delle finiture, che però sembrano negare il valore del materiale 
in sé, come nel caso dei laminati che imitano il parquet o i serramenti in pvc 
che spesso imitano il legno. Tale impiego nasce anche da una confusione 
circa le loro caratteristiche: non possedendo un aspetto sensoriale univoco, 
ma potendo essere plasmate in mille modi diversi, le plastiche faticano a 
farsi riconoscere e accettare per quello che sono. La loro forza è anche il 
loro limite. 
Negli ultimi anni però si assiste a sperimentazioni e allargamenti delle 
applicazioni delle plastiche in edilizia: i materiali di sintesi lentamente stanno 
cominciando a mostrarsi agli occhi dell’utente, in applicazioni all’interno 
e all’esterno. Soprattutto nell’involucro si impiegano plastiche, adottate 
prevalentemente nella forma trasparente o traslucida. Tale caratteristica ne 
determina un impiego in elementi visibili di dimensioni cospicue. Ciò accade 
in modi molteplici e per ottenere fini diversi: se in alcuni casi le plastiche sono 
impiegate per sostituire il vetro, in altri esse perseguono effetti difficilmente 
ottenibili con altri materiali. Tali impieghi sono evidenziabili nelle molte 
sperimentazioni  che vengono fatte in Giappone, ove, oltre ad esserci una 
normativa meno stringente, la mentalità comune è più propensa di quella 
europea ad impiegare materiali innovativi per ottenere effetti e significati un 
tempo ottenuti con altre modalità. L’esperienza giapponese è molto legata 
ai sensi e a quello che i materiali possono esprimere. 
Soprattutto in Occidente l’impiego delle plastiche trasparenti ha valore 
mimetico, ovvero tendono a sostituire il vetro. In Oriente si tende ad 
adoperare i materiali di sintesi per ottenere effetti di chiaroscuro morbido, 
sensuale, come precedentemente si faceva con la carta di riso e i tessuti. 
L’esperienza giapponese impiega la plastica non per imitare un altro 
materiale, quanto piuttosto per ottenere effetti che coinvolgono più sensi.
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L’esperienza europea rivela una visione abbastanza semplicistica circa il 
concetto di trasparenza, letta come modo per far passare il raggio luminoso 
attraverso uno schermo. 
A questa visione è legata una ricerca che tende a connotare di performance 
energetiche l’elemento trasparente: nascono allora lastre sintetiche sensibili 
alla luce, al calore e agli impulsi elettrici, o elementi la cui geometria serve a 
migliorare le prestazioni di isolamento termico e di resistenza meccanica. 
E’ attraverso l’impiego della traslucenza, della semitrasparenza che la 
ricerca si arricchisce di volontà progettuali di seduzione, legate ad una 
idea di piani sovrapposti e densità di materia. La trasparenza non è solo 
un modo per far passare la luce attraverso un piano, ma diventa un modo 
per vedere ciò che sta dietro in modo filtrato, come da una tenda o da un 
ricamo, o ancora serve per disvelare la materia stessa con l’ausilio della 
profondità. 
E’ sufficiente pensare all’esperienza della Plastic House di Kengo Kuma, ove 
gli elementi in resina rinforzata filtrano la luce ma sono essi stessi attrattive 
per l’occhio umano: quando la luce li attraversa è possibile scoprire come è 
fatta la materia di cui sono composti, è possibile leggere la mescolanza di 
fibre e resina in un effetto di trasparenza densa, morbida, quasi tattile.

Sembra che sia in atto un cambiamento di approccio al materiale: non più 
solo un’attenzione per il valore di prestazione, ma anche per le possibilità 
di seduzione ottenuta attraverso tutti i sensi, non solo quello della vista, 
ma anche quello del tatto, dell’udito e dell’olfatto. La concezione platonica 
che considera nobili solo la vista e l’udito perché legati all’intelletto, mentre 
disprezza il tatto e l’olfatto perché troppo legati al mondo fisico, sembra oggi 
superata: i materiali vengono ricercati per quello che possono evocare, e 
nulla come i sensi meno sviluppati nell’uomo adulto ma fortemente legati 
all’animalità, possono evocare memorie al di là del tempo e dello spazio. 
La ricerca dei materiali e delle plastiche in particolare si muove in questa 
direzione, affascinante e complementare alla tendenza di migliorare le 
performance e creare materiali su misura.
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2.4.3  L’essere “leggero”

Da sempre l’idea di trasparenza si associa a quella di leggerezza, come 
l’opacità si coniuga con l’idea di pesantezza, tanto che, in molti casi, non 
si definisce neppure il materiale di cui è composto l’elemento leggero o 
pesante. Spesso infatti si descrive un elemento trasparente come qualcosa 
che alleggerisce la massa di un muro opaco, tanto che si impiegano in 
maniera indistinta e imprecisa i termini di superficie trasparente, vetrata, di 
cristallo, leggera. 
Stranamente appare esplicito che la trasparenza sia associata alla 
leggerezza, senza tener conto di che tipo di materiale essa sia composta. 
Tale associazione di idee deriva da un modo di costruire che appartiene alla 
tradizione storica, ove ciò che è opaco è anche massivo poiché composto 
di pietra o laterizio, più recentemente di calcestruzzo armato, mentre quello 
che permette la visione è composto di un materiale più leggero, ovvero di 
vetro, tessuto o maglia metallica. Ma soprattutto tale associazione deriva da 
una percezione fisica: ciò che è trasparente è costituito prevalentemente da 
un solo strato di materia, che oltretutto sembra svanire, perdere consistenza 
visiva; atto questo che la nostra percezione - fatta di esperienza e memoria 
- associa alla mancanza di materia. Tale percezione evidentemente non 
corrisponde alla realtà poiché è noto che la materia trasparente è concreta 
e tangibile, di natura amorfa o costituita da parti che lasciano del vuoto 
in mezzo. Eppure la nostra memoria, prettamente sensibile, riconosce 
come oggetto smaterializzato quello che alla vista - il senso maggiormente 
impiegato – non è riconoscibile. 
A tale prima associazione, di natura fisiologica e psicologica, ne deriva una 
seconda che lega la mancanza di materia al peso, caratteristica prima della 
massa. Il vetro, come anche il cristallo o l’alabastro, materiali trasparenti 
conosciuti dalla tradizione costruttiva, presentano un peso specifico non 
trascurabile, ma risultano leggeri perché impiegati in elementi sottili. Se 
l’impiego fosse in elementi con una terza dimensione consistente, al pari 
degli elementi opachi, sicuramente non risulterebbero di peso limitato.
Pertanto, la trasparenza, sia che risulti composta da superfici continue o da 
reticoli, risulta leggera. Esistono però diversi tipi di leggerezza, o, meglio, 
diversi gradi di leggerezza, legati ai materiali. 
Il materiale che da sempre è associato alla trasparenza, il vetro, presenta 
una densità di 2500 kg/mc e un peso specifico di 2,5 kg/dmc, valore 
sicuramente superiore a quello delle diverse materie di sintesi con analoga 
permeabilità al raggio luminoso. Gli elementi in vetro con funzione di 
partizione verticale od orizzontale, per avere capacità di isolamento termico, 
possiedono un peso consistente. Ciò determina un aumento del costo del 
trasporto, movimentazione e posa. I materiali di sintesi presentano pesi 
specifici tra loro diversi, ma comunque nettamente inferiori a quello del 
vetro. 

Materiali Peso specifico (g/cm3)
PC 1.20
PMMA 1.18
ABS 1.05-1.10
PVC 1.40
POLIPROPILENE 0.91
POLIETILENE BASSA DENSITA’ 0.92
POLIETILENE ALTA DENSITA’ 0.95
POLISTIROLO 1.05 -1.10
RESINE FENOLICHE, UREICHE, MELAMMINICHE 1.40 -1.50
POLITETRAFLUOROETILENE 2.13
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Come è possibile vedere in tabella xxx le più comuni plastiche trasparenti 
hanno pesi che vanno da 1.05 a 1.40 g/cm3, meno della metà di quello del 
vetro. 
Attualmente la ricerca sta esplorando nuovi confini, tanto da rendere 
presenti sul mercato prodotti composti da materiali di sintesi, il cui peso 
è quasi trascurabile. Si tratta dei nanocompositi, che nella versione 
trasparente diventano nanogel o aereogel(1). Alcune applicazioni nel 
campo edilizio si possono intravedere in sperimentazioni inglesi, come la 
Highcrest Community School nel Buckingamshire, ove vengono impiegati 
pannelli Kalwall con nanogel per il tamponamento delle facciate sud 
della scuola, dell’Internet cafè e dello studio di danza. Si tratta di pannelli 
sandwich composti da due pelli esterne in fibra di vetro rinforzata, posate 
su un’anima strutturale in alluminio a taglio termico, con l’intercapedine 
totalmente saturata da nanogel. I pannelli, prodotti in Inghilterra dalla 
Soakes Systems, sono stati introdotti dagli USA in Europa nel 2000 
per realizzare edifici pubblici, sportivi e per il tempo libero, grazie alla 
caratteristica di diffondere perfettamente la luce negli ambienti senza 
creare ombre, abbagliamenti o effetti spot, senza quindi la necessità 
di ricorrere a sistemi di schermatura. La saturazione in nanogel ha la 
funzione di isolare termicamente e acusticamente gli ambienti: il valore 
di trasmittanza del pannello KalWall+nanogel impiegato nella Hightcret 
Community School  è di 0.28 W/mqK e l’attenuazione acustica di 52 dB. Il 
Nanogel, viene distribuito sotto forma di pannelli Kalwall in Inghilterra con 
la Stoakes Systems, in Lussemburgo con la Hermans NV_SA e in Spagna 
con la Astrawall Iberica. Una ulteriore applicazione dei pannelli con nanogel 
è costituita dalla copertura della piscina Comfort Inn di Manchester, ove 
l’isolamento termico raggiunto è così elevato che il calore dell’ambiente 
interno non riesce a sciogliere la neve che si deposita in inverno sulla faccia 
esterna della copertura.
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Un esempio significativo di utilizzo di tale pannello è evidente nel Ginnasio 
di Zurigo dall’arch. Amsler, che sceglie i prodotti denominati Scobatherm 
Nanogel della svizzera Scobalit per realizzare un tetto traslucido e una 
parete esposta a nord con pannelli di dimensioni 2000x2200 mm e 
5000x2500 per uno spessore di 50 mm. La Sabic GE Plastics ha realizzato 
dei pannelli sandwich composti da lastre Lexan con interposto strato di 
aerogel granulare: il prodotto, denominato LEXAN THermoclear presenta 
una trasmissione luminosa che arriva al 40% per pannelli di 25 mm di 
spessore. 
Ulteriori declinazioni della leggerezza con gradi di trasparenza variabile 
è costituita dalle lastre alveolari – ormai ampiamente diffuse sul mercato 
– che coniugano leggerezza e resistenza, sia strutturale che termica. 
L’americana PaneliteTM ha immesso sul mercato una serie di pannelli 
pluristrato composti da un core in struttura alveolare a celle aperte o chiuse 
racchiuso tra due lastre in acrilico. Tali elementi sono rigidi, resistenti 
all’urto e con buone capacità termiche, oltre piacevoli alla vista. Un ulteriore 
prodotto è Sponge, una sorta di spugna sintetica, ovvero una schiuma 
espansa con buone caratteristiche di resistenza meccanica date dalla 
geometria e con un peso ridottissimo. Una sperimentazione di tale prodotto 
è visibile nei negozi statunitensi di Prada, raro esempio di collaborazione 
tra un architetto e un’azienda per realizzare un prodotto innovativo.
Un’ulteriore declinazione della trasparenza leggera è costituita dagli 
elementi composti da strutture  pneumatiche, ovvero elementi  pluristrato 
ove il core è composto da aria pressurizzata e i layers di confine sono 
prevalentemente in teli di EFTE o PTFE, adottati per le loro caratteristiche di 
leggerezza, resistenza meccanica, agli agenti atmosferici e alle aggressioni 
chimiche. L’esempio più conosciuto, l’Allianz Stadium di Monaco, presenta 
2816 cuscini pneumatici in ETFE, montati su un complesso reticolo 
metallico. La scelta di impiegare tali elementi ha permesso di ottenere un 
involucro di peso non ottenibile con sistemi tradizionali di altro tipo.
La leggerezza che i materiali di sintesi permettono di creare, risulta 
fondamentale negli interventi di recupero, ove è importante non caricare 
ulteriormente le strutture murarie esistenti per non alterare equilibri statici 
spesso già compromessi o al limite. E’ il caso della copertura di corti entro 
palazzi storici, come nel Museo di Santa Giulia a Brescia, nella copertura 
della corte di Castelmareccio a Bolzano, ove è stato impiegato il PC in lastra 
compatta montato su struttura in alluminio, o ancora nel Centro Servizi Beni 
Culturali a Barletta, ove la corte è stata coperta con una copertura a pagoda 
con centine di alluminio e lastre fumè bronzo su struttura portante in acciaio 
di dimensioni 13.5 x13.6 m.
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La leggerezza appare sempre più come un dato di forza delle materie 
plastiche impiegate nello loro versione trasparente, che lentamente stanno 
occupando uno spazio di applicazione nel mondo dell’architettura, in 
alternativa al vetro e spesso in aperta libertà compositiva

2.4.4  L’essere “plasmabile”

Nella tradizione costruttiva l’idea di trasparenza, concepita come passaggio 
di luce, si concretizza attraverso il materiale vetroso, che si presenta rigido, 
fragile e prodotto in lastre di dimensioni più o meno grandi, sostanzialmente 
bidimensionali. Esistono elementi costruttivi in vetro piegati, ovvero con 
diversi gradi di curvatura, che derivano da lavorazioni particolari e onerose 
tanto da non poter avere un ampio mercato nel settore costruttivo. 
L’introduzione in architettura di prodotti sintetici ha permesso agli elementi 
trasparenti di essere lavorati con maggiore facilità, in serie e con costi 
notevolmente ridotti. I materiali plastici impiegati per costituire elementi 
costruttivi permeabili alla luce sono abbastanza ridotti, ovvero sono in 
prevalenza policarbonato, polimetilmetacrilato, policloruro di vinile, resine, 
PTFE e ETFE. Non manca qualche rara sperimentazione, che prevede 
l’impiego di membrane in poliestere come nel caso del rivestimento del 
cilindro di collegamento esterno tra edifici nella Galleria d’arte di Gent, 
progettata da Jo Taillieu, che permette di intravedere la sagoma di chi 
passa internamente all’elemento costruttivo, in un gioco di semitrasparenze 
e passaggio di luce dall’interno all’esterno e viceversa. E’ questo un modo 
non convenzionale di interpretare la trasparenza, poiché essa non risulta 
rigida e fredda, ma morbida, calda, adattabile alle forme più diverse. Si 
tratta di una trasposizione in esterno di elementi solitamente impiegati per 
controsoffittature e giochi di luce interni, come nel caso del recupero degli 
spazi espositivi dell’ex-padiglione 17 della Fiera di Milano, ad opera di 
Pierluigi Nicolin, ove l’intradosso del solaio di copertura della sala plenaria è 
totalmente rivestito in tessuto semitrasparente di nylon, ovvero in poliestere 
microforato, che permette alla luce di essere diffusa in tutto l’ambiente in 
modo uniforme. 
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Analoga sperimentazione avviene in un Bar per uffici a Rapponigi, un 
quartiere d’affari di Tokyo, progettato da Klein Dytham Architecture: una 
struttura costituita da elementi scorrevoli ad arco definisce l’area bar ed 
è rivestita da poliestere microforato di colore rosso. Anche in tal caso la 
trasparenza è giocata come elemento plasmabile, che si piega a forme 
morbide e sinuose. Gli impieghi in architettura d’interni di elementi trasparenti 
o semitrasparenti costituisce un campo di sperimentazione interessante, 
primo step per poter poi passare ad impieghi in esterno. I teli in cloruro 
di polivinile della Barrisol  ad esempio sono impiegati in ambiente interno 
per creare effetti luminosi, come nel caso del Ristorante Fast-food Posto a 
Torino, ove vengono proiettate immagini di grandi dimensioni su teli in pvc, 
permettendo in tal modo di avere sempre visioni dinamiche e adattabili agli 
eventi che si svolgono nel locale, soprattutto di natura musicale.

Ancora dall’architettura d’interni derivano sperimentazioni anche riguardo 
materiali sintetici che sono ormai considerati tradizionali nella costruzione: 
i fogli in policarbonato, prodotti per estrusione, sono generalmente lastre 
con spessore ridotto di forma rettangolare. Alcuni progetti richiedono però 
elementi piegati, curvati, mossi come fossero tessuti, ma con la rigidità e 
resistenza meccanica delle lastre in policarbonato. La facilità di lavorazione 
dei materiali di sintesi permette di modellare in modo relativamente semplice 
e poco costoso i fogli generalmente prodotti, come nel caso della parete in 
policarbonato opalino di 3 mm di spessore che si muove ondeggiando per 
la lunghezza del Lattepiù Coctail Bar di Roma, dilatandosi e contraendosi 
per ospitare sedute o nascondere l’area di preparazione cibi.
Le classiche lastre in policarbonato, acrilico o cloruro di polivinile, possono 
essere piegate a freddo o a caldo tramite termoformatura, ovvero secondo 
un procedimento che prevede che la lastra sia portata gradatamente a 
una temperatura superiore a quella di transizione vetrosa del polimero 
mediante forno con circolazione d’aria e adagiata in sviluppo sullo stampo. 
Il vantaggio di tale lavorazione consiste nella mancanza di zone stirate, 
pertanto con spessori differenti che implicano diverse prestazioni locali del 
materiale. La resistenza all’urto risulta in tal modo uniforme in ogni punto 
e di valore maggiore rispetto a quello ottenuto con una lastra piegata a 
freddo. Poiché la termoformatura induce un parziale orientamento delle 
molecole del polimero, in fase di stampaggio si creano delle costolature 
d’irrigidimento ad interasse regolare, che permettono di rendere l’elemento 
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trasparente autoportante, ovvero senza bisogno di centinature. Esempi 
significativi sono costituiti dalle cupole e dai tunnel prodotti dalla Caoduro, 
azienda all’avanguardia nella lavorazione di elementi in policarbonato e 
polimetilmetacrilato, come è possibile vedere nel Padiglione itinerante 
IBM progettato da Renzo Piano, ove l’elemento trasparente costituito 
dall’involucro possiede anche funzione strutturale. Un ulteriore esempio di 
struttura trasparente costituita da elementi termoformati è costituito dallo 
Stadio S. Paolo di Napoli, ove le gradinate sono coperte da tunnel radiali 
in policarbonato di dimensioni 4,30x41,00 m, o dalla cupola esposta alla 
Mostra Internazionale delle materie plastiche di Torino.

La facilità di lavorazione delle materie plastiche permette di realizzare 
forme che, se in architettura non possono essere ardite come in altri settori, 
sicuramente si allontanano dallo standard, come nella copertura della corte 
del Centro servizi di Barletta, ove la forma a pagoda è realizzata con lastre 
centinate fumè bronzo in policarbonato su struttura in acciaio.
I recenti interventi di edifici a destinazione collettiva, come l’Allianz Stadium 
di Monaco o il Water Cube di Pechino, oltre che l’ormai nota Racket Tower 
del National Space Centre a Leicester, sono costituiti da elementi in ETFE 
e PTFE, ovvero da materiale sintetico a base di fluoro, particolarmente 
indicato in esterno per le caratteristiche di stabilità meccanica, resistenza 
agli agenti chimici e agli sbalzi di temperatura. Si tratta in tutti i casi di 
cuscini pneumatici costituiti da fogli in membrana trasparente a base di 
fluoro, mantenuta tesa grazie alla pressurizzazione interna controllata. 
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69La caratteristica di estrema leggerezza dell’ETFE e del PTFE consente di 
realizzare strutture di ampie dimensioni mantenendo contenuti i pesi, anche 
nella struttura sottostante, la quale, non risultando gravata eccessivamente, 
può avere dimensioni relativamente ridotte. Nella Racket Tower di Nicholas 
Grimshw, ad esempio, si arrivano a coprire ben 2000 mq in verticale con 
cuscini pneumatici in taluni casi di dimensioni di 3x20 m e con raggi di 
curvatura di quasi 10 m: in tal modo è possibile ospitare all’interno del 
volume missili, satelliti e strutture spaziali.

Un interessante ambito di sperimentazione riguarda gli elementi stampati, 
ovvero elementi sintetici lavorati non per estrusione ma attraverso lo 
stampaggio ad iniezione. Tale lavorazione fa chiaramente riferimento ad 
elementi di piccola dimensione, modulari e sovrapponibili o incastrabili, 
che vengono dal mondo del design, del prodotto industriale, non 
certo dal mondo dell’architettura. Esperienze isolate sono presenti in 
architettura d’interni, come nel negozio di scarpe di Amsterdam ad opera 
di Meyer en Van Schooten, ove l’intero ambiente interno è rivestito da 
elementi in polimetilmetacrilato trasparente e opalino che fungono da 
espositori e al contempo da passaggio per i visitatori. Tale rivestimento 
in polimetilmetacrilato è composto da molteplici elementi stampati che 
vengono uniti tra loro mediante incastro e colla. La loro composizione 
riveste tutto il locale. 
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70 Si tratta di una sperimentazione ardita, al limite tra arredo e struttura, 
tra design e architettura, che raramente si concretizza, se non per 
curiosità progettuale o particolari volontà della committenza o ancora per 
sperimentazioni che coinvolgono il progettista e l’industria. Gli altri casi 
ove si impiegano piccoli pezzi che, posati l’uno accanto o sopra l’altro 
diventano elemento costruttivo, sono spesso legati a grandi progettisti 
che riescono a sperimentare sulle loro opere. E’ il caso di Kengo Kuma 
nella sua Plastic House, ove impiega elementi di plastica fibrorinforzata, 
o ancora di Gaetano Pesce, che attraverso l’autocommittenza sperimenta 
nella Bahia House mattoni in polipropilene traslucidi che sovrapposti 
creano un muro opalescente.

Chiaramente sono le proprietà dei materiali di sintesi a permettere tali 
sperimentazioni, in particolare la loro propensoione alla lavorabilità, intesa 
in fase di trasformazione della materia in semilavorati, di modellazione 
dell’elemento e di trattamento superficiale. 
I polimeri termoplastici, termoindurenti e gli elastomeri non sono mai 
impiegati senza essere preventivamente addittivati con opportuni composti 
chimici che si possono classificare in due grandi famiglie: i coadiuvanti 
di processo e i modificatori di proprietà. Ai primi appartengono sostanze 
impiegate in minima quantità per permettere la lavorazione ad alta 
temperatura del polimero (in particolare l’estrusione e lo stampaggio 
ad iniezione), riducendo i fenomeni di degrado, il consumo energetico, 
massimizzando la produttività, senza alterare le proprietà del materiale. 
Gli additivi modificatori di proprietà vengono aggiunti al polimero di 
partenza anche in quantità rilevanti (oltre il 50% in peso), per modificarne 
le proprietà, specificatamente per preservarli da attacchi dell’ambiente 
esterno (degradazione provocata dalla temperatura, dall’ossidazione da 
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parte dell’ossigeno atmosferico o dell’ozono, dalle radiazioni luminose, 
dall’umidità, dalle muffe e batteri, etc) o per impartire particolari proprietà 
meccaniche e di densità ottiche, superficiali, elettriche. 

La semplicità di lavorazione della materia, che permette la creazione 
di elementi e semilavorati di geometria e dimensione variabile(1), deriva 
soprattutto dall’impiego di additivi in pasta - plastificanti, lubrificanti e 
antiadesivi, pigmenti, riempitivi, agenti rinforzanti, cariche, solventi, 
induritori, stabilizzanti, acceleranti reazioni chimiche, rigonfianti – dalla 
propensione delle plastiche ad essere modellate con il calore e dalla 
capacità di reagire agli agenti chimici che ne trattano le superfici.
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Gli additivi che permettono ai materiali di sintesi di essere più facilmente 
lavorati in pasta e nelle macchine a controllo numerico sono i plastificanti, 
ovvero prodotti chimici complessi a bassa tensione di vapore, insolubili 
nei liquidi e chimicamente stabili, che riducono le forze di attrazione fisica 
tra catene molecolari, aumentandone la mobilità, incrementando così la 
flessibilità e la plasticità della resina in fase di lavorazione e la resistenza 
agli urti del prodotto durante l’impiego. Nello stampaggio particolarmente 
importanti risultano i lubrificanti e gli antiadesivi, che migliorano le 
caratteristiche di scorrimento della resina, facilitandone il distacco una volta 
finito lo stampo.
I solventi sono impiegati per effettuare diverse lavorazioni, come la 
formatura, la spalmatura, la spruzzatura, ovvero quando è necessario 
sciogliere un prodotto per applicarlo su di un supporto.
Attualmente esistono prodotti modellati in maniera complessa o capaci di 
mutare la loro forma sotto sforzo ed eventualmente di tornare allo stato 
iniziale al cessare della pressione. Ne sono un esempio i prodotti Kaos 
della Bencore - un pannello rigido con un core di cilindretti in policarbonato 
di diversa dimensione - o ancora i Softblock della Molo Design - flessibili e 
adatti a creare forme diverse -, i Softlight Textile sempre della Molo Design - 
con struttura a nido d’ape flessibile -, il pannello Lumicor, che contiene al suo 
interno tessuti, metalli, carta, foglie o quant’altro, il Plastlight, particolarmente 
adatto ad impieghi di illuminazione perché portatore di luce, il Trasparenz 
della MS Know How o il Jelly Tiles della Keiko Oyabu, un gel di poliuretano 
morbido, flessibile, applicabile su supporti rigidi e facilmente staccabile con 
una mano. L’attuale mondo del design sta sperimentando molti prodotti che 
si caratterizzano per la loro flessibilità o per la loro complessità compositiva, 
che derivano essenzialmente da lavorazioni e caratteristiche della materia. 
Alcuni trasferimenti sono già in atto, altri, con tutta probabilità verranno con 
il tempo. Sicuramente un ostacolo da superare per entrare pienamente 
nel mondo dell’edilizia è quello di resistere agli agenti atmosferici, poiché 
l’impiego in ambienti chiusi è in realtà già possibile e pertanto territorio 
dell’architettura d’interni.
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2.4.5  L’essere “resistente”

La resistenza di un materiale è l’abilità dello stesso a resistere ai carichi, 
che possono essere applicati in diverso modo. In base ad essi, si 
possono distinguere tre tipi principali di resistenza: statica, alla fatica e 
alla deformazione. La resistenza statica è l’abilità a resistere, per tempi 
determinati, a carichi costanti e a temperatura ambiente e può essere a 
compressione o a flessione: in base al tipo di carico applicato e alla risposta 
allo sforzo indotto, alla forma della sezione resistente e alle proprietà 
caratteristiche del materiale. La resistenza alla fatica è determinata da 
carichi variabili nel peso e nei tempi di sollecitazione. Nei polimeri essa 
dipende dal peso molecolare, dai legami delle catene, dalla cristallinità 
e soprattutto dalla temperatura. I materiali sintetici cristallini possiedono 
un alto grado di resistenza statica e una rigidità notevole, ma alla fatica 
reagiscono male, cosa che ne limita le applicazioni. La resistenza alla 
deformazione è «l’abilità di un materiale a resistere a carichi a temperatura 
abbastanza alta, purchè il carico applicato sia in grado di produrre un 
progressivo cambiamento nelle dimensioni, in un periodo di tempo ampio» 
(Gottfried Arie, 2003). Il fattore determinante per tale tipo di resistenza è 
la temperatura, che nei polimeri diventa elemento fondamentale, poiché 
essi mutano enormemente le loro capacità prestazionali oltre certi valori 
di temperatura. In termini ampi si possono distinguere due intervalli 
di temperatura entro cui è possibile l’impiego dei polimeri, quello tra 
temperatura ambiente e i 150 °C e quello oltre i 150°C. Entro il primo 
intervallo stanno i campi di applicazione della maggior parte dei polimeri, 
che difficilmente superano la temperatura massima di esercizio di 100°C, 
mentre solo alcuni (PPK, PEK, polimeri rinforzati con fibre di vetro, PI, PPO, 
PTFE) riescono a superare il limite di 150°C, soglia oltre la quale possono 
rammollire.
Una ulteriore caratteristica di resistenza che normalmente non viene 
considerata è quella alla luce, che nei polimeri si traduce soprattutto in 
resistenza ai raggi ultravioletti. Questi ultimi hanno la capacità di creare, 
con la frequenza delle loro lunghezze d’onda, radicali liberi all’interno delle 
catene molecolari, le quali portano inevitabilmente al degrado dei legami. 
La temperatura anche in questo caso influenza molto il fenomeno, poiché 
ad un suo aumento, corrisponde un aumento della velocità di degradazione 
del polimero. 
In tutti i tipi di resistenza si può vedere come la temperatura sia un fattore 
importante e assolutamente non trascurabile. Per tale motivo in questa 
trattazione la resistenza, intesa come attitudine a opporsi agli sforzi indotti 
dall’esterno, è sempre in relazione alla temperatura. 
«La tecnica costruttiva umana tradizionale ha sempre coniugato la 
resistenza meccanica con il peso: la pietra, il mattone, il calcestruzzo 
armato per l’immaginario comune sono i materiali adatti a resistere alle 
spinte generate dall’esterno. Quello che invece si desume osservando la 
natura è di ordine spesso opposto: quello che determina la resistenza non è 
il peso, bensì la struttura, che spesso appare complessa, sottile e leggera. 
Le ossa degli uccelli sono formate da una parte esterna sottile e compatta 
irrigidita da una parte interna cellulare; il legno è una combinazione tra 
fibre resistenti di cellulosa e una matrice plastica, la lignina» (Manzini Ezio, 
1986). 
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Attualmente le strutture costruttive cominciano ad avere similitudini con 
quelle naturali: lentamente, in Italia più che in altri paesi, lo sviluppo è verso 
una perdita di peso degli elementi strutturali, grazie all’evoluzione della 
tecnica, l’affinamento dei materiali e degli strumenti di calcolo. I materiali 
di sintesi sono un ottimo esempio di tali evoluzioni, poiché coniugano 
ottime prestazioni meccaniche a bassi pesi specifici. Un oggetto leggero 
per essere resistente deve coniugare forma e struttura, sia in termini macro 
che micro, in maniera tale da allontanare la massa dall’asse di flessione. Le 
strutture reticolari e quelle continue (compatte e scatolari) sono i due grandi 
modelli di riferimento del “fare resistente e leggero”, con la possibilità di 
creare strutture ibride, fatte ad esempio di membrane composte da reticoli 
o reticoli composti da membrane scatolari. 
A coadiuvare la forma nell’irrigidimento di una struttura, interviene la 
chimica, che lavora sia a livello di macro che di microstruttura. Poiché 
ogni materiale per natura è dotato di un certo tipo di omogeneità o 
disomogeneità e anisotropia(1), è importante in fase di progettazione di un 
elemento costruttivo, disporre i materiali componenti nei punti più opportuni 
in relazione alle loro proprietà meccaniche. Un composito avanzato(2),  ad 
esempio, cercherà di disporre le sue fibre secondo l’andamento delle 
tensioni del manufatto, ovvero per rispondere alle sollecitazioni indotte. Molti 
pannelli sandwich, che presentano una stratificazione rispondente a diversi 
tipi di sollecitazione, sono composti da layers di materiali diversi o di uno 
stesso materiale lavorato però in modo diverso, come nel caso degli espansi 
strutturali in materiale polimerico, ove il core gonfiato viene a trovarsi tra 
due strati polimerici compatti e duri. In quest’ultimo caso la macrostruttura 
del materiale è omogenea, mentre la sezione del pannello si presenta 
disomogenea, ma con anisotropie controllate. Per avere un prodotto finale 
resistente è necessario gestire le eventuali anisotropie e disomogeneità, 
tanto a livello di macrostruttura che di microstruttura. Oggigiorno è possibile 
avere tale controllo, a livello di lavorazione del materiale, ma esso presenta 
costi che rendono il prodotto finito economicamente poco vantaggioso. Per 
poter ridurre i costi sarebbe necessario aumentare la produttività, ma ciò 
richiede l’introduzione di macchine a controllo numerico che impiegano un 
processo di “writing winding”(3) per filare con precisione micrometrica le 
fibre, o che utilizzano la “laminazione”(4) per tagliare e disporre in maniera 
ordinata i tessuti di carbonio, vetro o fibre aramidiche. Si tratta comunque 
di macchinari particolarmente costosi, che già di per sé determinano un 
investimento cospicuo. Lavorazioni che possono definirsi un compromesso 
ammissibile sono quelli ibridi, come la “poltrusione”(5) che applica aspetti 
della produzione dei compositi avanzati ai normali processi di produzione. 
Esistono inoltre sistemi di orientamento delle fibre in fase di estrusione di 
una matrice caricata a fibre corte, oppure durante il processo di stampaggio, 
determinando opportuni flussi all’interno dello stampo quando avviene 
l’iniezione. 
Il fare resistente e leggero con polimeri si esplicita con molti dei compositi 
avanzati e con i polimeri la cui microstruttura permette di ottenere alte 
prestazioni a livello di resistenza.
Poiché nei compositi la parte resistente è costituita dalle fibre, che possono 
essere corte o lunghe, orientate o no, in fasci, tessuti, di diverso materiale. 
Esse sono in grado di resistere a sforzi orientati nello stesso verso grazie ai 
loro legami interni. Pertanto, è opportuno progettare un composito con le fibre 
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parallele allo sforzo da sopportare. Poiché  la matrice assolve la funzione 
di trasmettere lo sforzo alle fibre, è opportuno che non ci siano fenomeni 
di distacco nelle interfacce tra i due elementi, ovvero che i due componenti 
aderiscano tra loro. Le resine termoindurenti costituiscono la maggior parte 
delle matrici per compositi – le epossidiche per alte prestazioni, i poliesteri 
per applicazioni correnti – ma all’oggi si stanno sviluppando anche matrici 
termoplastiche ad alte prestazioni termiche e meccaniche. 

Per creare polimeri dalle buone o addirittura eccezionali qualità di 
resistenza, è necessario intervenire a livello di microstruttura del materiale, 
orientando le macromolecole di cui è composto, cercando di far assumere 
agli atomi configurazioni strutturali in linea con le proprietà che si vuole 
conferire al prodotto finale. In natura esistono materiali con struttura 
molto ordinata, come i cristalli, ma anche molto disordinata, come i 
materiali amorfi. L’agitazione, misurata dalla temperatura, allontana gli 
atomi e le molecole tra loro, creando disordine sino a rompere i legami 
molecolari. Pertanto, per modificare la struttura di un materiale si interviene 
aumentando o diminuendo la temperatura. E’ altresì vero che i materiali 
non si comportano in maniera analoga ad una stessa temperatura: quando 
si aumenta la temperatura, l’agitazione termica indotta arriva a spezzare 
i legami molecolari che garantiscono la stabilità dei reticoli cristallini, 
ma quando si abbassa, non tutti i materiali raggiungono una struttura 
molecolare ordinata. E’ comunque opportuno ricordare che i legami tra 
atomi e molecole stabiliscono la forza di un legame. Pertanto se i legami 
sono di per sé deboli, sotto l’azione esterna di carichi è più facile che un 
materiale si rompa o si deformi in maniera permanente. I polimeri sono in 
genere formati da macromolecole con legami chimici difficili da rompere 
alle temperature di esercizio. L’eventualità che si può creare è piuttosto che 
le molecole scorrano le une sulle altre. Per evitare tale fenomeno le azioni 
possibili sono essenzialmente tre: realizzare legami trasversali che creino un 
reticolo tridimensionale stabile (azione svolta con i polimeri termoindurenti), 
produrre zone cristalline per rendere più difficili i movimenti reciproci delle 
aree che non lo sono (si attua con le termoplastiche semicristalline) e 
realizzare macromolecole con geometria intrinsecamente rigida (si ottiene 
con le termoplastiche amorfe). La resistenza di un polimero è quindi legata 
alla sua struttura fisico-chimica, la quale è inevitabilmente rapportata alla 
temperatura cui è sottoposta. Si può affermare che un materiale mantiene 
le sue caratteristiche di resistenza meccanica quando ha una buona 
resistenza termica, ovvero quando all’interno di un range di temperature 
non si hanno variazioni inaccettabili delle qualità macroscopiche che lo 
caratterizzano. Le plastiche correnti, a differenza dei metalli, mantengono 
le loro capacità meccaniche in un arco di temperature che va dagli 0°C ai 
100°C. 
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76 Inoltre, un elemento in plastica può resistere bene a un carico di breve 
durata, mentre può deformarsi irreversibilmente se il carico permane per 
un tempo più lungo(6). Se la temperatura cresce, la deformazione può 
avvenire in modo imprevisto a seguito dello spezzarsi di alcuni legami 
interni della materia. La resistenza meccanica delle plastiche è pertanto 
indissolubilmente legata alle temperature a cui sono sottoposte: resistenza 
meccanica e termica sono facce della stessa medaglia, poichè in entrambi i 
casi si tenta di evitare che l’agitazione termica distrugga i legami molecolari 
e di conseguenza la stabilità strutturale della materia. 
In edilizia il problema della resistenza meccanica legata alla temperatura è 
legato alla fase di lavorazione del materiale e agli eventuali sbalzi termici 
a cui è sottoposto un elemento finito. Le temperature che un componente 
edilizio deve sopportare a livello ambientale non sono preoccupanti, come 
lo sono invece in talune altre applicazioni (pensiamo ai settori dell’auto e 
della aeronautica, ove le temperature sono di gran lunga superiori poiché si 
sviluppa energia cinetica). Il progettista può intervenire nelle scelte relative 
al posizionamento degli elementi plastici, come ad esempio evitare la posa 
di pannelli in policarbonato o polimetilmetacrilato in facciate esposte a sud, 
in climi caldi e mediterranei, ma non può nulla circa le fasi di lavorazione 
dell’elemento. Il controllo della resistenza termica nella lavorazione spetta 
unicamente all’industria, che deve trovare equilibri accettabili tra macchinari 
per i diversi tipi di lavorazione e proprietà intrinseche della materia. Accade 
che la ricerca riesca a mettere a punto polimeri capaci di resistere a 
temperature elevate, ma che l’industria non riesca a modificare i propri 
macchinari in modo soddisfacente o almeno economicamente accettabile. 
Il problema è spesso l’impossibilità di poter mantenere macchinari già 
esistenti, modificandoli con spese relative. 
In edilizia, l’impiego di elementi in materiale plastico con funzione che esuli 
quella dei sottoservizi riguarda essenzialmente pannelli, lastre, elementi 
termoformati, pneumatici e tensostrutture. In tutti questi casi il materiale è 
spesso scelto per il connubio tra resistenza meccanica, termica, leggerezza, 
economicità o facilità di lavorazione o di modellazione. Nella maggior 
parte dei casi è inoltre scelta la versione trasparente o semitrasparente 
dell’elemento.
La semplice lavorazione di pannelli estrusi nervati con una o più camere, 
capaci anche di avere prestazioni di isolamento termico e resistenza al 
fuoco più che accettabili, costituisce un modo ormai diffuso di intervenire 
sulla geometria del profilo del semilavorato. I prodotti di tal tipo sono ormai 
molti, in versione opaca o semitrasparente, colorata, posati a incastro o 
con colle e vengono impiegati come tamponamento esterno di manufatti 
prevalentemente a destinazione industriale, terziaria, ma con alcune 
sperimentazioni in edifici residenziali. Con un pannello di peso assai 
ridotto è possibile ottenere prestazioni di resistenza meccanica elevate, 
soprattutto in relazione alla resistenza agli urti. Anche i pannelli compatti 
non presentano la fragilità tipica del vetro, ma chiaramente, rispetto ai 
pannelli nervati hanno pesi maggiori, ma al contempo la possibilità di 
ottenere trasparenze pressoché ottiche. 
Gli elementi termoformati o piegati a freddo permettono anch’essi di 
ottenere prestazioni elevate verso gli agenti esterni, i carichi di esercizio e 
propri, oltre che semplificare di molto le operazioni di trasporto e montaggio, 
grazie ai pesi modesti.
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Un approccio totalmente diverso, che lega la resistenza meccanica alla 
leggerezza, è quello che riguarda l’intera struttura di un manufatto, quando 
esso non fa più riferimento al trilite, bensì alle relazioni di equilibrio date da 
tensioni contrastanti. Una tensostruttura funziona con piloni che lavorano 
a compressione funi e leggere superfici di tamponamento che operano a 
trazione. 

TIPO POLIMERI 
COSTITUENTI

PRESTAZIONI INCIDENZA SUI 
CONSUMI TOT. 
(%)

LIVELLO DI 
PREZZO 
(1=0,5 €/Kg)

Polimeri di 
massa

PVC, PE alta e 
bassa densità, PP, 
PS

Prestazioni che 
rispondono a 
condizioni di 
esercizio non 
particolarmente 
gravose, ma 
accettabili in un 
larghissimo spettro 
di applicazioni. 
Generalmente 
semplici da lavorare.

80 1-2

Fascia intermedia PVC, PE ad alta 
e bassa densità, 
PP, PS: con fibra di 
vetro; cellulosiche, 
PMMA, ABS, SAN

Prestazioni di poco 
superiori rispetto ai 
polimeri di massa 
o di particolare 
interesse in 
applicazioni in cui 
la loro specifica 
proprietà ne rende 
favorevole l’impiego.

15% 2-5

Tecnopolimeri PA, poliesteri saturi, 
PET, PBT, PC, 
PTFE, POM, PPO, 
PPSU, poliacrilati

Qualità meccaniche 
soddisfacenti anche 
a temperature 
elevate.

<5 3,5-20

PVC PC PMMA
Tipologia di prodotti Lastre e profilati profilati Estruso/colato
Peso specifico (g/cmc) 1,35-1,50 1,20 1,17-1,20
Durezza Rockwell (Shore D) 70-90 M79-R118 M85-105

Allungamento a rottura (%) 30-70 60-120 3-10
Modulo elastico a trazione (kg/cmc) 24500-42000 22000-26000 27000-31000

Modulo elastico a flessione 
(kg/cmc)

25000-35000 21000-24000 29000-32000

Resistenza a flessione (
kg/cmc)

700-1100 1000-1200 900-1300

Resistenza a compressione 
(kg/cmc)

560-900 790-850 850-1200

Resistenza all’urto Izod intaglio 
(kg cm/cmc)

5-50 20-76 1,5-2,7

Temperatura di flessione sotto 
carico (°C)

55-75 130-140 75-100

Resistenza al calore continuo (°C) 60-100 121-125 75-95
2.72 Caratteristiche 

meccaniche del 
cloruro di polivinile 

(PVC), policarbonato 
(PC) e 

polimetilmetacrilato 
(PMMA).

Fonte: Conio C., 
La tecnologia della 

trasparenza, 
Tecnomedia, 
Milano, 1995

2.73 Polimeri di massa, 
in fascia intermedia e 

tecnopolimeri. 
Caratteristiche presta-

zionali, incidenza sui 
consumi totali e livello 

del prezzo.
Fonte: Manzini E., 

La materia 
dell’invenzione, 1986

2.74; 2.75 
Funzionamento di una 

tensostruttura
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L’immagine di solidità di tali strutture deriva dalla tensione che agisce sulla 
membrana o maglia di cavi resistenti, ma flessibili. In tal caso la resistenza 
meccanica è legata all’idea di flessibilità, come un filo di erba che si piega 
ma non si rompe sotto l’azione del vento. Tali strutture sono impiegate o 
come coperture, come ben si evidenzia nel noto Olympische Stadium di 
Monaco di Frei Otto, o in sistemi ove i rapporti di trazione e compressione 
sono tutti all’interno di cuscini pneumatici. Nel caso delle cosiddette 
tensostrutture, che hanno avuto molta fortuna per impieghi temporanei e 
per impianti sportivi, ma praticamente nulla in altre applicazioni, i materiali 
polimerici sono largamente adottati per creare le leggere membrane di 
chiusura, spesso costituite da tessuti spalmati di materiali diversi a seconda 
dei carichi e della durata da garantire. Prevalentemente sono impiegati 
poliestere spalmato di cloruro di polivinile e i più duraturi e raffinati tessuti 
in fibra di vetro spalmata di PTFE. Le tensostrutture hanno il pregio, oltre 
a quello della leggerezza e velocità di posa, di permettere la creazione di 
geometrie particolari, che probabilmente sono anche all’origine della loro 
limitata diffusione in architettura. Le forme ardite confinano le tensostrutture 
ad usi speciali, in cui il loro carattere eccezionale e la mancanza di tradizione 
costruttiva(7) rendono più facilmente accettabile il loro carico di novità tecnica 
e formale: le proposte di “case-macchine” di Jan Kaplicky e le successive 
sperimentazione su edifici o cellule abitative gonfiabili, ripieghevoli su se 
stesse e di limitato spazio come la cellula abitativa da portare in tasca, sono 
tentativi di introdurre un nuovo modo di pensare l’abitare, ma che fino ad 
ora non sono mai riusciti ad imporsi per una forte resistenza culturale che 
implica necessariamente anche valori psicologici e di memoria. 

I sistemi a cuscini pneumatici implicano sperimentazioni tecniche notevoli, 
ma non hanno volontà di modificare il tradizionale sistema costruttivo: essi 
servono da tamponamento di interi involucri, che appaiono in tal modo gonfi 
e morbidi, ma che tali non sono. La resistenza di tali cuscini è data dalla 
tensione che su di essi è esercitata dall’aria imprigionata all’interno e tenuta 
in costante monitoraggio. Il materiale di cui sono costituiti tali elementi è 
prevalentemente PTFE o la versione ETFE, ovvero polimeri a base di fluoro 
dalle elevate proprietà, prime tra tutte quelle della leggerezza, resistenza 
agli agenti atmosferici e tensione superficiale tale da rendere i cuscini 

2.76 Olympische 
Stadium, Monaco di 
Baviera, Frei Otto.
La struttura olimica 
impiega una 
tensostruttura il cui 
tamponamento è 
costituito da pannelli in 
policarbonato compatto. 



79autopulenti, proprietà importante quando le dimensioni della struttura sono 
ragguardevoli e la geometria complessa, per cui sarebbe difficile arrivare ai 
punti di giunzione tra gli elementi pneumatici. Gli edifici così composti sono 
prevalentemente a destinazione sportiva (l’Allianz Stadium di Monaco, 
il Water Cube di Pechino), espositiva (la Racket Tower) o svolgono la 
funzione di creare un microclima particolare (le serre dell’Eden Project). 
Tipi di destinazioni più diffusi come quello residenziale e direzionale non 
richiedono immagini tecnologiche così avanzate e soprattutto non possono 
permettersi costi tanto elevati. Il budget è ancora una volta elemento 
fondamentale della scelta tecnologica, unito a valori di immaginario 
collettivo.

2.77 Schema di 
funzionamento del 

sistema a cuscini 
pneumatici.

2.78; 2.79 Eden Project, 
Bodelva, N. Grimshaw.

Le serre dell’Eden 
Project, chiamate anche 

biomi, sono costituite 
da cuscini pneumatici 

composti da ETFE.  
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2.4.6  L’essere “conveniente”

Da quando sono entrate nel mercato, le plastiche hanno avuto uno sviluppo 
esponenziale. Considerando solo le plastiche trasparenti, all’interno del 
settore costruttivo, intendendo per esso quello edilizio e del design, i 
materiali di sintesi hanno iniziato una competizione con il vetro sia per 
produzioni artistiche che standardizzate, ma secondo una evoluzione 
opposta: se il vetro cerca di semplificare e abbassare i costi di produzione 
di elementi con alta qualità, le plastiche devono aumentare la qualità di 
prestazioni facilmente producibili. 
Molte plastiche possono essere trasparenti o semitrasparenti, tanto quelle 
amorfe che quelle semicristalline (in spessori sottili e stirate) e termoindurenti, 
se non caricate. Rispetto al vetro sono caratterizzate dalla facile lavorabilità, 
che permette di creare oggetti tridimensionali dallo spessore infinitesimo (i 
film), flessibili, ma difettano sulla durata della trasparenza: sotto l’effetto 
dei raggi ultravioletti spesso ingialliscono, tanto che bisogna dotarle di 
pellicole o additivi in pasta, e sono inoltre soggette a graffi e scalfitture. 
A fronte di ciò sta il costo sicuramente minore di molte plastiche, che ne 
permette un impiego programmaticamente di durata limitata nel tempo. Ciò 
non costituisce un problema quando si tratta di applicazioni che richiedono 
una durata limitata e una trasparenza non perfetta, come il settore degli 
imballaggi, dei contenitori e dei prodotti usa-e-getta. Quando però si parla 
di costruzioni, le proprietà richieste sono maggiori, soprattutto in termini di 
durata, resistenza agli agenti esterni e trasparenza. Per tali motivi i polimeri 
maggiormente impiegati in edilizia sono tecnopolimeri, ovvero polimeri che 
per le loro proprietà possono sostituire materiali tradizionali normalmente 
impiegati a taluni scopi. Ovviamente, parlando di trasparenza, le plastiche 
sono state introdotte per sostituire il vetro, grazie alle loro caratteristiche di 
infrangibilità, resistenza meccanica, elasticità, facilità di creare forme curve e 
complesse e per la loro economicità. Rimane comunque il gap della durata, 
che per le plastiche è sempre di gran lunga inferiore a quella del vetro. Per 
tale motivo molte applicazioni sono temporanee, termine che suggerisce 
molte accezioni: l’essere temporaneo significa avere breve durata nel 
tempo, ma, essendo qui letto in relazione all’oggetto architettonico, è legato 
anche al suo impiego, ovvero è legato al suo valore di progetto in termini di 
risposta ad esigenze che si verificano nel tempo (contingente o continuo) e 
nello spazio. Pertanto è temporaneo ciò che è provvisorio, ovvero ciò che 
risponde ad esigenze contingenti, in caso di eventi eccezionali, quando non 
è possibile offrire una soluzione definitiva e duratura, ma è anche legato 
all’utente, al suo modo mutevole di vivere un manufatto e pertanto diventa 
adattabile, flessibile, mobile. La temporaneità nell’architettura permette di 
definire gli oggetti costruiti come definiti nel tempo, ovvero con un progetto 
di vita determinato, ma anche come oggetti in divenire, ovvero come 
destinati a trasformarsi in relazione all’uomo e all’ambiente e ancora come 
mobili, ovvero ricollocabili nello spazio, semoventi. 
Le materie plastiche, per le loro caratteristiche, ben si inseriscono in questi 
modi di intendere la temporaneità: il loro costo ridotto rende accettabile un 
impiego limitato nel tempo, così come la leggerezza ne rende possibile 
l’uso per situazioni ove è necessario lo spostamento e la flessibilità. La 
lavorabilità che ne fa oggetti tridimensionali, flessibili, pieghevoli, facilmente 
riproducibili, permette la creazione e la movimentazione in tempi e costi 

80



ridotti di oggetti particolari, adattabili a situazioni e contesti diversi. 
Per tradizione i prodotti polimerici sono considerati poco costosi, 
economici(1) : in verità essi lo sono solo parzialmente, ovvero sono tali 
i prodotti costituiti da polimeri che hanno un’applicazione generale, non 
specifica e soprattutto quando non sono dotati di alte prestazioni. Se invece 
sono dotati di proprietà sopra la norma, il costo cambia molto, diventando 
tanto elevato da essere accettabile solo per impieghi eccezionali, come nel 
caso dei polimeri avanzati. Parlando di tecnopolimeri, essi si distinguono 
tra quelli con impiego generale, che presentano un costo relativamente 
contenuto e quelli ad alte prestazioni e avanzati, che aumentano il loro 
prezzo anche di 200 volte e più. In queste classi di tecnopolimeri la stabilità 
termica è inversamente proporzionale alla facilità di lavorazione e alla 
complessità del processo produttivo. 

Se si parla di prodotto finito e non solo di materia di base, è chiaro che 
il costo di lavorazione incide fortemente sul prezzo finale, poichè un 
elemento per essere conveniente economicamente deve essere facilmente 
lavorabile e prodotto in serie. Per tale motivo è difficile realizzare prodotti 
che abbiano specificità di forma, spessore, aspetto e costi ridotti.  Pertanto 
in architettura è difficile trovare prodotti specifici per una applicazione, 
mentre è più facile che il progettista dia spazio alla sua creatività per 
modellare prodotti relativamente standard. In questo caso è il progetto 
che si modella su un prodotto esistente. Il costo della materia prima non è 
particolarmente variabile per certi polimeri considerati di massa, che hanno 
applicazioni comuni, mentre muta fortemente per polimeri dalle elevate 
proprietà, a causa dei ricercati monomeri di partenza e delle complesse 
reazioni di polimerizzazione. Infatti i tecnopolimeri ad alte prestazioni (Pps, 
Pes, ad esempio) hanno un costo superiore a quello delle commodities 
che va dal 50 al 200%, mentre quello dei tecnopolimeri avanzati arriva ad 
essere anche 10-12 volte superiore. Diversamente da quanto si potrebbe 
pensare, il costo dei polimeri non risente delle fluttuazioni del prezzo del 
greggio come avviene invece per i carburanti: il vero fattore che influenza i 
costi è dato dai processi chimici per ottenere la materia base. 
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2.80 Caratteristiche dei 
tecnopolimeri. 

Fonte: Cesca S., 
in Atti del convegno 
Scuola su Materiali 

Polimerici, Gargnano, 5-
10 giugno 1988, Pacini, 

Pisa, p.408, 
FrancoAngeli, Milano, 
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Chiaramente, anche in questo caso l’offerta del mercato produttivo 
influenza i costi, tanto che un certo calo dei prezzi avvenuto intorno agli anni 
’90 per l’apertura di alcuni stabilimenti produttivi in Oriente ed Europa ha 
determinato una iperproduzione di materia polimerica. Poiché il costo per 
sviluppare, introdurre e sostenere una struttura tecnica e di marketing nel 
settore dei tecnopolimeri è molto ingente, alcune industrie ritengono che i 
tecnopolimeri futuri saranno derivati da quelli attuali con opportune modifiche 
chimiche e fisiche, ad esempio nel peso molecolare o nella ramificazione 
delle catene. In alcuni casi addirittura si ottengono determinate proprietà 
tipiche dei tecnopolimeri da addittivazioni dei polimeri di massa: il polietilene 
rinforzato con cariche minerali, ad esempio, ha prestazioni simili a quelle 
del policarbonato. Altri modi per ottenere da polimeri di massa prestazioni 
analoghe a quelle di alcuni tecnopolimeri consistono nella messa a punto di 
miscele e di leghe, oppure nell’inglobamento di fillers organici o inorganici 
e di rinforzi, o ancora nell’impiego della copolimerizzazione, ovvero nella 
polimerizzazione a partire da più tipi di monomeri. 
I metodi di lavorazione della materia di base, ovvero i modi di trasformazione 
di detta materia in prodotti semilavorati o in elementi finiti, rimangono quelli 
esistenti, eventualmente con lievi modifiche al metodo standard, per 
l’edilizia in particolar modo, ove prevalgono l’estrusione e lo stampaggio. 
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I metodi di lavorazione della materia di base, ovvero i modi di trasformazione 
di detta materia in prodotti semilavorati o in elementi finiti, rimangono quelli 
esistenti, eventualmente con lievi modifiche al metodo standard, per 
l’edilizia in particolar modo, ove prevalgono l’estrusione e lo stampaggio. 
Le aziende che lavorano i polimeri non sono particolarmente innovative 
per quanto concerne il metodo adottato, poiché troppo costose risultano 
le modifiche al loro impianto produttivo e rischioso il risultato. Piuttosto 
le innovazioni riguardano i sistemi di posa, alcuni dei quali tendono ad 
annullare le colle e i siliconi per adottare sistemi a secco, costituiti da incastri 
maschio-femmina o alcuni processi di coestrusione e di accoppiamento di 
strati diversi per ottenere pannelli sandwich. Per alcuni elementi si cerca 
anche di creare una condizione per cui l’unione di diversi elementi sia il 
più possibile costituita da materia simile, o tale per cui la capacità di unire 
non crei danni al semilavorato. E’ il caso delle lastre in policarbonato, che 
attualmente vengono unite con colle o con incastri maschio-femmina, 
ma che in realtà presentano sempre difficoltà di compatibilità, poiché il 
policarbonato tende sempre a creare reazioni chimiche che mal rispondono 
a incollaggi. L’università di ingegneria di Palermo attualmente opera nella 
ricerca per risolvere tale problema. E’ auspicabile che si riesca ad arrivare 
quanto prima a un risultato per ovviare i difetti che si rivelano a qualche 
anno di distanza dalla posa.
E’ chiaro che nel settore delle costruzioni la scelta di impiegare materie 
plastiche con trasparenza variabile sia in relazione o al loro costo o al 
progetto, ovvero quando non è possibile creare elementi relativamente 
complessi con il vetro o con altri materiali. Nel primo caso si tratta sempre 
di elementi semplici, tamponamenti o rivestimenti completi, che risultano 

83

2.82 Concessionario 
Barchetti, Trento, 

A. Cecchetto.
Particolare del 
rivestimento in 

policarbonato nervato 
opalino. 

Il degrado dovuto 
all’esposizione delle 

intemperie si evidenzia 
nella struttura portante 

e, in parte, anche nel 
tamponamento.
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indubbiamente più convenienti rispetto all’impiego del vetro (è il caso 
delle lastre in policarbonato, polimetilmetacrilato, cloruro di polivinile, 
polietilene), poiché essi possono essere impiegati in lastra unica e 
rispondere a richieste di isolamento che con il vetro avrebbero risposta 
solo con più lastre con camere riempite di gas. Quando però si tratta di 
operare con sistemi più complessi, come ad esempio un serramento, la 
scelta della materia plastica decade, in quanto, per una superficie ridotta, 
il costo della lastra semplice compatta di policarbonato, ad esempio, è 
sicuramente superiore a quella del vetro. E’ quindi da sfatare l’idea che 
la plastica sia di per sé più conveniente. In realtà solo alcuni impieghi 
sono economicamente vantaggiosi. E’ altresì vero che in alcuni settori 
predomina un certo predominio di colossi industriali che da sempre legano 
la produzione della materia prima con l’elemento finito. E’ il caso appunto 
del mondo dei serramenti e delle facciate continue, che vede il predominio 
delle grandi aziende, le quali forniscono vetro e serramento(2). Quando 
invece la scelta sulle materie plastiche deriva dalle possibilità progettuali 
che esse consentono, il risultato è sicuramente migliore, poiché l’impiego 
non è determinato da un solo fattore - il costo - ma dalla coscienza delle 
proprietà e possibilità che queste materie possiedono e offrono. Si tratta 
sicuramente di progetti ponderati e studiati, che spesso consentono di 
ottenere risultati con effetti interessanti. Tra tutti, vale la lezione di Kengo 
Kuma, architetto che fonda i suoi progetti sulla materia e sulle possibilità 
tecniche ed espressive che essa offre. La Plastic House è il luogo ove la 
sperimentazione sulle plastiche è stata esplicita, ma anche in altri progetti, 
come il Giardino pensile Fukosaki, l’impiego delle lastre in vinile, in questo 
caso colorate, è stato determinante per ottenere giochi luce e colore 
morbidi, quasi tattili.
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2.83; 2.84; 2.85 
Giardino pensile 
Fukusami, 
Minato-ku, Osaka, 
Kengo Kuma.
Il giardino Fukusami 
è concepito come un 
oggetto facilmente 
accessibile, tanto che 
può essere attraversato 
in ogni punto: le tende di 
vinile che lo avvolgono 
fungono da ingresso 
continuo. I principali 
utenti, i bambini, trovano 
tale possibilità perfetta 
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Note: 

(1) Limite, dal latino limen, sostantivo derivato da limeo, chiudere, definire 
una proprietà.
(2) Roland Barthens parla del prezioso cerimoniale del pacchetto o scatolina 
giapponese, ovvero un contenitore prezioso, foriero di significato e 
messaggio di una confidenza e un rispetto nella relazione tra individui. 
Trattata come un’opera raffinata, da presentazione elegante di un segno 
che è contenuto al suo interno, spesso risulta essere molto più preziosa di 
ciò che contiene.
(3) Tanizaki Junichiro, nel suo testo sui valori pressoché perduti del mondo 
giapponese, opera una distinzione tra Occidente e Oriente per quanto 
concerne i sensi: il mondo platonico ha privilegiato la vista, da cui è partito 
per la sua geometrizzazione dell’esperienza, svalutando altre sensazioni 
(auditive, olfattive, tattili eccetera) che sono invece particolarmente esaltate 
e ricercate nel mondo orientale, come ben si evidenzia dall’esperienza 
giapponese.
(4)  Imbrighi (Imbrighi, 1993) definisce questo tipo di trasparenza come 
unilaterale o tecnologica, poiché essa si associa ad un elemento tecnologico 
facente parte del più complesso insieme architettonico. Esistono poi altri 
due tipi di trasparenza, quella bilaterale o strutturale, ove determinati 
elementi esterni determinano il gioco delle aperture e pertanto la scansione 
strutturale, come nelle ville palladiane, ove le sequenze vegetali dei giardini 
disegnano le finestrature, e quella integrata o ambientale, ove la superficie 
trasparente è elemento integrante della composizione architettonica.
(5)  Le lastre che presentano una faccia liscia ed una lavorata secondo una 
sezione prismatica determinano una calcolata riflessione di parte del raggio 
luminoso, effetto ottenuto anche con l’inserimento di pellicole anti UV o di 
sistemi a impulso elettrico che modificano lo stato cristallino della materia 
di cui è composta la lastra.
(6) Molti elementi sintetici sono composti dall’unione di fibra e matrice, ove 
il composto fibroso è immerso in un fluido plastico, visibile in controluce.
(7) Le lastre estruse si presentano compatte, nervate o variamente sagomate, 
solitamente ondulate. I fogli sono lastre estruse e successivamente 
laminate, i tessuti sono fili estrusi e successivamente tessuti e le lastre 
o gli elementi stampati sono ottenti per calandratura o stampaggio per 
compressione o per colata.
(8) Per lastre di spessore 3 mm la trasparenza può arrivare ad un massimo 
del 92%. La colorazione rimane inalterata nel tempo grazie alla alta 
resistenza agli effetti negativi dei raggi UV.
(9) Il pc presenta una trasparenza dell’88% per lastre spesse 3 mm e, per 
non scolorire, deve essere coperto  con un film resistente ai raggi UV su 
una o entrambe le facce o addittivato in pasta.
(10) Il pc ha temperatura massima di esercizio di 150°C.
(11) Il polietilene tereftalato presenta una trasparenza dell’89% per spessori 
di 4 mm ed una resistenza all’urto due volte superiore a quella del PMMA; il 
PVC ha una trasparenza dell’85% per spessori di 1 mm, mentre il poliestere 
arriva al 90% per spessori di 3 mm, ma una grande fragilità che ne limita 
l’uso prevalente agli interni.
(12) Le lastre nervate in policarbonato sono collegate tra loro da giunti ad 
incastro e irrigidite da correnti in alluminio 50/50/4 mm ancorati a montanti 
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in acciaio zincato 80/80/4 mm, a loro volta fissati ai solai mediante profili 
scatolari della medesima sezione. Le vetrate interne sono ancorate ad 
un’intelaiatura in eramente in alluminio anodizzato, con montanti 50/120/4 
mm e traversi 60/60/4mm.
(13) Il peso specifico dell’ETFE va dagli 87.5 g/mq per teli spessi 0.05 mm ai 
350 g/mq per teli spessi 0.2 mm.
(11) Per le sue caratteristiche di tensione superficiale elevata, si presenta 
come un materiale “anti-macchia”.
(12) Sabine Drey distingue tra trasparenza e traslucenza: con la prima intende 
la permeabilità alla luce, con la seconda la trasparenza di un materiale alla 
luce. Pertanto la traslucenza è una specificazione della trasparenza, ovvero 
una sua applicazione ai materiali.
(14) Per le sue caratteristiche di tensione superficiale elevata, si presenta 
come un materiale “anti-macchia”.
(15) Sabine Drey distingue tra trasparenza e traslucenza: con la prima intende 
la permeabilità alla luce, con la seconda la trasparenza di un materiale alla 
luce. Pertanto la traslucenza è una specificazione della trasparenza, ovvero 
una sua applicazione ai materiali.
(16) Le plastiche semisintetiche sono prodotte combinando sostanze naturali 
con sostanze e azioni chimiche, mentre quelle sintetiche sono ottenute, 
come suggerisce il termine stesso, per via sintetica a partire da piccole 
molecole derivate dal petrolio.
(17) Queste sono le materie plastiche più antiche; esse appartengono 
alla grande famiglia delle plastiche, in quanto possiedono una struttura 
molecolare simile a quella dei polimeri semisintetici e sintetici, caratterizzata 
da lunghe catene a base di carbonio.
(18) Il nome bakelite, dato dal suo scopritore alla resina fenolica, in realtà  
è oggi un nome commerciale che viene attribuito a una grande varietà di  
materie plastiche.
(19) Per le ricerche e scoperte effettuate, nel 1963 Natta, assieme al 
ricercatore Ziegler, ottenne il premio Nobel.
(20) Zelig è il protagonista del film omonimo interpretato da Woody Allen 
nel1983. Il protagonista vede mutare il suo aspetto in base alle circostanze 
e per questo motivo cerca di curarsi. 
(21) Si fa riferimento al potenziale di possibilità offerte dalle plastiche. 
L’espressione aristotelica impiegata ora suggerisce tale concetto, anche 
in riferimento al fatto che le plastiche sono materiali nati in laboratorio, 
composti in maniera tale da rispondere il più possibile a determinate 
esigenze.
(22) L’aereogel è una sostanza allo stato solido che ha l’apparenza di un 
gel. In realtà è costituito da gas e somiglia ad una schiuma. Creato nel 
1931 da Steven Kistler, è definito gel di silice. Può essere composto da 
silicio, alluminio, cromo, stagno o carbonio. E’ la sostanza più leggera al 
mondo, composta per il 98% da aria. Ottimo isolante termico, sopporta 
altissime temperature. Il nanogel è una forma di aerogel lanciata dalla 
Cabot Corporation. 
(23) L’estrusione permette la creazione di lastre di dimensioni anche 
ragguardevoli, con spessori e profili diversi, la coestrusione permette 
alle lastre di aumentare le loro proprietà prestazionali; lo stampaggio è la 
lavorazione che più di ogni altra rende concrete forme impossibili in altro 
modo
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87(24) Si definisce anisotropia la caratteristica di un mezzo di variare le sue 
proprietà (durezza, conducibilità elettrica, resistenza meccanica, etc) a 
seconda della direzione.
(25) I compositi, con l’aggettivo pressoché sempre compreso di avanzati, 
sono combinazioni di matrici e fibre di materiali diversi, anche estranei 
alla famiglia delle plastiche (metalli, carbonio, ceramica), che, lavorati 
con procedure sofisticate, raggiungono risultati eccezionali nel rapporto 
prestazioni/peso. Va ricordato che le matrici più diffuse per creare compositi 
sono quelle polimeriche.
(26) Il processo di “writing-winding” consiste nell’avvolgere una fibra continua 
già impregnata di resina  intorno ad un modello che, ad indurimento 
avvenuto, viene estratto. L’operazione può essere svolta da un braccio 
meccanico con movimenti programmati a computer, pertanto controllabili 
con precisione. Tale lavorazione permette di creare compositi a fibra 
orientata.
(27) Con la formatura per laminazione o calandratura  la massa termoplastica 
viene fatta passare attraverso una serie di rulli caldi posti in sequenza, i 
quali pressano la resina determinandone lo spessore e trasformandola in 
lastre sottili  o in fogli continui. Una volta uscito dalla calandra, il prodotto 
viene raffreddato e rifilato lungo i bordi.
(28) La tecnologia della poltrusione (poltrusion) è simile a quella dell’estrusione 
e permette di creare prodotti in composito a fibre continue orientate, di varia 
sezione e di forma allungata. Successivamente tali semilavorati vengono 
modellati in geometrie curve con il processo di “pulforming”, ovvero 
formando il termoindurente appena uscito dall’estrusore, quando ancora il 
materiale non è completamente indurito.
(29) La deformazione da carico continuo è detta creep.
(30) L’archetipo della tensostruttura è la tenda, in taluni casi i ponti sospesi e 
le vele delle navi, ovvero modi di fare architettura lontani dall’immaginario 
costruttivo tradizionale, fondato sull’immagine del trilite.
(31) I primi omaggi promozionale delle ditte, precursori dei gadget, furono 
realizzati in bakelite, poiché lo stampaggio rendeva facile imprimere 
marchi e scritte sugli oggetti. Questi primi impieghi connotarono subito le 
plastiche come materiali economici, a buon mercato. La mentalità comune, 
associando il prezzo contenuto a scarsa qualità, ha fatto delle plastiche 
dei materiali poveri, di poco valore. In realtà essi possiedono elevatissime 
proprietà, che eventualmente sono facilmente riproducibili, quindi alla 
portata di tutti. Per tale motivo si può concordare con Cecilia Cecchini 
(Cecchini Cecilia, 2004) quando definisce la plastica come “materiale 
democratico”, che permette di allargare la fruizione di un bene a molti 
utenti. Philippe Stark afferma «se hai la fortuna di avere una buona idea, hai 
anche il dovere di riprodurla all’infinito, perché chiunque la raggiunga. Solo 
la plastica offre la possibilità di creare un design democratico, garantendo 
al meglio a chicchessia» (Cecchini Cecilia, 2004).
(32) La Pilkington, la Schüco, la Saint-Gobain sono tra le maggiori case 
produttrici di serramenti e possono permettersi ricerche interne per offrire 
prodotti che rispondano ad esigenze attuali o del futuro prossim. Tale 
capacità influenza non poco il mercato delle costruzioni.

. 
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3.1 Proprietà, caratteristiche prestazionali, lavorazioni, additivi, 
invecchiamento e degrado

I materiali polimerici sono sostanze plasmabili, ovvero modificano il 
loro aspetto e consistenza se sottoposte a determinate variazioni di 
temperatura: si rammolliscono con il calore e induriscono in una forma 
definitiva al cessare della presenza del calore. Alcune di queste sostanze 
sono naturali, altre semisintetiche, ovvero sostanze naturali sottoposte ad 
azioni chimiche. Altre ancora sono sintetiche, derivate dal petrolio e dal 
carbone, quindi di origine fossile. Si basano sulla chimica del carbonio, il 
quale ha la capacità di formare catene legate in forme diverse. Quando 
induriscono, le molecole di cui sono costituite le materie plastiche – i 
monomeri – si uniscono in catene, formando i polimeri. Tali macromolecole 
sono costituite dalla successione di un gruppo di molecole relativamente 
piccolo che si ripete (1). Le macromolecole si ottengono attraverso reazioni 
chimiche di polimerizzazione, che portano all’unione dei monomeri con 
legami chimici forti. 
Le proprietà di un polimero dipendono dal tipo di monomero con cui è 
stato ottenuto, dalla lunghezza delle macromolecole(2), dallo loro struttura 
e dal modo con cui si dispongono nello spazio le diverse macromolecole. I 
materiali amorfi hanno macromolecole disposte in modo disordinato, quelli 
cristallini presentano configurazioni spaziali ordinate.

La struttura delle macromolecole definisce il tipo di polimero, se 
termoplastico o termoindurente: le strutture lineari o ramificate, se 
riscaldate possono essere facilmente deformate, anche a seguito di un 
raffreddamento, mentre le strutture reticolate non permettono successive 
deformazioni, dopo l’avvenuta polimerizzazione. 
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Il rapporto tra polimeri e calore cartterizza le loro proprietà e i loro 
comportamenti, poiché il parametro che li contraddistingue è proprio la 
possibilità di essere formati con il calore. Tale formatura avviene secondo 
transizioni diverse per i polimeri amorfi o per la parte semicristallina dei 
polimeri semicristallini. I polimeri amorfi, durante il raffreddamento che 
segue la prima fase ove aumenta la temperatura, non presentano un punto 
di solidificazione, ma vedono aumentare la loro viscosità, per la quale il 
polimero passa da uno stato liquido ad uno solido con comportamento 
prima gommoso, poi rigido e fragile quando è al di sotto della temperatura 
di transizione vetrosa. 
I polimeri termoindurenti, poichè possiedono catene macromolecolari con 
struttura reticolata, sembrano, in prima approssimazione, essere costituiti 
da un’unica macromolecola. In quelli fortemente reticolati il valore della 
temperatura di transizione vetrosa è spesso superiore a quello della 
temperatura di stabilità, ovvero la temperatura alla quale il polimero 
comincia a degradare. 
Molti polimeri termoplastici, pur possedendo proprietà specifiche, hanno 
caratteristiche comuni, come la leggerezza, la capacità di lasciarsi 
attraversare dalla luce, un buon rapporto resistenza- peso, la trasparenza, 
la possibilità di assumere forme anche relativamente complesse e aspetti 
superficiali diversi, valori  molto bassi di  conducibilità elettrica e termica, 
buona resistenza a molti agenti chimici, combustibilità, fragilità alle basse 
temperature, invecchiamento precoce (in assenza di additivi specifici) sotto  
l’azione dei raggi ultravioletti e, più in generale, degli agenti atmosferici,  
elevato coefficiente di dilatazione termica, scorrimento a freddo a 
temperatura ambiente in situazioni di sforzi meccanici, scarsa (o nulla) 
resistenza ai solventi organici, ai graffi e agli urti. 
Ai fini applicativi, le proprietà e le caratteristiche più importanti da considerare 
sono la combustibilità (il comportamento al fuoco), la resistenza meccanica, 
la dilatazione termica, la resistenza agli agenti chimici e atmosferici, la 
trasparenza e la conducibilità termica.
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Combustibilità
In caso di incendio alcuni polimeri non propagano la fiamma ma si 
deteriorano anche a basse temperature, mentre altri si infiammano 
facilmente; una caratteristica questa da valutare attentamente quando si 
vogliano impiegare polimeri nei rivestimenti edilizi e negli arredi.
Oltre all’infiammabilità, sono da considerare altri fattori, quali la propagazione 
di gas tossici, la produzione di fumi densi e la formazione di prodotti che 
possono deteriorare altri materiali.
L’infiammabilità delle materie plastiche può comunque essere attenuata da 
adeguati mezzi di protezione 

Resistenza meccanica
Le proprietà meccaniche delle materie plastiche non sono confrontabili 
con quelle della maggior parte dei materiali da costruzione, in quanto i 
valori dei moduli di elasticità sono sempre molto bassi. Inoltre, alcuni fattori 
hanno una forte influenza sul comportamento del materiale, come, per 
esempio, la temperatura e il tempo: aumentando la temperatura diminuisce 
sensibilmente la resistenza a trazione delle plastiche, mentre si riduce 
drasticamente nel caso di applicazioni dei carichi per lungo tempo.

Dilatazione termica
Gran parte delle materie plastiche ha un coefficiente di dilatazione termica 
maggiore di quello dei metalli. Di conseguenza, nei casi di impieghi delle 
plastiche in ambienti con variazioni sensibili e frequenti di temperatura, 
è necessario mettere in atto determinati accorgimenti tecnici , come ad 
esempio i giunti di dilatazione, per far fronte agli allungamenti delle resine.

Resistenza agli agenti chimici e atmosferici
La resistenza alle aggressioni chimiche delle materie plastiche è in genere 
buona; il cloruro di polivinile, il PTFE e la sua variante, l’ETFE, il polietilene 
e il polipropilene risultano particolarmente resistenti all’attacco di acidi e di 
alcali.
Tutte le materie plastiche sono però soggette ad invecchiamento, a un 
processo lento di degradazione per effetto della luce del sole, soprattutto 
delle radiazioni ultraviolette, del calore e dell’ossigeno.

Permeabilità alla luce
La permeabilità alla luce è una delle caratteristiche più rilevanti dei materiali 
polimerici amorfi e puri(2). 
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Essi possiedono un grado di trasmissione della trasmissione luminosa 
simile a quello del vetro. Per questa proprietà, oltre che per la leggerezza, 
sostituiscono spesso il vetro.

Conducibilità termica
Tra le caratteristiche termiche dei polimeri è da considerare soprattutto la 
conducibilità, il cui valore, pur variando da resina a resina in ragione della 
sua natura e densità, è sempre molto basso. Per questa ragione molti 
polimeri sono impiegati in edilizia come isolanti.

Lavorazioni

Come si è già puntualizzato, la trattazione analizza solo quei materiali 
plastici trasparenti e traslucidi che, per le loro caratteristiche tecniche e 
formali hanno sostituito altri materiali con caratteristiche simili (soprattutto 
il vetro) e che sempre più vengono impiegati in edilizia, all’esterno come 
all’interno degli edifici, come tamponamenti di facciata, divisori, elementi 
decorativi, di arredo o per l’illuminazione.
Più precisamente, si fa riferimento ad alcuni materiali, come il policarbonato, 
il polimetilmetacrilato, il cloruro di polivinile o il polietilene che appartengono 
al vasto gruppo delle materie termoplastiche.
Come tutti i materiali termoplastici il policarbonato, il polimetilmetacrilato, il 
cloruro di polivinile o il polietilene sotto l’azione del calore possono essere 
modellati senza subire evidenti alterazioni chimiche e, una volta raffreddati, 
riacquistare la consistenza originaria.
La trasformazione in semilavorati e in manufatti finiti dei materiali base, forniti 
in polvere, granuli o perle e addittivati con gli antiossidanti, stabilizzanti, 
cariche, lubrificanti, etc, viene realizzata mediante alcune lavorazioni come 
la formatura per estrusione, per laminazione o calandratura, per iniezione, 
per decompressione o per spalmatura.
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La formatura per estrusione viene adottata per la produzione di profili, 
films, fibre, fogli, tavole e tubi in policarbonato, polimetilmetacrilato, cloruro 
di polivinile o polietilene. La resina, preventivamente riscaldata, viene fatta 
passare sotto pressione attraverso una filiera (sagomata in ragione del 
profilo da ottenere) e prontamente  raffreddata all’uscita dalla macchina, in 
modo da farle conservare la sagoma acquisita.
Con la formatura per laminazione o calandratura  la massa termoplastica 
viene fatta passare attraverso una serie di rulli caldi posti in sequenza, i 
quali pressano la resina determinandone lo spessore e trasformandola in 
lastre sottili  o in fogli continui. Una volta uscito dalla calandra, il prodotto 
viene raffreddato e rifilato lungo i bordi. 
Con questo procedimento si possono inserire nel polimero materiali di 
rinforzo (come tessuti), effettuare stampe in rilievo o ottenere fogli di 
spessore ridottissimo (0,04 mm.).
La formatura per iniezione  è il metodo più utilizzato, mediante il quale la 
resina in forma granulare viene riscaldata, iniettata dentro uno stampo 
sagomato in ragione della forma che dovrà assumere il prodotto e 
raffreddata per renderla solida.
Con questo procedimento è possibile unire numerosi componenti di plastica 
mediante accoppiamento geometrico.
La formatura per colata o stampaggio si esegue riscaldando la resina, 
colandola all’interno dello stampo e raffreddandola.
La formatura per decompressione o termoformatura  si usa per ottenere 
elementi, lastre o fogli, di forma complessa. La lastra o il foglio viene messo 
sullo stampo, viene riscaldato e fatto aderire perfettamente alla superficie 
dello stesso mediante l’aspirazione dell’aria presente nell’interspazio 
stampo – elemento. 
La formatura per spalmatura viene impiegata per creare uno strato plastico 
sottile su materiali di supporto (tessuti, carta, etc.). La lavorazione consiste 
nello spalmare con adeguati rulli la resina fluida sulla superficie del 
supporto.
Oltre alle lavorazioni indicate, i materiali termoplastici possono essere 
foggiati con tecniche analoghe a quelle impiegate per la lavorazione delle 
leghe leggere e del legno: possono cioè  essere forate, fresate, tagliate, 
segate, inchiodate, rifinite superficialmente con pialle, smerigliatrici, etc., 
oltre che saldate e incollate tra loro .

I materiali polimerici , per essere impiegati sul mercato, subiscono anche 
lavorazioni superficiali. Le più frequenti sono lo stampo, l’incisione, il 
trasferimento di una pellicola su una o più facce del pannello plastico, la 
serigrafia, la lucidatura e la goffratura. 
La realizzazione di disegni e stampe in rilievo su semilavorati - lastre o 
oggetti -termoplastici avviene mediante la goffratura degli stampi metallici. 
A tale scopo, lo stampo viene sgrassato e pulito e ne vengono protette le 
zone non interessate dalla lavorazione. Il disegno o il motivo decorativo 
viene trasferito sulla superficie dello stampo mediante l’applicazione di un 
film plastico tracciato ad inchiostro. Viene quindi passato acido nitrico per 
incidere le parti non disegnate.
Il procedimento di goffratura degli stampi consente di caratterizzare  con 
migliaia di disegni diversi le superfici degli elementi termoplastici, rendendole 
al contempo più resistenti alle abrasioni e ai graffi e meno scivolose.
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Additivi

I polimeri termoplastici, come i termoindurenti e gli elastomeri, vengono 
sempre miscelati per scopi diversi con vari tipi di sostanze e materiali 
- gli additivi - per renderli più resistenti alle aggressioni ambientali, alle 
degradazioni provocate dall’ossidazione, dall’ozono, dalla temperatura, 
dall’ossigeno, dalle radiazioni luminose, specialmente quelle ultraviolette, 
da muffe, batteri e  umidità, e per incrementarne le caratteristiche di 
resistenza meccanica, termica ed elettrica.
Le sostanze maggiormente impiegate sono cariche (inerti o rinforzanti), 
additivi plastificanti, coloranti, stabilizzanti, lubrificanti e  antifiamma.
Come cariche si utilizzano farine di legno e di  roccia, creta, caolino, grafite, 
fibre di vetro, fiocchi di cotone, juta o lino, polpa di cellulosa, etc. Le cariche 
inerti servono per influenzare le proprietà di scorrimento e il ritiro delle 
resine, mentre quelle rinforzanti, dette anche riempitive, per aumentarne 
la resistenza meccanica, la rigidezza e la resistenza alle deformazioni 
termiche e per rendere meno costoso il prodotto finito riducendo il consumo 
della  resina stessa.
I plastificanti sono prodotti chimici complessi a bassa tensione di vapore, 
insolubili nei liquidi e chimicamente stabili, che si inseriscono tra le catene 
molecolari riducendone le forze di attrazione fisica e aumentandone la 
mobilità. In questo modo viene incrementata la flessibilità e la plasticità 
della resina in fase di lavorazione e la resistenza agli urti del prodotto 
durante l’impiego.
I coloranti, solubili o insolubili, sono sostanze organiche o inorganiche in 
forma di polveri sottilissime che conferiscono al polimero la colorazione 
desiderata; i coloranti solubili mantengono la trasparenza della plastica, 
mentre quelli insolubili (pigmenti) la ricoprono rendendola opaca.
Gli stabilizzanti, essendo la plastica, come si è accennato, particolarmente 
sensibile all’azione degradante della luce, delle radiazioni UV e del calore, 
hanno la funzione di contrastare tali effetti dannosi aumentandone la 
resistenza. Sono costituiti da Sali organici o inorganici di cadmio, bario o 
piombo.
I lubrificanti e gli antiadesivi sono sostanze che agevolano la lavorazione 
delle materie plastiche, migliorandone le caratteristiche di scorrimento . 
Nello stampaggio aiutano il distacco della massa polimerica formata. Sono 
costituiti da stearati di calcio o magnesio.
Gli antifiamma hanno la funzione di raffreddare o di proteggere il materiale in 
caso di incendio impedendo l’ossidazione dei gas infiammabili o formando 
uno strato di cenere. 
I solventi sono impiegati per effettuare diverse lavorazioni, come la 
formatura, la spalmatura, la spruzzatura.
Oltre a quelli menzionati, possono essere impiegati anche altri additivi 
per incrementare la resistenza della plastica all’attacco di funghi e batteri, 
per conferirle proprietà antistatiche, per aumentare il volume della massa 
polimerica, etc.
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Invecchiamento e degrado 

L’invecchiamento fisico è un fenomeno che riguarda i polimeri amorfi e la 
parte amorfa dei semicristallini, al di sotto della temperatura di transizione 
vetrosa: riguarda la fase di raffreddamento dei prodotti plastici, la quale, non 
essendo condotta lentamente, non permette il raggiungimento di condizioni 
di equilibrio. Con il tempo, le macromolecole, cercando un nuovo equilibrio, 
tendono ad addensarsi, aumentando così la rigidità e diminuendo il volume 
del polimero. L’invecchiamento è un fenomeno reversibile, poiché, quando 
il polimero viene riportato sopra la sua temperatura di transizione vetrosa, 
recupera le proprietà iniziali. 
Parlando di degrado, è bene considerare che le condizioni e le situazioni che 
lo generano sono in relazione con le caratteristiche intrinseche di ciascun 
materiale polimerico. Poiché le plastiche sono numerosissime, risulta 
difficile fornire dei parametri di confronto con altri materiali tradizionalmente 
utilizzati in edilizia, data anche la loro giovane età e il numero limitato di dati 
che le riguardano.
Ci si limita quindi a fornire solo alcune indicazioni di carattere generale sulle 
cause più frequenti di invecchiamento e degrado, che si individuano nella 
temperatura, nel fuoco, nel raffreddamento rapido in fase di lavorazione, 
in alcuni solventi, nei raggi ultravioletti, nell’ossidazione e sui conseguenti 
deterioramenti che queste cause inducono. 

Temperatura
Le materie plastiche, e in particolare le termoplastiche, sono sensibili alle 
variazioni di temperatura dell’ambiente, che convenzionalmente è fissata 
a 20°C. Variazioni anche minime determinano modifiche significative sulle 
caratteristiche meccaniche dei polimeri e sui loro comportamenti, che da 
duttili possono trasformarsi in fragili. Nello specifico, il degrado termico 
può essere fisico (variazione del comportamento in corrispondenza 
della temperatura di transizione vetrosa) o chimico (rottura dei legami 
delle catene molecolari). Il primo è reversibile, il secondo irreversibile. I 
fenomeni che caratterizzano il degrado termico sono la perdita del colore o 
l’ingiallimento del materiale. 

Fuoco
Data la loro origine da composti organici, le materie plastiche sono 
combustibili e quando bruciano sviluppano molto calore e talvolta anche 
prodotti tossici. Di conseguenza, quando vengono utilizzate soprattutto in 
luoghi pubblici è necessario conoscerne la resistenza e il comportamento al 
fuoco (velocità di combustione, densità dei fumi, quantità e tipo di sostanze 
rilasciate dal polimero).
In alcuni materiali però la combustione è ritardata o addirittura inibita grazie 
alla presenza in essi di quantità significative di cloro (come nel  PC) o di 
fluoro (come nel PTFE o ETFE ).

Raffreddamento rapido
Un raffreddamento troppo rapido del polimero in fase di produzione può 
determinare nelle macromolecole una condizione di disequilibrio, che può 
interessare i polimeri amorfi o la parte amorfa di quelli semicristallini.
Con il tempo le macromolecole tendono  a portarsi verso una condizione di 
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equilibrio provocando però una leggera diminuzione di volume, l’aumento di 
rigidità e l’addensamento del materiale.
Per fare recuperare al polimero le sue proprietà iniziali è sufficiente portarlo 
sopra la temperatura di transizione vetrosa e successivamente raffreddarlo 
lentamente.sopra la temperatura di transizione vetrosa e successivamente 
raffreddarlo lentamente.

Solventi
A differenza dei materiali metallici, i polimeri non si corrodono in 
maniera elettrochimica, poiché non possiedono elettroni liberi.
Le materie plastiche, come il PE, il PVC e soprattutto il PTFE o l’ETFE, 
offrono in genere buona resistenza ad acidi e basi inorganiche, ma possono 
reagire con solventi organici (ad esempio l’acetone) e talvolta con l’acqua 
(ad esempio il nylon). L’acqua può essere dannosa per i polimeri con gruppi 
polari e buona affinità: penetrando nel materiale provoca la rottura dei 
legami intermolecolari, la diminuzione del modulo elastico e il rigonfiamento 
del materiale, che a sua volta genera tensioni interne, causa spesso della 
formazione di fessure. Oltre che dall’umidità, il rigonfiamento può essere 
provocato dalla penetrazione fra le macromolecole di molecole piccole.
Il PTFE e l’ETFE e tutti i materiali plastici con  legami trasversali sono 
particolarmente resistenti alle variazioni di dimensioni.

Raggi ultravioletti
L’azione dei raggi ultravioletti a risulta dannosa nel lungo periodo, perché 
non solo deteriora l’aspetto del materiale decolorandolo o imbrunendolo, 
ma riduce anche  le sue  proprietà meccaniche.

Ossidazione
La riduzione delle proprietà meccaniche può essere determinata anche 
dall’ossidazione: i radicali liberi provenienti dalla rottura di legami chimici 
delle catene fissano l’ossigeno. 
Particolarmente sensibile a questo tipo di degrado è  il polipropilene.

Note:

(1) Il gruppo di molecole che si ripete è chiamato unità ripetente e identifica 
il polimero. Esso prende il nome dal monomero, preceduto dal termine poli, 
come ad esempio il polietilene o il polipropilene, e viene identificato con una 
sigla, ma spesso si usano nomi commerciali.
(2) A temperatura ambiente i polimeri amorfi e puri sono trasparenti, duri e 
fragili, mentre quelli semicristallini sono invece più opachi.
(3) Le materie plastiche di sintesi vengono in genere classificate sulla 
base del loro comportamento sotto l’azione della temperatura e distinte in 
termoplastiche, termoindurenti ed elastomeri. Le termoplastiche possono 
essere modellate ripetutamente con l’azione combinata del calore e 
della pressione. Con il calore vengono foggiate anche le termoindurenti, 
che, però, una volta raffreddate, non possono più essere rimodellate. Gli 
elastomeri hanno invece un comportamento misto, termoplastico in fase di 
formatura ed elastico a raffreddamento avvenuto.
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3.2 Schede tecniche dei principali materiali polimerici 
      impiegati nel costruito

Di seguito vengono analizzati, mediante schedatura, i principali materiali 
polimerici impiegati nel mondo del costruito. 
La schedatura prevede una breve descrizione del polimero con cenni 
sulla sua storia, la sua descrizione chimica e le sue caratteristiche 
principali. Quest’ultime sono suddivise tra tecniche e sensoriali. Le prime 
sono relazionate alle condizioni ambientali e d’uso, indispensabili per 
poter impiegare il polimero all’interno di un progetto di architettura. Le 
caratteristiche espressivo-sensoriali fanno riferimento ai sensi del tatto, 
della vista, dell’udito e dell’olfatto, come avverrà anche per la clssificazione 
dei prodotti. 
Sono inoltre descritti i modi di produzione e lavorazione del polimero e i 
suoi possibili trattamenti migliorativi. I prodotti realizzabili con il polimero 
sono indicati, insieme alla loro posa. Sono riportate anche le caratteristiche 
definite di sostenibilità: esse comprendono il potenziale energetico del 
polimero e la possibilità o meno di un suo recupero e/o riciclo. Il potenziale 
energetico è da considerarsi come relativo alla fase di smaltimento, nel 
caso il polimero non possa essere riciclato. E’ pertanto da considerarsi 
come recupero energetico.
La scheda si chiude con l’indicazione delle possibili denominazioni 
commerciali con cui il polimero è conosciuto e con il richiamo alla normativa 
di riferimento che ne regola l’impiego.
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POLICARBONATO (PC)

Ottenuto nel 1902 dalla reazione di condensazione del bisfenolo con l’acido 
carbonico (fosgene), il policarbonato appartiene alla grande famiglia dei 
tecnopolimeri, materiali dalle proprietà meccaniche elevate, e al gruppo 
dei termoplastici. Come polimero termoplastico è termodeformabile e 
può quindi assumere conformazioni diverse con raggi di curvatura anche 
notevoli.

         
Caratteristiche tecniche
Le caratteristiche del policarbonato sono date essenzialmente dal basso 
peso specifico, dalla leggerezza, dall’elevata resistenza all’urto, dalla buona 
resistenza termica e acustica (anche se inferiore al polimetilmetacrilato), 
dalla stabilità dimensionale, dalla impermeabilità all’acqua e all’umidità, 
oltre che dalla trasparenza ottica, facilità di colorazione e non nocività per 
l’uomo.
Di contro il policarbonato è graffiabile a causa della sua bassa durezza 
superficiale e presenta debole resistenza agli agenti atmosferici e ai 
raggi ultravioletti, causa quest’ultima dei rapidi fenomeni di degradazione 
fotosensibile (ingiallimento, torpidità ed erosione visibile al microscopio in 
alcuni punti del materiale)(1).

Se esposto a climi caldi e umidi può presentare anche una resistenza 
all’urto minore e un abbassamento del modulo elastico a flessione.

Condizioni ambientali e d’uso
Il policarbonato può operare in un intervallo di temperatura molto ampio, 
compreso tra -100°C e +150°C, grazie alla sua stabilità dimensionale, alla 
sua resistenza all’urto alle basse temperature e al calore continuato.

Caratteristiche espressivo-sensoriali
Il policarbonato è un materiale che può avere trasparenza variabile, 
tanto che si produce in lastre opaline - colorate o meno - o trasparenti. 
La permeabilità alla luce è superiore a quella del vetro (il policarbonato è 
impiegato per la produzione di lenti da vista).
Il policarbonato al tatto non risulta freddo e duro come il vetro, bensì 
flessibile, pur se resistente all’urto. Se spezzato produce un suono chiaro 
e secco, non brillante. Una ulteriore caratteristica è data dalla mancanza di 
frantumazione in caso di rottura.

Produzione, lavorazione e trattamenti migliorativi
Il policarbonato per usi edilizi si produce generalmente per estrusione o 
per iniezione, ma anche per calandratura (laminazione) o per stampaggio 
mediante compressione nel caso di materiali già forniti in lastre.
Per aumentare la resistenza unitaria a trazione alle alte temperature e 
ridurre il ritiro del materiale in fase di raffreddamento, il policarbonato può 
essere rafforzato con fibre di vetro che durante la filatura perdono la fragilità 
tipica del materiale che lo costituisce.
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tipica del materiale che lo costituisce.
Per impiegare il policarbonato all’esterno ed evitarne l’ingiallimento e la 
degradazione ad opera dell’esposizione ai raggi ultravioletti, il policarbonato 
può essere trattato su uno o entrambi i lati con uno strato anti-UV, costituito 
da un sottile film in polimetilmetacrilato, applicato mediante verniciatura o 
coestrusione. Il film aderisce alla lastra permettendo una buona resistenza, 
impedendo il deterioramento da parte degli agenti atmosferici e consentendo 
una durata del materiale, nel caso di lastre nervate, anche di 10-15 anni(2).
Per ottenere un prodotto più resistente alle sollecitazioni vengono fabbricate 
lastre nervate monostrato o pluristrato, con camere vuote o riempite di 
materiale isolante.
Le lastre monostrato a camere vuote hanno un coefficiente di trasmissione 
termica di 2.5 W/m°K, mentre quelle a doppio strato di 1.6 W/m°K. Con le 
camere a più strati si incrementano le proprietà acustiche della lastra e, 
inversamente, si diminuiscono quelle illuminotecniche.

Prodotti
Il policarbonato è disponibile nel mercato industriale come materiale di 
base, sotto forma di granuli, pronto per essere lavorato mediante estrusione 
o iniezione.
Nella maggior parte degli impieghi in edilizia il policarbonato è prodotto in 
forma di semilavorati per strutture di rivestimento: lastre o pannelli, compatti 
o nervati. Le lastre nervate monostrato o pluristrato, con camere d’aria 
vuote o riempite di materiale isolante, permettono di ottenere un prodotto 
più resistente alle sollecitazioni meccaniche e termiche e presentano una 
resistenza al fuoco notevole, tanto da essere in classe 1.
Le lastre monostrato a camere vuote presentano un coefficiente di 
trasmissione termica di 2,5 W/mK, mentre quelle a doppio strato di 1,6 W/
mK. Con le camere a più strati aumentano le proprietà acustiche della lastra 
e diminuiscono quelle illuminotecniche. Le dimensioni standard delle lastre 
nervate da 20 a 50 mm.
Come ulteriori impieghi in edilizia il policarbonato è prodotto in forma di 
cupole, lucernai, evacuatori di fumo, pensiline, autoportanti o centinati.

Posa
Il policarbonato reagisce chimicamente con le colle normalmente impiegate 
nella posa. Tale reazione avviene tra elementi non perfettamente compatibili, 
pertanto non è stabile, soprattutto in ambiente esterno, ove sono presenti 
le radiazioni ultraviolette, l’umidità e i salti termici. Per tale motivo sono 
da preferirsi le pose ad incastro maschio-femmina o mediante saldatura 
o con sistemi meccanici, ove però è necessario considerare la inevitabile 
dilatazione termica del materiale.
Le pensiline, le cupole, i lucernai e gli evacuatori di fumo vengono prodotti 
per termoformatura e posati per ancoraggio alla struttura mediante supporti 
in acciaio o alluminio.

Denominazioni commerciali
Le principali case produttrici di materia prima, la Bayer e la Sibic GE 
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Plastics, producono lastre con nomi commerciali quali Makrolon e Lexan. 
Numerose sono le aziende che producono semilavorati, tra le quali Rodeca, 
Sep, Caoduro, Galina.

Caratteristiche di sostenibilità
Contenuto energetico: 120-130 MJ/kg
Potenziale riciclabilità: alta

Norme di riferimento
UNI EN ISO 13468 – 1: 1998 31/07/1998
Materie plastiche. Determinazione della trasmittanza luminosa totale di 
materiali trasparenti. Strumenti a fascio unico.
UNI EN ISO 877: 1999 31/01/1999
Materie plastiche. Metodi di esposizione diretta agli agenti atmosferici, 
all’irraggiameto solare sotto vetro e all’irraggiamento solare intensificato 
per mezzo di specchi di Fresnel.
UNI EN ISO 846: 1999 31/03/1999
Materie plastiche. Valutazione dell’azione dei microrganismi.
UNI EN ISO 4611: 2001 28/02/2001
Materie plastiche. Determinazione degli effetti dell’esposizione al calore 
umido, all’acqua nebulizzata e alla nebbia salina.
UNI EN ISO 10093: 2001 28/02/2001
Materie plastiche. Prove al fuoco. Sorgenti di accensione normalizzata.
UNI EN ISO 5659-2: 2001 31/03/2001
Materie plastiche. Generazione del fumo. Determinazione della densità 
ottica per mezzo di una prova a camera singola.
UNI EN ISO 2556: 2002 01/09/2002
Materie plastiche. Determinazione del coefficiente di trasmissione di un 
gas attraverso film, lastre sottili, sotto pressione atmosferica. Metodo 
monometrico.
UNI EN ISO 11963: 1997 31/10/1997
Materie plastiche. Lastre di policarbonato. Tipi, dimensioni e 
caratteristiche.
UNI EN 1013-1: 1999 31/07/1999
Lastre profilate di materia plastica, che trasmettono la luce, per copertura a 
parete semplice. Requisiti generali e metodi di prova.
UNI  10890-1: 2000 30/06/2000
Elementi complementari di copertura. Cupole e lucernai continui di 
materiale plastico. Determinazione della resistenza alla grandine e limiti di 
accettazione.
UNI EN 1013-4: 2002 01/01/2002
Lastre profilate di materia plastica, che trasmettono la luce, per copertura a 
parete semplice. Requisiti specifici, metodi di prova e prestazioni per lastre 
in policarbonato.
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POLIETILENE  (PE)

Polimero termoplastico appartenente alla famiglia delle poliolefine, ottenuto 
per polimerizzazione dall’etilene per la prima volta nel 1933, è uno dei 
polimeri più facilmente lavorabili e per questo uno dei maggiormente 
impiegati per ottenere oggetti di uso quotidiano, prodotti a larga scala (il 
polietilene da solo costituisce la frazione più grande di consumo mondiale 
di polimeri).

Caratteristiche tecniche
Le caratteristiche tecniche del polietilene dipendono dal suo peso 
molecolare, dal tasso di cristallinità e dalla distribuzione dei pesi molecolari. 
La resistenza a trazione e all’impatto sono direttamente proporzionali 
alla cristallinità e al peso molecolare. Il tasso di cristallinità influenza 
maggiormente le proprietà del polimero: ad eccezione dell’allungamento 
e della resistenza a rottura per sforzi da condizioni ambientali, esse 
migliorano con il suo aumentare.
Il polietilene è impiegato in diverse densità: quella bassa (LDPE), media 
(MDPE) e alta (HDPE). Con l’aumentare della densità crescono la 
resistenza a trazione, a flessione, e il punto di rammollimento.

Condizioni ambientali e d’uso
Il polietilene presenta una buona resistenza alla trazione e alla temperatura 
(punto di fusione a 113°C), tanto che viene impiegato per le canalizzazioni 
dell’acqua potabile (MDPE) e dell’acqua calda da riscaldamento, oltre 
che per la rete di distribuzione del gas. Per le sue buone caratteristiche 
elettriche e perché facilmente colorabile è impiegato come isolante per 
realizzare cavi elettrici.
Grazie alla sua resistenza meccanica e alla corrosione è impiegato in 
edilizia per la stabilizzazione dei terreni e per la protezione temporanea dei 
materiali da cantiere.

Caratteristiche espressivo-sensoriali
Il polietilene si presenta gradevole al tatto, non essendo un materiale freddo, 
né eccessivamente duro o morbido. Presenta un suono relativamente sordo 
e può apparire trasparente o opaco, con superfici lucide.

Produzione, lavorazione e trattamenti migliorativi
Il polietilene è prodotto per polimerizzazione dell’etilene, la più piccola 
molecola olefinica polimerizzabile e può essere facilmente lavorabile tanto 
a iniezione (con masse fuse dotate di buona scorrevolezza e temperatura 
elevata, tra i 160 e i 300 °C) quanto a estrusione (la temperatura della massa 
fusa è tra i 190 e i 230 °C e il peso molecolare è alto), soffiaggio (adatti i 
tipi di polietilene con alto peso molecolare e temperatura di fusione tra i 160 
e i 220 °C), stampaggio (rotazionale, a compressione) e termoformatura 
(massa fusa a temperature di 130-170 °C). Viene generalmente prodotto 
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in film, fogli, barre, schiume e fibre, impiegate nei tessuti tecnici. Per la sua 
facile produzione e lavorabilità è poco costoso e pertanto impiegato per 
molteplici prodotti.
Le lavorazioni superficiali (stampa in serigrafia o tipografica diretta, 
verniciatura, marcatura a caldo e metallizzazione) sono possibili previo 
trattamento della superficie mediante fiamma o scariche elettroniche in 
camera sottovuoto. 

Prodotti
Il polietilene, per le sue caratteristiche di resistenza alla trazione e alla 
temperatura oltre che per l’impermeabilità e la facile lavorabilità, è impiegato 
in edilizia per la produzione di canalizzazioni per l’acqua potabile e per la 
distribuzione dell’acqua calda sanitaria e riscaldamento, per la distribuzione 
del gas oltre che per la creazione di griglie di rinforzo e stabilizzazione 
dei terreni e di teli impermeabili per il riparo temporaneo dei materiali da 
cantiere.

Posa
Il polietilene non presenta una buona resistenza all’incollaggio: è necessario 
un pretrattamento delle superfici alla fiamma o per immersione in bagno 
di acido solfo-cromico o con scariche elettroniche in camera sotto vuoto. 
E’ possibile saldare il polietilene mediante le tecnologie per attrito, a gas 
caldo, ad ultrasuoni, ad impulso termico (per film), mentre la tecnologia 
alle alte frequenze non è impiegabile a causa delle perdite dielettriche del 
polimero.

Denominazioni commerciali
IL polietilene viene messo in commercio con denominazioni diverse a 
seconda della azienda produttrice e del grado di densità presentato: 
Alkathene (ICI), Baylon (Bayern), Fertene, Moplen (Monte), Hostalen 
(Hoechst), Paxon (AC), Sirtene (SIR) etc.

Caratteristiche di sostenibilità

Contenuto energetico: MJ/kg 104-114
Potenziale riciclabilità: alta

Norme di riferimento
UNI EN ISO 13468 – 1: 1998 31/07/1998
Materie plastiche. Determinazione della trasmittanza luminosa totale di 
materiali trasparenti. Strumenti a fascio unico.
UNI EN ISO 877: 1999 31/01/1999
Materie plastiche. Metodi di esposizione diretta agli agenti atmosferici, 
all’irraggiameto solare sotto vetro e all’irraggiamento solare intensificato 
per mezzo di specchi di Fresnel.
UNI EN ISO 846: 1999 31/03/1999
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Materie plastiche. Valutazione dell’azione dei microrganismi.
UNI EN ISO 4611: 2001 28/02/2001
Materie plastiche. Determinazione degli effetti dell’esposizione al calore 
umido, all’acqua nebulizzata e alla nebbia salina.
UNI EN ISO 10093: 2001 28/02/2001
Materie plastiche. Prove al fuoco. Sorgenti di accensione normalizzata.
UNI EN ISO 5659-2: 2001 31/03/2001
Materie plastiche. Generazione del fumo. Determinazione della densità 
ottica per mezzo di una prova a camera singola.
UNI EN ISO 2556: 2002 01/09/2002
Materie plastiche. Determinazione del coefficiente di trasmissione di un 
gas attraverso film, lastre sottili, sotto pressione atmosferica. Metodo 
monometrico.
UNI EN 1013-1: 1999 31/07/1999
Lastre profilate di materia plastica, che trasmettono la luce, per copertura a 
parete semplice. Requisiti generali e metodi di prova.
UNI  10890-1: 2000 30/06/2000
Elementi complementari di copertura. Cupole e lucernai continui di 
materiale plastico. Determinazione della resistenza alla grandine e limiti di 
accettazione.
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POLIMETILMETACRILATO  (PMMA)

Scoperto nel 1872, solo intorno agli anni ’30 fu messa a punto una 
procedura tecnologica che ne consentì la produzione a livello industriale e 
la conseguente commercializzazione.
Il polimetilmetacrilato è un polimero termoplastico che fa parte della più 
grande famiglia dei poliacrilati e che, per caratteristiche tecniche e di 
aspetto (trasparenza, durezza superficiale e resistenza nel tempo), più si 
avvicina al vetro. 
Si presenta con una superficie dura, rigida, incolore o colorata.

Caratteristiche tecniche
Per quanto accennato, possiede qualità ottiche eccellenti con caratteristiche 
di grande permeabilità alla luce, superiori anche a quelle del vetro normale, 
(lascia passare il 73% delle radiazioni ultraviolette e il 92% della luce 
solare), buona  resistenza meccanica alla trazione, compressione e 
flessione, con una leggera tendenza però alle deformazioni plastiche 
(tranne che a compressione), e buona resistenza termica agli sbalzi di 
temperatura, ottima resistenza all’usura provocata dalle intemperie e dai 
raggi ultravioletti, ma scarsa resistenza al calore.

Condizioni ambientali e d’uso
Il polimetilmetacrilato può operare in un intervallo di temperatura compreso 
tra – (?)  C° e + 65 C° (ma anche  a temperature più elevate nel caso di 
alcuni tipi di prodotti resistenti al calore).

Caratteristiche espressivo-sensoriali
Il polimetilmetacrilato si presenta al tatto duro, rigido, liscio e moderatamente 
caldo. Può avere diversi gradi di trasparenza. Non presenta particolari 
caratteristiche olfattive.

Produzione, lavorazione e trattamenti migliorativi
La polimerizzazione del metacrilato di metile può essere effettuata sia in 
sospensione che in massa (per colata). Con il secondo procedimento si 
ottiene un prodotto grezzo (delle perle), che successivamente viene lavato, 
essiccato e granulato per trafilatura e messo in commercio sotto questa 
forma.
I semilavorati prodotti più commercializzati – le lastre - vengono realizzati 
principalmente per colata o per estrusione. A questi due procedimenti 
corrispondono prodotti con qualità diverse. Con la lavorazione per colata 
si ottiene un polimero acrilico ad alto peso molecolare e con buone qualità 
ottiche, mentre con il secondo un polimero a medio peso molecolare e con 
qualità ottiche minori.
Il prodotto grezzo può essere formato anche per stampaggio ad iniezione, 
termoformatura sottovuoto e soffiaggio.
Per migliorare le caratteristiche meccaniche delle lastre si aggiungono 
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108 alla mescola gomme acriliche, ottenendo un prodotto resistente agli urti 
(HIPMMA), o effettuare un trattamento di stiramento trasversale (lastre 
bi-orientate), che si viene a sommare a quello longitudinale proprio della 
lavorazione di estrusione. Tale trattamento può essere attuato anche sulle 
lastre colate.
Con adeguati rivestimenti superficiali si possono infine limitare i danni 
provocati  dai graffi sulla superficie dei prodotti.

Prodotti
Il polimetilmetacrilato, per le sue caratteristiche di infrangibilità, isolamento 
termico e acustico, ha conquistato molti settori, una volta specifici del vetro, 
trovando impiego anche in applicazioni particolari, come ad esempio in 
aeronautica per la realizzazione di cupole e finestrini. 
Nel settore edilizio, il polimetilmetacrilato viene utilizzato soprattutto  per 
la realizzazione di  lastre per vetrate verticali e inclinate (shed, lucernari, 
etc.), per le quali vengono adoperati  i tipi HIPMMA, che maggiormente si 
prestano a resistere  alla caduta di corpi estranei, come la gradine.
Le lastre vengono prodotte compatte o alveolari con diversi spessori. Le 
compatte possono avere
la superficie liscia o goffrata, essere trasparenti, colorate oppure opaline, a 
superficie marezzata o strutturata.
Per quanto riguarda le lastre estruse, queste possono essere realizzate con 
forme diverse e a richiesta con la superficie marezzata. Le nervature che le 
compongono creano all’interno una serie di celle chiuse che conferiscono 
al prodotto ottime proprietà di isolamento termico ed acustico, buona 
resistenza meccanica e grande leggerezza.

Posa
Il polimetilmetacrilato può essere incollato con adesivi a base nitrilica o 
cianoacrilica o di poliestere. Rispetto al vetro, le lastre necessitano di 
sostegni a intervalli più frequenti possedendo una rigidità minore.

Denominazioni commerciali
Il polimetilmetacrilato viene messo in commercio con le denominazioni 
Plexiglass, Persex, Vedril, Acriloyd, a cui corrispondono brevetti diversi ma 
prodotti sostanzialmente simili.

Caratteristiche di sostenibilità
Contenuto energetico: MJ/kg
Potenziale riciclabilità: 

Norme di riferimento
UNI EN ISO 13468 – 1: 1998 31/07/1998
Materie plastiche. Determinazione della trasmittanza luminosa totale di 
materiali trasparenti. Strumenti a fascio unico.
UNI EN ISO 877: 1999 31/01/1999
Materie plastiche. Metodi di esposizione diretta agli agenti atmosferici, 



109all’irraggiameto solare sotto vetro e all’irraggiamento solare intensificato 
per mezzo di specchi di Fresnel.
UNI EN ISO 846: 1999 31/03/1999
Materie plastiche. Valutazione dell’azione dei microrganismi.
UNI EN ISO 4611: 2001 28/02/2001
Materie plastiche. Determinazione degli effetti dell’esposizione al calore 
umido, all’acqua nebulizzata e alla nebbia salina.
UNI EN ISO 10093: 2001 28/02/2001
Materie plastiche. Prove al fuoco. Sorgenti di accensione normalizzata.
UNI EN ISO 5659-2: 2001 31/03/2001
Materie plastiche. Generazione del fumo. Determinazione della densità 
ottica per mezzo di una prova a camera singola.
UNI EN ISO 2556: 2002 01/09/2002
Materie plastiche. Determinazione del coefficiente di trasmissione di un 
gas attraverso film, lastre sottili, sotto pressione atmosferica. Metodo 
monometrico.
UNI EN ISO 7823-1: 1998  31/05/1998
Lastre di polimetilmetacrilato (PMMA). Tipi, dimensioni e caratteristiche. 
Lastre estruse calandrate.
UNI EN ISO 7823-2: 1998 30/09/1998
Materie plastiche. Lastre di polimetilmetacrilato a doppia e tripla parete. 
Metodi di proa.
UNI EN 1013-1: 1999 31/07/1999
Lastre profilate di materia plastica, che trasmettono la luce, per copertura a 
parete semplice. Requisiti generali e metodi di prova.
UNI  10890-1: 2000 30/06/2000
Elementi complementari di copertura. Cupole e lucernai continui di 
materiale plastico. Determinazione della resistenza alla grandine e limiti di 
accettazione.
UNI  EN ISO 1013-5:2002 01/02/2002
Lastre profilate in materia plastica, che trasmettono luce, per copertura a 
parete semplice. Requisiti specifici, metodi di prova e prestazioni per lastre 
in PMMA.



POLIPROPILENE  (PP)

Tecnopolimero utilizzato prevalentemente per le sue proprietà meccaniche, 
realizzato nel 1953 dal premio Nobel Giulio Natta per la Montedison, è noto 
sotto il nome commerciale di Moplen, marchio registrato dalla Montedison 
fino al 1983 e poi dalla Himont S.p.a. E’ il primo polimero prodotto 
industrialmente nel mondo.
I primi impieghi sono limitati ad usi non tecnici, ma la lavorazione ad alta 
temperatura e l’impiego di catalizzatori ad elevata resa ne aumentano le 
prestazioni, abbassano i costi di produzione e ne derivano prodotti con 
caratteristiche superiori alle resine propileniche tradizionali. Dalla sola 
Himont  il polipropilene è prodotto in oltre 200 tipi diversi, distinti in base 
al tipo di carica impiegata, al rinforzo voluto, alle proprietà caratteristiche 
ottenibili. 
Presenta costi e lavorazioni simili a quella del polietilene.

Caratteristiche tecniche
Il polipropilene è un polimero termoplastico con struttura parzialmente 
cristallina, molto leggero e simile al polietilene ad alta densità. Rispetto al 
polietilene presenta minore densità, un punto di rammollimento più alto, 
prestazioni a temperature più elevate ed è più soggetto ad ossidazione. 
Possiede buone caratteristiche meccaniche, tra le quali spiccano la rigidità 
(di contro il polipropilene ha un comportamento fragile se sottoposto a 
intaglio debole), la scarsa deformabilità (intorno ai 50-60°C), la buona 
resistenza ai carichi, alla trazione (intorno ai 25-35 MPa), all’impatto e 
all’abrasione (0,7% del volume). Presenta inoltre caratteristiche elettriche 
simili a quelle del polietilene, tra le quali elevate sono quelle isolanti. Tra le 
caratteristiche termiche si evidenzia la tendenza all’ossidazione alle alte 
temperature, che ne impone una stabilizzazione. 
Il comportamento al fuoco è simile a quello del polietilene, pertanto brucia 
con fiamma bluastra e sgocciolamento.
Diventa fragile con temperature intorno agli 0°C, inferiori per i tipi 
modificati. 
Il polipropilene presenta una buona resistenza alle condizioni atmosferiche, 
ma non agli idrocarburi alifatici e aromatici.

Condizioni ambientali e d’uso
Il polipropilene può essere impiegato all’aria in un range di temperature che 
va da qualche grado sopra lo 0°C, limite minimo per cui diventa fragile, sino 
a 110°C e solo nei tipi fortemente stabilizzati e rinforzati può superare tale 
valore.
Il polipropilene presenta una buona resistenza alle soluzioni acquose di sali 
inorganici, acidi, soluzioni alcaline, alcool, alcuni olii e soluzioni di lavaggio, 
mentre non resiste a forti agenti ossidanti e presenta rigonfiamenti se a 
contatto con idrocarburi alifatici e aromatici (benzina, benzolo).
Con i miglioramenti in fase di lavorazione grazie alle alte temperature 
impiegate e alle cariche utilizzate, il polipropilene viene prodotto anche 
in pezzi sottili che sono in grado di avere alta resistenza alla flessione e 
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e durabilità. Per tale motivo non è più solo impiegato per beni di uso 
comune, ma anche per usi tecnici.
Viene usato in diverse combinazioni, come omopolimero caricato e/o 
rinforzato e come copolimero.

Caratteristiche espressivo-sensoriali
Il polipropilene si presenta come un materiale inodore, insapore, incolore, 
anche se può essere facilmente colorato con coprenti ad elevata lucentezza 
superficiale e può apparire da traslucido a opaco.
Fisiologicamente si presenta innocuo, pertanto è particolarmente adatto a 
impieghi nei settori alimentare e farmaceutico.

Produzione, lavorazione e trattamenti migliorativi
Il polipropilene viene prodotto e impiegato sotto forma di omopolimero 
o copolimero, caricato o rinforzato a seconda delle caratteristiche che si 
vogliono ottenere. 
E’ possibile caricare il polimero con minerali di varia natura per migliorarne 
la rigidità, la stabilità dimensionale, le proprietà a caldo e/o per fini estetici, 
spesso in alternativa alle resine ABS. Le cariche minerali di alto pregio e gli 
elastomeri conferiscono al polipropilene ottime prestazioni meccaniche, di 
stabilità dimensionale anche alle alte temperature, buon potere isolante e 
un aspetto gradevole, gli elastomeri termoplastici poliolefinici aggiungono 
anche ottime capacità elettriche.
Se rinforzato con fibre, principalmente di vetro, il polipropilene presenta 
alte prestazioni relativamente alla rigidità, alla stabilità dimensionale, 
riduce considerevolmente il ritiro in fase di lavorazione e le possibilità di 
dilatazione termica, nonché aumenta la resistenza al creep, anche alle alte 
temperature. 
Il polipropilene con o senza alogeni presenta basso sviluppo di fumi ed 
è caratterizzato da una bassa velocità di innesco, di propagazione della 
fiamma, basso tempo di combustione e sviluppo di fumi oscuranti.
Il polipropilene può essere facilmente lavorato a iniezione, estrusione e 
termoformatura e presenta buone possibilità di trattamento superficiale, 
come la stampa, la verniciatura, la marcatura a caldo di piccole iscrizioni e 
la metallizzazione, previo trattamento alla fiamma o scarica elettronica sulla 
superficie e applicazione di una mano di fondo di colori primari.

Prodotti
Il polipropilene è impiegato per la produzione di oggetti di uso quotidiano, 
in special modo per pezzi che necessitano di una buona resistenza 
meccanica, indeformabilità e resistenza alla fiamma come parti interne di 
elettrodomestici e auto.
In edilizia è impiegato per raccordi di scarico, tubazioni per riscaldamento a 
pannelli radianti e radiatori, lavabi, teli di copertura e nell’arredamento.

Posa
Il polipropilene non presenta una buona resistenza all’incollaggio a causa 
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della alta resistenza ai prodotti chimici (si usano quasi solo adesivi per 
aderenza), mentre è facilmente saldabile per attrito, a gas o attrezzo caldo, 
ma non a ultrasuoni. 

Denominazioni commerciali
Il polipropilene viene messo in commercio dalla Montedison con la 
denominazione storica di Moplen.

Caratteristiche di sostenibilità
Contenuto energetico: MJ/kg 76-84
Potenziale riciclabilità: alta

Norme di riferimento
UNI EN ISO 13468 – 1: 1998 31/07/1998
Materie plastiche. Determinazione della trasmittanza luminosa totale di 
materiali trasparenti. Strumenti a fascio unico.
UNI EN ISO 877: 1999 31/01/1999
Materie plastiche. Metodi di esposizione diretta agli agenti atmosferici, 
all’irraggiameto solare sotto vetro e all’irraggiamento solare intensificato 
per mezzo di specchi di Fresnel.
UNI EN ISO 846: 1999 31/03/1999
Materie plastiche. Valutazione dell’azione dei microrganismi.
UNI EN ISO 4611: 2001 28/02/2001
Materie plastiche. Determinazione degli effetti dell’esposizione al calore 
umido, all’acqua nebulizzata e alla nebbia salina.
UNI EN ISO 10093: 2001 28/02/2001
Materie plastiche. Prove al fuoco. Sorgenti di accensione normalizzata.
UNI EN ISO 5659-2: 2001 31/03/2001
Materie plastiche. Generazione del fumo. Determinazione della densità 
ottica per mezzo di una prova a camera singola.
UNI EN ISO 2556: 2002 01/09/2002
Materie plastiche. Determinazione del coefficiente di trasmissione di un 
gas attraverso film, lastre sottili, sotto pressione atmosferica. Metodo 
monometrico.
UNI EN 1013-1: 1999 31/07/1999
Lastre profilate di materia plastica, che trasmettono la luce, per copertura a 
parete semplice. Requisiti generali e metodi di prova.
UNI  10890-1: 2000 30/06/2000
Elementi complementari di copertura. Cupole e lucernai continui di 
materiale plastico. Determinazione della resistenza alla grandine e limiti di 
accettazione.
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POLITETRAFLUOROETILENE  (PTFE: TEFLON)

Ottenuto dalla reazione di polimerizzazione del fluoro con il carbonio, il 
politetrafluoroetilene appartiene alla grande famiglia dei tecnopolimeri e al 
gruppo dei fluorurati, polimeri caratterizzati da elevate proprietà di inerzia 
chimica e resistenza termica. 
Il politetrafluoroetilene è un “termoelastomero”, un materiale plastico che, 
riscaldato, subisce una fusione della zona cristallina, senza però diventare 
sufficientemente fluido da essere trasformabile come un termoplastico.
Il politetrafluoroetilene deve la sua fortuna alla Ditta Du Pont che lo ha 
commercializzato negli anni ’40 con il nome di Teflon.
Presenta un aspetto ceroso e liscio e un grado di trasparenza variabile dato 
dalla diffusione della luce tra le zone cristalline del materiale. Può infatti 
presentarsi opaco bianco, traslucido e più raramente trasparente.

Caratteristiche tecniche
Il politetrafluoroetilene , che si presenta non trasformabile come un 
termoplastico, è caratterizzato da un basso modulo elastico, una 
straordinaria resistenza agli attacchi chimici, una buona resistenza 
termica e un bassissimo coefficiente di attrito superficiale, che determina 
l’idrorepellenza del materiale e il suo essere antimacchia.
Il politetrafluoroetilene resiste agli attacchi degli agenti atmosferici ed è 
pertanto indicato in impieghi all’esterno.
Il politetrafluoroetilene mantiene le sue caratteristiche in un range di 
temperature molto vasto, dai -270 °C ai +250 °C, si presenta incombustibile, 
con buone caratteristiche dielettriche, di isolamento termico e resistenza 
alle lacerazioni, tanto da essere impiegato in presenza di vento.
Di contro ha una scarsa resistenza meccanica tanto che è spesso rinforzato 
con fibre di vetro o Kevlar o Nylon.

Condizioni ambientali e d’uso
Il politetrafluoroetilene può essere impiegato in un intervallo di temperature 
molto ampio, da -270 °C a + 250 °C e in ambiente esterno, grazie alla 
alta resistenza ai raggi UV, agli attacchi chimici degli agenti atmosferici e 
all’acqua.

Caratteristiche espressivo-sensoriali
Il politetrafluoroetilene è un materiale che può avere permeabilità alla luce 
variabile, ma in edilizia è prevalentemente impiegato in forma traslucida, in 
fogli o a rivestimento di tessuti impiegati in ambienti esterni.
Il politetrafluoroetilene si presenta al tatto scivoloso per la sua alta tensione 
superficiale che lo rende antiaderente e ne permette il dilavamente da 
parte della pioggia. Molto resistente alla lacerazione, è caratterizzato da 
leggerezza non equiparabile ad altri materiali sintetici impiegati in edilizia. 
Se lacerato produce un suono sordo.
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Produzione, lavorazione e trattamenti migliorativi
Il politetrafluoroetilene per usi edilizi non può essere prodotto per estrusione, 
iniezione, stampaggio o termoformatura per l’elevata viscosità e la scarsa 
resistenza al taglio.
I prodotti impiegati in edilizia sono film sottili, ottenuti per compressione 
della polvere o per stampaggio a freddo del materiale sotto forma di gel, per 
laminazione o cola da dispersioni.
Il politetrafluoroetilene costituisce lo strato di rivestimento delle membrane 
con tessuto in fibre di vetro, le quali sono impiegate nelle tensostrutture 
e nelle strutture pneumatiche. Poiché le fibre di vetro non sono flessibili, 
le membrane da esse costituite non sono piegabili durante il trasporto. 
Per ovviare a tale problema, le fibre di vetro sono sostituite da fibre 
maggiormente flessibili, quali il Kevlar e l’Arenka, che però sono sensibili ai 
raggi UV e non sono incolori. 

Prodotti 
Gli impieghi del politetrafluoroetilene sono molteplici, anche in settori 
diversi da quello edilizio, ove il principale impiego è nel rivestimento 
delle membrane con tessuto in fibra di vetro o sotto forma di film sottili, 
adoperate nelle strutture sottoposte a tensione (tensostrutture e strutture 
pneumatiche). Impiegati in strati sottili, i tessuti in fibre di vetro spalmati con 
politetrafluoroetilene hanno basso potere termoisolante, e pertanto devono 
impiegare camere interposte d’aria, eventualmente riempite di gas isolanti, 
per separare ambienti esterni da ambienti interni climatizzati. 
L’impiego in ambiente esterno risulta ottimo grazie alle caratteristiche di 
antiadesività, anche alle gocce di pioggia.
Il copolimero etiltetrafluoroetilene (ETFE) è impiegato come pellicola 
protettiva per le strutture pneumatiche.
Il politetrafluoroetilene disponibile sul mercato come materiale di base si 
presenta sotto forma di polvere o gel, pronto per essere lavorato mediante 
sinterizzazione a compressione o sfogliatura.

Posa
La giunzione dei fogli sottili di politetrafluoroetilene è molto difficile per 
l’inerzia termica del materiale che impedisce reazioni chimiche con altri 
elementi. Si può comunque saldare termicamente o con ultrasuoni o 
incollare con adesivi epossidici, nitritici e siliconici.

Nomi commerciali
Le case produttrici di politetrafluoroetilene impiegano e commercializzano il 
materiale con nomi diversi: la Du Pont impiega il termine “Teflon”, la Monte 
il termine “Algoflon”, la ICI il nome “Fluon”, la AC il nome “Halon”, la Höchst 
il termine “Hostaflon TF” e la Ugine Kuhlmann il termine “Soreflon”.

Caratteristiche di sostenibilità
Contenuto energetico alto: 180-195 MJ/kg
Potenziale riciclabilità: alta
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Durabilità: da 20 a 30 anni e più

Norme di riferimento
UNI EN ISO 13468 – 1: 1998 31/07/1998
Materie plastiche. Determinazione della trasmittanza luminosa totale di 
materiali trasparenti. Strumenti a fascio unico.
UNI EN ISO 877: 1999 31/01/1999
Materie plastiche. Metodi di esposizione diretta agli agenti atmosferici, 
all’irraggiameto solare sotto vetro e all’irraggiamento solare intensificato 
per mezzo di specchi di Fresnel.
UNI EN ISO 846: 1999 31/03/1999
Materie plastiche. Valutazione dell’azione dei microrganismi.
UNI EN ISO 4611: 2001 28/02/2001
Materie plastiche. Determinazione degli effetti dell’esposizione al calore 
umido, all’acqua nebulizzata e alla nebbia salina.
UNI EN ISO 10093: 2001 28/02/2001
Materie plastiche. Prove al fuoco. Sorgenti di accensione normalizzata
UNI EN ISO 5659-2: 2001 31/03/2001
Materie plastiche. Generazione del fumo. Determinazione della densità 
ottica per mezzo di una prova a camera singola.
UNI EN ISO 2556: 2002 01/09/2002
Materie plastiche. Determinazione del coefficiente di trasmissione di un 
gas attraverso film, lastre sottili, sotto pressione atmosferica. Metodo 
monometrico.
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CLORURO DI POLIVINILE  (PVC)

Scoperto nel 1835, il PVC ha trovato largo impiego nella realizzazione 
industriale di prodotti solo in epoca relativamente recente, quando fu 
realizzata la stabilizzazione del polimero di cloruro di vinile.
Presenta caratteristiche sensoriali e di aspetto molto diverse in ragione degli 
additivi o cariche con i quali viene mescolato: con adeguati plastificanti si 
trasforma in materiale flessibile ed elastico, dalle prestazioni simili alla 
gomma, mentre con l’aggiunta ad esempio di fibre di vetro diventa rigido 
e resistente. Rigido e allo stesso tempo fragile e pesante risulta invece 
quando è allo stato puro.
Si presenta con una superficie lucida, trasparente (con trasparenza però 
inferiore al polimetilmetacrilato e al policarbonato) o traslucida.
        
      
Caratteristiche tecniche
Per la struttura molecolare è praticamente ininfiammabile, ma in presenza 
di alte temperature risulta pericoloso, in quanto secerne vapori corrosivi e 
tossici all’uomo.
L’eliminazione di acido cloridrico può avvenire anche in presenza di 
catalizzatori, come ad esempio il ferro, e di alte temperature.
Risulta molto resistente ad acidi e basi, ai gas atmosferici, ai carichi statici 
grazie all’elevato valore del modulo elastico a flessione, ma poco ad alcuni 
solventi organici e a soluzioni acquose.

Condizioni ambientali e d’uso
Il cloruro di polivinile può operare in un intervallo di temperatura 
non eccessivamente ampio, compreso tra -10 °C e  +60 °C. Con 
speciali plastificanti però i valori limite possono diminuire o aumentare 
sensibilmente.

Caratteristiche espressivo-sensoriali
Il cloruro di polivinile si presenta mediamente caldo e duro al tatto, 
producendo inoltre un suono abbastanza sordo se battuto. Può presentarsi 
sotto forma di lastre e pannelli totalmente trasparenti o traslucidi, anche se 
le qualità ottiche sono inferiori a quelle del polimetilmetacrilato.

Produzione, lavorazione e trattamenti migliorativi
Il cloruro di polivinile può essere prodotto per polimerizzazione in emulsione, 
in sospensione o in massa. Comunque ottenuto, non può essere impiegato 
direttamente, ma deve essere trattato con adeguate aggiunte  di plastificanti, 
fibre di vetro, etc. per ottenere il composto dalle caratteristiche richieste. 
L’aggiunta inoltre di stabilizzanti al calore, essendo la temperatura di 
lavorazione molto vicina a quella di degradazione, permette di fissare 
l’acido cloridrico e di evitare la degradazione del PVC, che inizialmente si 
manifesta con un cambiamento della colorazione del prodotto da giallo a 
marrone.
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La bassa resistenza al calore ne limita comunque l’impiego: concentrazioni 
di radiazioni solari su elementi in cloruro di polivinile possono infatti 
danneggiare le lastre provocandone la distorsione.
Con il procedimento di estrusione attraverso filiere la resina viene 
trasformata in lastre, che, in ragione degli additivi introdotti nella mescola, 
presentano trasparenza e stabilità alla luce mediocre (additivi di tipo bario-
cadmio) o più elevata (stabilizzanti allo stagno) di circa l’85 % con spessori 
però esigui delle lastre.
I pannelli e i profili che trovano impiego negli ambienti esterni devono 
subire un trattamento anti-UV ottenuto con la coestrusione del cloruro di 
polivinile con uno strato di polimetilmetacrilato per ovviare al fenomeno 
dell’ingiallimento.
Sui pannelli e lastre in generale possono essere applicati materiali 
decorativi, tessili, pellicole e scritte in carta.
Grazie all’elevato valore del modulo elastico a flessione il cloruro di polivinile 
con lavorazione degli elementi a freddo può assumere configurazioni 
diverse con raggi di curvatura anche notevoli. 

Prodotti 
Il cloruro di polivinile viene utilizzato per creare cartelli stradali, suppellettili, 
tubi medicali e per moltissimi altri prodotti; nel settore edilizio viene 
impiegato, grazie al costo contenuto, soprattutto per realizzare lastre per 
edifici industriali, ma anche per le costruzioni commerciali o destinate allo 
sport e per le piscine. Oggigiorno alle lastre in cloruro di polivinile vengono 
preferite quelle in policarbonato, che offrono prestazioni maggiori, pur se a 
costi superiori.
Le lastre vengono prodotte piane o nervate, prevalentemente a due pareti, 
ma anche a più, con le seguenti caratteristiche:

- larghezza 100-400 mm (estensibile a 1200 mm, soprattutto nel caso 
delle lastre monolitiche)

- spessore 9-60 mm (con spessori delle nervature e delle pareti di 1 mm, 
per le lastre a due pareti)

Posa
Le lastre a due pareti sono in genere dotate di sagomature laterali a incastro 
o a gancio per l’assemblaggio a secco. Nel caso di lastre di dimensioni 
superiori a quelle standard al posto delle sagomature per l’assemblaggio si 
impiegano profili H in PVC.

Nomi commerciali
Le principali case produttrici di materia prima, 

Caratteristiche di sostenibilità
Contenuto energetico: 77-83 MJ/kg
Potenziale riciclabilità: alta
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Norme di riferimento
UNI EN ISO 13468 – 1: 1998 31/07/1998
Materie plastiche. Determinazione della trasmittanza luminosa totale di 
materiali trasparenti. Strumenti a fascio unico.
UNI EN ISO 877: 1999 31/01/1999
Materie plastiche. Metodi di esposizione diretta agli agenti atmosferici, 
all’irraggiameto solare sotto vetro e all’irraggiamento solare intensificato 
per mezzo di specchi di Fresnel.
UNI EN ISO 846: 1999 31/03/1999
Materie plastiche. Valutazione dell’azione dei microrganismi.
UNI EN ISO 1013-1: 1999 31/07/1999
Lastre profilate in materia plastica, che trasmettono la luce, per copertura a 
parete semplice. Requisiti generali e metodi di prova.
UNI EN ISO 1013-3: 1999 31/07/1999
Lastre profilate in materia plastica, che trasmettono la luce, per copertura 
a parete semplice. Requisiti specifici e metodi di prova per lastre di cloruro 
di polivinile (PVC).
UNI 10890: 2000 30/06/2000
Elementi complementari di copertura. Cupole e lucernai continui di 
materiale plastico. Determinazione della resistenza alla grandine e limiti di 
accettazione.
UNI EN ISO 4611: 2001 28/02/2001
Materie plastiche. Determinazione degli effetti dell’esposizione al calore 
umido, all’acqua nebulizzata e alla nebbia salina.
UNI EN ISO 10093: 2001 28/02/2001
Materie plastiche. Prove al fuoco. Sorgenti di accensione normalizzata.
UNI EN ISO 5659-2: 2001 31/03/2001
Materie plastiche. Generazione del fumo. Determinazione della densità 
ottica per mezzo di una prova a camera singola.
UNI EN 513: 2001 31/07/2001
Profilati in cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per la fabbricazione 
di finestre e porte. Determinazione della resistenza all’invecchiamento 
artificiale.
UNI EN 514: 2001 30/09/2001
Profilati in cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per la fabbricazione 
di finestre e porte. Determinazione della resistenza di angoli saldati e giunti 
a T.
UNI EN ISO 2556: 2002 01/09/2002
Materie plastiche. Determinazione del coefficiente di trasmissione di un 
gas attraverso film, lastre sottili, sotto pressione atmosferica. Metodo 
monometrico.

118



POLIAMMIDI  (PA)

Le poliammidi, o più correttamente la famiglia delle poliammidi, è 
comunemente conosciuta con il nome di Nylon. Molto impiegato come fibra, 
in quanto può essere trasformato in fibre sottili. Nel Secondo Dopoguerra 
è stato un materiale considerato di lusso, in quanto capace di sostituire 
la seta. Impiegato anche oggi nel settore dell’abbigliamento, può essere 
sostitutito da fibre di ultima generazione. Sono inoltre considerati matriali 
per impieghi tecnici.
   
     
Caratteristiche tecniche
Le poliammidi possiedono buone caratteristiche di resistenza meccanica, 
grande tenacità ed elevata resistenza all’usura. Le caratteristiche 
meccaniche dipendono dal tipo di poliammide, dalla percentuale di acqua 
e dalla cristallinità. Presentano inoltre una elevata resistenza alla fatica e 
all’usura. Le caratteristiche elettriche dipendono dalla percentuale di acqua 
presente che sono in grado di assorbire. Una più favorevole resistenza 
superficiale impedisce la formazione di carica statica.  Allo stato fuso sono 
molto scorrevoli, pertanto adatte alla realizzazione di manufatti tecnici di 
complicata lavorazione. Le poliammidi si distinguono in cristalline e amorfe. 
Alle prime fanno parte la poliammide 6 (PA6), quella 66 (PA66), quella 610 
(PA610), quella 612 (PA612), quella 11 (PA11), la 12 (PA12), mentre la 
poliammide 6-3-T è amorfa e pertanto trasparente. La struttura è quella 
di un materiale termoplastico parzialmente cristallino, con cristallinità 
fino al 60% (per le poliammidi cristalline); mediante agenti nucleanti si 
migliora la cristallizzazione e di conseguenza si diminuisce la capacità di 
assorbimento dell’acqua. Le poliammidi sono generalmente tenaci e con 
un basso coefficiente d’attrito, con buona resistenza meccanica, elasticità 
e brillantezza.
Per migliorare determinate caratteristiche vengono prodotte poliammidi 
polyblends, come per esempio quelle composte da miscele di poliammidi e 
polietilene o poliammidi e PTFE.

Condizioni ambientali e d’uso
Le poliammidi mantengono buone proprietà in un intervallo di temperatura 
ampio (da -80°C a +120°C), per breve tempo da 140°C a 210°C. Sono 
resistenti alla bollitura e alla sterilizzazione. Presentano uno stretto 
intervallo di rammollimento. Una caratteristica da considerare è la capacità 
di assorbimento di acqua del Nylon: può assorbire sino al 4% di acqua 
e pertanto va condizionato prima di essre lavorato. Non resistono a acidi 
minerali, soluzioni alcaline forti, soluzioni di agenti ossidanti, acido formico, 
fenoli, cresoli, glicoli, cloroformio. Le poliammidi amorfe non resistono 
all’alcool etilico, all’acetone e al diclorometano.
Sono impiegate nel settore dell’abbigliamento e per usi tecnici, come per 
la produzione di manicotti, ruote dentate, ingranaggi, alloggiamenti per 
apparecchiature elettriche, lenti, contenitori, serbatoi, tubature, rondelle, 
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raccordi per impianti idraulici, coperture per manubri di biciclette, bottiglie, 
sedie, setole, spazzolini da denti, manici, ingranaggi e imballaggi per 
alimenti.

Caratteristiche espressivo-sensoriali
Le poliammidi si presentano brillanti, trasparenti se amorfe. Se cristalline 
sono traslucide od opache. Il loro suono è sordo e sipresentano dure e 
mediamente calde al tatto. 

Produzione, lavorazione e trattamenti migliorativi
Le poliammidi possono essere ottenute da un solo o da due materiali base. 
Sono failmente lavorabili poichè contengono in sè una parte di plastificante: 
sono facilmente stampabili a iniezione, modellabili a caldo (termoformatura) 
e in stampo, lavorabili con macchine utensili e trattabili superficialmente. 
Sono saldabili a ultrasuoni, termicamente o incollabili con adesivi a base 
epossidica, fenolo-formaldeide o poliestere. Alcune possono subirte tratta-
menti superficiali di metallizzazione e stampa. Sono facili da trasformare in 
filati e da miscelare con altri materiali. Come materiali di carica  erinforzo si 
possono adoperare fibre di vetro, di carbonio, cariche minerali, microsfere, 
lubrificanti come MoSo2 e grafite. 

Prodotti 
A parte il settore tecnico, in cui sono impiegate per la produzione di manicotti, 
ruote dentate, ingranaggi, alloggiamenti per apparecchiature elettriche, 
lenti, contenitori, serbatoi, tubature, rondelle, raccordi per impianti idraulici, 
coperture per manubri di biciclette, bottiglie, sedie, setole, spazzolini da 
denti, manici, ingranaggi e imballaggi per alimenti, le poliammidi sono 
impiegate per produrre adesivi per la rilegatura dei libri, come fibre per 
funi, lenze, moquette, tappezzerie per auto e calze. Sono impiegate come 
fibre aramidiche per produrre cavi, funi, indumenti protettivi, filtri per la’ria e 
prodotti per l’isolamento elettrico.

Posa
Le poliammidi sono saldabili  termicamente o a ultrasuoni e possono essere 
incollate con adesivi a base epossidica, fenolo-formaldeide o poliestere. 

Nomi commerciali
Quelle cristalline: Akulon (Akzo), Capron (AC), Durethan  (Bayer), 
Grilon(Emser), Maranyl F(ICI), Sniamid (Tecnopolimeri, Gr.Snia), Technyl  
(Rohe), Ultramid (BASF), Radilon (Novacips), Zytel, Minlon (Du Pot), 
Radilon (Novacips).

Caratteristiche di sostenibilità
Contenuto energetico: 110.120 (MJ/kg)
Potenziale riciclabilità: alta
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Norme di riferimento
DIN 16773: designazione delle masse da stampaggio secondo la struttura 
chimica e la caratteristica significativa coefficiente di viscosità J.
VDI/VDE 2479
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POLIMERI ACRILONITRILE-BUTADIENE-STIRENE (ABS)

L’ABS è un terpolimero ottenuto per copolimerizzazione di tre monomeri, 
l’acrilonitrile, il butadiene e lo stirene. L’acrilonitrile conferisce resistenza 
termica e  chimica, il butadiene determina la resistenza e la duttilità della 
gomma, mentre allo stirene si associa la brillantezza superficiale, la facilità 
di lavorazione e il basso costo. Quando non contiene butadine l?ABS si 
trasforma in SAN, un materiale che possiede caratteristiche simili, ma 
cartterizzato da tenacità inferiore.
        
      
Caratteristiche tecniche
L’ABS è tenace, resiliente e facilmente lavorabile. E’ un material 
termoplastico amorfo, con possibilità di variazioni nella struttura. Esistono 
miscele di polimeri che derivano da gomma butadiene a granulometria fine 
distribuita uniformemente  nella massa a base SAN e polimeri ad innesto o 
terpolimeri come SAN con butadiene o gomma. Olytre ai puri polimeri ABS 
esistono anche i polyblend di ABS, ovvero miscele di ABS con cloruro di 
polivinile o policarbonato. 
L’ABS presenta buone caratteristiche meccaniche: è rigido e tenace 
anche a basse temperature (sino a -40°C). Possiede elevata durezza, con 
buona reistenza alla scalfitura, elevata resistenza all’urto, anche Izod. Con 
l’aggiunta di fibre di vetro si aumenta il modulo elastico E e la resistenza 
meccanica, a discapito però della tenacità.
La resistenza superficiale e di volume è elevata con carica elettrica molto 
bassa. Presenta perdite dielettriche maggiori rispetto al polistirolo. 
Presenta buona resistenza chimica, soprattutto all’acqua, alle soluzioni 
saline acquose, agli acidi diluiti e alle soluzioni alcaline, agli idrocarburi 
saturi (benzina), agli oli minerali e ai grassi animali e vegetali. La resistenza 
all’invecchiamento è ottenuta con formulazioni pigmentate contenenti 
nerofumo. Non resiste a acidi minerali concentrati, idrocarburi aromatici 
(benzolo) e clorurati, esteri, eteri e chetoni. 

Condizioni ambientali e d’uso
L’ABS presenta una buona resistenza termica, tanto che può essere 
utilizzato da circa -45°C sino a +185°C. Nei tipi speciali anche a temperature 
maggiori. Brucia con fiamma fuligginosa, ma senza sgocciolamento. Sono 
possibili tipi di ABS con modificazioni per ottenere resistenza alla fiamma. 
E’ un materiale sicuro dal punto di vista fisiologico. 

Caratteristiche espressivo-sensoriali
A causa del componente elastomerico non risulta generalmente trasparente, 
ma opaco, di colore giallo-bianco. E’ colorabile in tutte le tonalità, ma solo 
coprenti. la lucentezza superficiale è elavata nel caso di polimeri a innesto. 
Le miscele di polimeri hanno supefici più opache. I tipi speciali di ABS 

122

HH

CH

CC

HH

H

CC

n1

H

H

C
+

H

C

n2

H

H

C

H

C
+

n3

N



sono traspparenti. 
L’ABS possiede un suono sordo, ma non basso e al tatto si presenta 
mediamente duro e caldo. La lucentezza superficiale si aggira tra il 10 e il 
96%. 

Produzione, lavorazione e trattamenti migliorativi
L’ABS, se confrontatao con altri polimeri, è estremamente resistente 
all’impatto. Facilmente colorabile, consente anche di ottenere tinte 
metallizzate. Quando è stabilizzato, l’ABS resiste bene alle radiazioni UV 
e pertanto è impiegabile all’esterno. E’ igroscopico, quindi necessita di 
essere essiccato prima della lavorazione. Può essere sensibile al contatto 
con derivati del petrolio. Presenta una buona facilità di lavorazione, 
paragonabile al polistirolo, ma rispetto a quest’ultimo è più rigido e presenta 
maggiore resistenza meccanica, chimica e termica. La rigidità può essere 
aumentata con l’inserimento in massa di fibre di vetro. Senza un adeguato 
rivestimento protettivo, la radiazione solare può causare ingiallimento e 
perdita delle proprietà meccaniche, ma la velocità di questi fenomeni può 
essere rallentata con opportuni stabilizzanti. 
L’ABS può essere lavorato per iniezione (la temperatura della massa fusa 
va da 200 a 240°C e può raggiungere anche i 270°C per i tipi speciali), 
estrusione (la temperatura di tale lavorazione va da 180 a 220 °C; è 
possibile anche l’estrusione-soffiaggio di corpi cavi, a temperature di 
160-180 °C), stampato a compressione e si possono ottenere lastre, che 
possono essere poi termoformate (soiprattutto sottovuoto, con temperature 
da 140 a 160°C). 

Prodotti 
L’ABS è impiegato nei settori della meccanica fine e dell’elettrotecnica, 
per produrre mobili e componenti di apparecchiature radio-televisive, 
fonografiche, fotografiche, cineprese, telefoni, macchine per ufficio, orologi 
e lampade. Nell’industria automobilistica è impiegato per produrre parti di 
carrozzeria, cruscotti, modanature cromatiche, cassette di pronto-soccors, 
rivestimenti per piantoni dello sterzo, griglie per radiatori, cassette per 
batterie, mensole, cassette per guanti, braccioli, spoiler frontali. Nel settore 
dell’arredo è utilizzato per creare sedie, scocched a sedili, sgabelli, sedie 
per bambini, elementi per armadi. Nei casalinghi è largamente impiegato 
per la produziuone dei corpi degli elettrodomestici. E’ infine adoperato per 
la costruzione di giocattoli, valigie, tacchi per calzature, scavi, materiale di 
installazione sanitario, elmi protettivi.

Posa
E’ possibile saldare l’ABS a ultrasuoni o a caldo, a patto che le parti da 
saldare siano asciutte. Eventualmente l’ABS può essere saldato con il 
PMMA. E’ possibile l’incollaggio con adesivi poliestere, epossidici, isocianici 
o fenolici.

Nomi commerciali
Cycolac (Borg-Warner), Novodur (Bayer), Restiran (SIR), Terluran (BASF), 
Urtal (Monte)
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Caratteristiche di sostenibilità
Contenuto energetico: 95-104 MJ/kg
Potenziale riciclabilità: alta

Norme di riferimento
DIN 16772: desigfnazione delle masse da stampaggio ABS secondo le 
percentuali di acrilonite e le caratteristiche significative di temepratura di 
rammollimento.
VICAT VST/B/50: definisce l’indice di fusione.
MFI 220/10: definisce la resistenza all’urto Izod. 
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3.3 I prodotti a base polimerica

Le materie plastiche sono usate in diversi settori dell’edilizia, dall’impiantistica 
ai rivestimenti di facciata. Per quest’ultimi esistono sul mercato molti prodotti 
e semilavorati che a seconda delle esigenze di progetto possono resistere 
a sollecitazioni meccaniche, termiche, chimiche, etc. L’aggiunta di additivi, 
la combinazione di materiali diversi o la modificazione delle proprietà 
originarie dei materiali di base ne amplia infatti la gamma.
Per i rivestimenti di pareti esterne vengono impiegate lastre piane, ondulate 
o nervate realizzate in PVC,  PET, UP,  GFK, PMMA e PC . Il PMMA e il PC 
sono usati soprattutto per la produzione di lastre piane trasparenti, anche se 
oggigiorno vi è la tendenza a preferire il PC, che, pur essendo più costoso,  
offre maggiore resistenza meccanica e un migliore comportamento al 
fuoco(4). Il formato delle lastre comunemente reperibile è quello di 2,00x3,00 
m. Lo spessore può variare da 3 a 12 mm, arrivando a un minimo di 1mm 
nel caso di lastre in policarbonato(5). Sotto forma di laminati multistrato 
le lastre in PC sono impiegate anche come vetrate antiproiettile (nelle 
banche ad esempio).  Il laminato viene realizzato accostando varie lastre 
e interponendo tra esse pellicole sintetiche. Molto resistenti a rottura sono 
anche le lastre in poliestere termoplastico (PET e PETG) che garantiscono 
anche una buona resistenza al fuoco. Le lastre ondulate traslucide o 
opache, come si è ricordato in precedenza, sono state proposte in molti 
interventi architettonici importanti come unico filtro con l’esterno. Le prime, 
pur non essendo trasparenti, ma essendo prodotte in diversi colori (bianco 
latte, giallo, azzurro, verde e neutro), permettono comunque il passaggio 
della luce e consentono al contempo di creare particolari effetti cromatici. 
Una variante è data dalle lastre traslucide a sezione grecata di varie 
dimensioni, che vengono utilizzate prevalentemente  per realizzare 
pareti in costruzioni industriali. Rinforzando la plastica con fibre di vetro 
si ottengono le lastre opache, che, grazie alla sezione sagomata e alla 
maggiore rigidità del materiale, possono avere dimensioni maggiori: quelle 
in polimetilmetacrilato fino a 1,04x 4,00 m, quelle in policarbonato fino a 
1,09x7,00 m e quelle in GFK fino a 3,00x20,00 m.
Le lastre nervate in polimetilmetacrilato, policarbonato e GFK, prodotte con 
grande varietà di sezioni, sono costituite da due o più pareti distanziate 
da nervature longitudinali, che oltre ad irrigidire l’elemento creano al 
suo interno delle camere d’aria vuote, atte a conferigli un certo grado 
di isolamento(6). Grazie alla presenza delle nervature, le lastre possono 
raggiungere lunghezze notevoli: 7 m quelle in polimetilmetacrilato, 11 m 
quelle in policarbonato e 15 m quelle in GFK. Il coefficiente di trasmissione 
termica può essere migliorato riempiendo le camere d’aria con materiale 
isolante o ricorrendo a lastre nervate a tre o più strati. 
Le lastre in policarbonato alveolare sono sicuramente le più diffuse sul 
mercato per le loro caratteristiche di leggerezza, trasparenza, resistenza 
meccanica, isolamento e durata nel tempo grazie all’applicazione di filtri di 
protezione ai raggi UV.
Oltre alle lastre, vengono prodotti anche pannelli alveolari con bordi 
longitudinali sagomati atti a consentire l’incastro tra i vari elementi. I pannelli 
della azienda americana Panelite™, che si sono imposti sul mercato 
per il particolare sistema costruttivo adottato, sviluppato dalla industria 
aerospaziale: un corpo centrale alveolare e due lastre esterne. 
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Questo pannello stratificato può essere strutturato secondo diverse 
combinazioni: corpo centrale e lastre esterne in resina; corpo centrale 
in alluminio e lastre in resina, corpo centrale tubolare e lastre in resina 
o in fiberglass. La funzione del corpo centrale è quella di dare rigidità al 
pannello, mentre quella delle lastre di creare effetti cromatici e di luce diversi 
in ragione del colore, della trasparenza o della lavorazione delle lastre.
Nel settore sempre dei rivestimenti esterni sono da menzionare anche le 
lastre per le cosiddette “facciate selettive”, che,  pur rimanendo trasparenti 
filtrano il passaggio dei raggi solari e del calore attraverso degli elementi 
elettrocromatici. Le lastre in policarbonato denominate “no drop”, che grazie 
a un particolare trattamento superficiale in grado di aumentare l’angolo di 
contatto tra lastra e goccia d’acqua fanno scivolare via l’acqua e con essa 
eventuale polvere presente sulla superficie, evitando in questo modo la 
formazione di macchie da asciugamento.
Per la realizzazione invece di partizioni interne è da segnalare il pannello 
Corian® della Dupont ™, composto da resina acrilica e da sostanze 
minerali (1/3 e 2/3). Liscio, compatto e resistente il pannello si presta ad 
essere foggiato in molteplici forme, potendo essere tagliato, inciso, forato 
e stampato.
Le lastre, prodotte con lunghezza fino a 5 m. e spessori variabili da 6 a 
19 mm, possono essere saldate tra loro con adeguati collanti, ottenendo 
in questo modo una superficie perfettamente omogenea con  linee di 
saldatura invisibili. 
Alcuni dei materiali citati, come il cloruro di polivinile e il poliestere,  il PTFE 
e il ETFE, vengono utilizzati singolarmente o combinati in modo da offrire 
un prodotto con i pregi di ciascun materiale componente.
Resistenti e duraturi nel tempo, i fogli applicati in uno o più strati trovano 
un fertile campo di impiego negli involucri esterni per la copertura di grandi 
superfici. In particolare, i fogli in ETFE offrono una  elevata trasparenza, 
stabilità chimica e penetrabilità alla luce e basso peso proprio. 
I tessuti di poliestere, rivestiti in cloruro di polivinile, o quelli di vetro rivestiti 
in PTFE, formati da più strati per garantire un certo isolamento interno e 
proteggere il rivestimento dalle radiazioni UV, dai microbi e soprattutto 
dall’umidità, sono utilizzati per la realizzazione di membrane che vengono 
foggiate in forme molto varie. La posa avviene mediante tesatura 
meccanica o pneumatica. Entrambi i tessuti offrono una lunga durata nel 
tempo e assieme ai fogli in ETFE e ai tessuti in vetro rivestiti in ETFE sono 
i materiali più utilizzate per le strutture a membrana.Fogli e membrane in 
materiali sintetici a tenuta d’aria trovano anche impiego nella realizzazione 
di rivestimenti  di facciate.

Note:
(4) Rispetto al vetro le lastre di metilmetacrilato e di policarbonato presentano 
comunque alcuni svantaggi, come una maggiore elasticità, una scarsa 
resistenza alla graffiatura e un elevato coefficiente di dilatazione, aspetti 
che devono essere considerare attentamente nella scelta delle dimensioni 
delle lastre e in fase di posa.
(5) Il metriale spesso 3-4 mm ha una trasmissione luminosa è del 90 %.
(6) Il coefficiente di trasmissione termica nelle lastre a doppio strato è di 1,6 
W/mq°K
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3.4 Classificazione ed esempi di prodotti a base polimerica

Le pagine che seguono propongono una serie di schede di prodotti presenti 
impiegati prevalentemente nel tessile, complemento d’arredo e desig. 
Alcuni di essi sono già entrati nel progetto di architettura.
La classificazione proposta ordina i prodotti secondo la loro composizione: 
alla prima categoria appartengono i prodotti costituiti da un unico materiale, 
alla seconda quelli che vedono la sovrapposizione di più strati e alla terza 
quelli che combinano materiali diversi in maniera inscindibile, attraverso 
l’unione in matrice. Queste categorie prevedono al loro interno una ulteriore 
specificazione, in base alla presenza o meno di un fluido, che può presentarsi 
allo stato liquido o gassoso. Al fine della classificazione, i prodotti stratificati 
con anima alveolare sono considerati come contenenti fluido al loro interno, 
così come gli elementi monomaterici come le lastre alveolari. Le schede 
riportano gli estremi dell’azienda produttrice, una breve descrizione e una 
serie di valori riferiti ad alcune caratteristiche del prodotto. Queste ultime 
sono di due tipi: sensoriale e tecnico. Da un lato sono riportati alcuni 
parametri riferiti ai sensi del tatto, della vista e dell’olfatto, con particolare 
riferimento alle sensazioni prodotte dalla superficie del prodotto, dall’altro 
sono indicate alcune valutazioni circa la reattività al fuoco, agli agenti 
atmosferici e al graffio, nonché riferimenti sul peso e la possibilità di riciclo 
del prodotto. 
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X_Static AZIENDA

Siteco Lightings Systems
Ohmstr. 50 83301

Traunreut 
Germany

http://www.siteco.de
e-mail: info@siteco.de

Tel: +49 (0)866 9330 
Fax: +49 (0)866 933397

caratteristiche sensoriali:

superfice: satinata
finitura: liscia e ruvida
struttura: chiusa
tatto: caldo e duro
suono: basso
odore: inodore
vista: permessa in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: N.P. 
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: buona

peso:medio
resistenza chimica: buona

rinnovabile: no

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Eldacon
I pannelli Eldacon hanno una struttura a micro-prismi che assicura una il-
luminazione diretta che però non abbaglia. Questo tipo di struttura è adat-
ta a illuminare gli ambienti di lavoro durante la giornata in modo flessibile. 
La luce è condotta lateralmente attraverso queste lastre in PMMA e rifles-
sa ogni qualvolta colpisca un prima. Il risultato è una luce diffusa con una 
distribuzione uniforme. Questo sistema trova applicazioni in ambienti con 
molte postazioni di lavoro con uso computer.
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AlabasterPyrasied
Apolloweg 26 8938 AT
Leuwarden
Netherlands
http://www.pyrasied.nl
sales@pyrasied.nl
cell: +31 (0) 582 150651
Fax: +31 (0) 582 1501847

AZIENDA

caratteristiche sensoriali:

composito monomaterico
superfice: liscia
finitura: satinata
struttura: chiusa
tatto: duro e freddo
suono: basso
odore: inodore
vista: permessa in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: N.P.
resistenza raggi UV: media

resistenza agenti atmosferici: media
resistenza al graffio: buona

peso:medio
resistenza chimica: buona

rinnovabile: si

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il pannello Alabaster Faux è un prodotto simile alla pietra naturale: 
dell’alabastro ha la trasparenza luminosa, ma rispetto ad esso pesa due 
terni in meno. La sua caratteristica prima è la lavorabilità, che si traduce in 
possibilità di essere tagliato, modellato, levigato, trattato superficialmente 
con gli stessi strumenti impiegati nella lavorazione del legno. Può essere 
impiegato nell’interior design con dimensioni e forme su misura o in lastre 
con dimensioni standard di 1200x1800x10 mm. Particolari impieghi sono 
costituiti dai pannelli retroilluminati, dai top dei banconi da bar, dalle pareti 
interne o da impieghi decorativi.
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Jelly
Tiles

caratteristiche sensoriali:

monomaterico
superfice: liscia
finitura: lucida
struttura: chiusa
tatto:duro e mediamente caldo
suono: basso
odore: inodore
vista: permessa parzialmente

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: media
resistenza raggi UV: media

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: buona

peso: leggero
resistenza chimica: media

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Jelly Tiles è un prodotto disegnato da Keiko Oyabu, nativo del Giappone 
e trapiantato in Turchia. E’ una piastrella colorata, trasparente e leggera, 
prodotta con ugel di poliuretano (Tecnogel) in forme diverse. La trasparenza 
delle piastrelle fa in modo che siano possibili eventuali aggiunte sulla 
superficie trasparente o semitrasparente, come sul vetro. Il retro delle 
piastrelle è adesivo e può essere applicato su qualsiasi superficie liscia e 
lucida. Le piastrelle possono avere diverse decorazioni. Il gel di poliuretano, 
che ha una morbidezza controllata, è impiegato soprattutto quando gli utenti 
sono anziani o bambini. La dimensione standard è di 125x125x11 mm. 
Esistono anche prodotti a forma di rosa con dimensioni 450x450x20 mm. 
Essi possono diventare una seduta. Le rose più piccole, chiamate “douce 
rose”, misurano 125x125 mm. 

AZIENDA

Keiko  Oyabu
Deliklitas Mah. I. 

Karaoglanoglu Cad. No:18/10 26090
Eskisehir Turkey

http://www.keikooyabu.com
info@keiooyabu.com

Tel: +90 (0) 222 230 3302
Fax: +90 (0) 222 230 3302
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Kayne-
maileKaynemaile

Neo-Zelanda
http://www.xxx
e-mail: xxx
tel. +xxxx
fax +xxx

AZIENDA

caratteristiche sensoriali:

monomaterico
superfice: liscia
finitura: lucida-satinata
struttura: chiusa
tatto:duro e mediamente caldo
suono: basso
odore: inodore
vista: permessa parzialmente

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: buona
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: buona

peso: leggero
resistenza chimica: buona

rinnovabile: si

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La rete Kaynemaile KML22 è realizzata in PC Makrolon®   ed è  resistente al fuoco  
(auto estinguente), ai raggi UV, ai composti chimici e agli urti. Offre soluzioni 
funzionali ed estetiche innovative per i settori del design e dell’architettura.
Kaynemaile coinvolge i sensi della vista, del suono e del tatto; è leggera 
e allo stesso tempo estremamente resistente. Il processo di produzione 
è completamente automatizzato e consente di unire gli anelli senza 
creare giunture, permettendo così una distribuzione uniforme di pesi e 
carichi. Attraverso un processo di stampaggio a iniezione i singoli anelli 
in PC vengono modellati insieme agli altri. Questo implica che le lastre 
Kaynemaile possono essere prodotte in una larghezza illimitata. KML22 
può essere prodotta in una varietà di colori, diametri e misure rendendola 
così un prodotto idoneo a soddisfare numerose esigenze, soprattutto 
nell’arredo, ove viene impiegata per creare sedute (gli anelli della rete si 
aprono e si chiudono in funzione della pressione esercitata dal corpo e dal 
movimento). Può essere inoltre riciclato completamente.

131

MONOMATERICO

SENZA FLUIDO



Plastlight

caratteristiche sensoriali:

monomaterico
superficie: liscia
finitura: lucida
struttura: chiusa
tatto: duro e mediamente caldo
suono: basso
odore: inodore
vista: permessa o in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: media
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: buona

peso:leggero
resistenza chimica: buona

rinnovabile: no

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La passione di Rolf Bender della Bender Consultancy riguarda le plastiche 
luminose, per le quali sfrutta i principi della fluorescenza e fosforescenza. 
Plastlight è il nome commerciale di una serie di plastiche fluorescenti. Questi 
materiali reagiscono alla luce emessa dal sole. Le plastiche concentrano la 
luce al loro interno generando un effetto di fluorescenza. I prodotti Plastlight 
possono avere una serie di forme diverse: lastre, fogli, fili, tubi, blocchi 
solidi, amalgami pastosi o granulati. Sebbene questo range standard copra 
differenti tipi di plastiche, la Bender Consultancy afferma di essere in grado 
di fare quasi ogni tipo di materiale fluorescente con le proprie tecniche, tanto 
che  buona parte dei suoi progetti  sono fatti su misura. I colori fluorescenti 
standard sono quindici, ma su ordinazione è possibile avere qualsiasi tipo 
di altro colore

AZIENDA

Bender Consulting
Dorfstraße 75 53844

Troisdorf 
Germany

 http://www.depro.com
e-mail: mail@depro.com

Tel: +49 (0) 228 9711 971
Fax: +49 (0) 228 9711 970 
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caratteristiche sensoriali:

monomaterico
superficie: ruvida
finitura: opaca
struttura: chiusa
tatto: soffice e caldo
suono: basso
odore: inodore
vista: permessa in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: N.P.
resistenza raggi UV: media

resistenza agenti atmosferici: scarsa
resistenza al graffio: scarsa

peso:leggero
resistenza chimica: buona

rinnovabile: no

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
I tessili Softlight Textile sono una famiglia di elementi luminosi flessibili 
con struttura a nido d’ape, disegnati per formare spazi intimi insieme 
alle pareti, ai blocchi e alle sedute soffici dell’azienda Molo. Soft è una 
linea di prodotti che utilizza una struttura a nido d’ape, la quale può 
essere espansa, contratta, flessa, per formare spazi scultorei o sedute 
topografiche. Soft costituisce un materiale rivoluzionario, che ricerca ed 
esplora nuove possibilità. Il tessile Softlight è costituiti da fogli a base di 
polietilene. Gli elementi della collezione Soft sono disegnati per essere 
impiegati e reimpiegati in modo flessibile e dinamico in sostituzione di 
alternative più costose e non flessibili. Nonostante esistano oggetti creati 
con semplici fogli leggeri di materiale povero, come la carta e i tessili non 
intrecciati, la struttura a nido d’ape rende le composizioni molto resistenti, 
forti e flessibili.
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Softlight
textileMolo Design Ltd

1470 Venables Street V5L 2G7
Vancouver, B.C.
Canada
http://www.molodesign.com
e-mail: sales@molodesign.com
Tel: +1 604 696 2501
Fax: +1 604 685 0342
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Soft 
Block

AZIENDA

Molo Design Ltd
1470 Venables
Street V5L 2G7

Vancouver, B.C.
Canada

http://www.molodesign.com
e-mail: sales@molodesign.com

Tel: +1 604 696 2501
Fax: +1 604 685 0342

caratteristiche sensoriali:

monomaterico
superficie: ruvida
finitura: satinata
struttura: chiusa
tatto: soffice e caldo
suono: medio
odore: inodore
vista: permessa in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: media
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: buona

peso:leggero
resistenza chimica: buona

rinnovabile: no

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
I Softblocks in tessuto sono versatili blocchi con struttura a nido d’ape. 
Vengono impiegati da soli o uniti tra loro per costruire superfici funzionali 
o partizioni di altezza e forma diverse. I Softblocks hanno uno spessore 
variabile tra 0.3 e 1.3 m e possono essere stirati sino a 4-5 m. E’ necessario 
contattare direttamente il produttore per avere dimensioni esatte. I Softblocks 
sono veramente versatili e possono essere uniti insieme per oltre 3 m. Con 
i Softblocks si possono creare ad esempio aree con display incassati o vasi  
di fiori freschi. Il tessile Softblock è composto di fogli a base di polietilene.
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caratteristiche sensoriali:

superfice: ruvida
finitura: lucida
struttura: chiusa
tatto: morbida e calda
suono: medio
odore: inodore
vista: disturbata con omogeneità

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: ottima
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: media

peso:leggero
resistenza chimica: buona

rinnovabile: no

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Fin dal loro sviluppo i tessuti in fibra di vetro rivestiti in silicone si sono 
rivelati indispensabili in molti settori dell’industria - soprattutto quando 
utilizzati per rinforzare poliesteri, resine epossidiche e altre resine. Atex 
rappresenta il culmine dello sviluppo tecnologico  dei prodotti tessili per 
creare strutture a membrana leggere: soddisfa le esigenze di qualità, re-
sistenza meccanica, stabilità termica, chimica, alla corrosione e al fuoco. 
Nella moderna cultura tessile sono impiegati 4 tipi differenti di membrana: 
tessuto in fibra di vetro, silicone, poliuretano e fluoropolimeri. Le applica-
zioni sono nelle tensostrutture, nelle impermeabilizzazioni dei tetti, nelle 
costruzioni provvisorie e nel rivestimento delle facciate. I vantaggi sono: 
alta resistenza meccanica, flessibilità straordinaria, resistenza al fuoco, 
trasparenza oltre al 40%, resistenza a variazione di temperatura tra -50°C 
e +200°C, assoluta stabilità ai raggi UV, facilità di pulizia e durabulità.

P−D Interglas
Ltd.
DT9 3RB
Sherborne
United
Kingdom
Tel: +44 (0) 1935 813 722
Fax: +44 (0) 1935 811 822
http://www.atex−membranes.com

AZIENDA

Atex
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caratteristiche sensoriali:

monomaterico
superfice: liscia
finitura: satinata
struttura: chiusa
tatto:duro e mediamente caldo
suono: basso
odore: inodore
vista: non permessa

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: ottima
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: buona

peso: leggero
resistenza chimica: buona

rinnovabile: no

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Lumistone è un solido acrilico con superficie liscia che possiede la 
caratteristica straordinaria della luminescenza a lunga durata.Il colore 
della superficie è normalmente di un bianco caldo, ma è capace di 
emettere una luce azzurra molto calda al buio. Inizialmente tale materiale 
è stato impiegato per prodotti che indicavano le vie di uscita di emergenza. 
Oggi è impiegato per fini estetici in prodotti commericali e in progetti di 
architettura, nello specifico in alcune case.E’ caratterizzato da elevata 
durabilità, buona resistenza al fuoco e agli agenti atmosferici. Lumistone 
può “caricarsi” con la luce naturale o con quella artificiale. Sviluppa sempre 
uminescenza al buio sino a 12 ore.

Tower Industries Ltd
2101 Ninth Street S.W. 44647

Massillon, Ohio
http://www.towersurfaces.com

e-mail: technical@vistas.ws
Tel: +1 330 837−2216 

Fax: +1 330 837−2642
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Sturm und Plastic
Via Coti Zelati 90
20030 Palazzolo
Milanese, MI Italy
http://www.sturmundplastic.it
e-mail: info@sturmundplastic.it
Tel: +39 02 99044222
Fax: +39 02 9183186

caratteristiche sensoriali:

composito monomaterico
superfice: liscia
finitura: satinata
struttura: chiusa
tatto: duro e caldo
suono: tenue
odore: inodore
vista: permessa o in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: ottima
resistenza raggi UV: scarsa

resistenza agenti atmosferici: media
resistenza al graffio: media

peso:leggero
resistenza chimica: buona

rinnovabile: norinnovabile: norinnovabile: 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Questo “Ice-cubes” è prodotto dall’azienda “Sturm und Plastic”. Il progetto 
deriva dall’idea di una plastica capace di resitere agli impatti resilienti come 
fa un cubo di ghiccio. Sono possibili diversi sistemi: GEO GEO, design di 
Gigi Rigamonti, per pareti divisorie, basamenti di letti, tavoli, sgabelli; GEO 
BRICK, design di Gigi Rigamonti, elementi curvi in plastica chiara resiliente, 
realizzabili con differenti raggi (partizioni interne, box doccia); FACE to 
FACE, pannelli in plastica resiliente all’impatto, che permettono di creare 
banconi, desks, pareti divisorie, scaffalature e altro

Ice cubes
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Galaxy

AZIENDA

Nya Nordiska GmbH
An den Ratswiesen 29451

Dannenberg Germany
http://www.nya.com

e-mail: nya@nya.com
Tel: +49 (0) 5861 8090

Fax: +49 (0) 5861 80910
 

caratteristiche sensoriali:

composito stratificato
superfice: liscia
finitura: lucida
struttura: aperta
tatto:resiliente e mediamente 
caldo
suono: medio
odore: inodore

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: N.P.
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: media
resistenza al graffio: scarsa

peso:leggero
resistenza chimica: media

rinnovabile: si

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Galaxy: un tessuto reversibile, formato da più layer: nastri di Lurex e uno 
strato di organza. Cambiando gli strati si formano striscie diversamente 
distribuite su tutta l’altezza del tessuto. Attraverso uno speciale processo 
di tessitura, gli strati, altrimenti liberi, vengono fissati insieme ai bordi della 
striscia. Galaxy, al tatto, possiede il fruscio e la lucentezza dei nastri di 
Lurex e la leggerezza dell’organza, giocando tra profondità visiva e lieve 
trasparenza. Il materiale è composto al 50% di Lurex, al 40% di poliestere 
e al 10% di poliammide. E’ disponibile in due colori. Galaxy è adatto per 
decorazioni particolari e per rivestire i divisori delle stanze.
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Prestige 
Film3M

Industrieweg 24 2382
NW Zoeterwoude The
Netherlands
http://www.3m.com
e-mail: ebarendse@mmm.com
Tel: +31 (0)71 5 450 450 

AZIENDA

caratteristiche sensoriali:

monomaterico
superficie: liscia
finitura: opaca
struttura: chiusa
tatto: duro, resiliente e caldo
suono: basso
odore: inodore
vista: permessa o in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: N.P.
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: media

peso:leggero
resistenza chimica: media

rinnovabile: no

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prestige Film è il nuovo marchio adottato dalla 3M, l’azienda che lo ha 
brevettato. Interpreta la tecnologia di un film ottico multistrato capace di 
selezionare nello spettro luminoso le onde elettromagnetiche, tenendo fuori 
il caldo e i dannosi raggi UV, ma permettendo alla luce visibile di penetrare 
ovunque. Quando si dotano i vetri di questi sistemi, si vuole ridurre il calore 
solare  ma permettere l’entrata della luce diurna, contribuendo in tal modo 
a ottimizzare il consumo di energia. Ispirata alla natura, questa nuova 
tecnologia usa centinaia di strati di materiale polimerico per raggiungere 
performance eccezionali. Con questi nuovi film a base non metallica si 
producono finestre che riducono significativamente l’entrata all’interno 
degli edifici di calore e raggi UV. Foggiati in maniera diversa dai precedenti 
film metallici, non costituiscono una possibilità contro la corrosione o le 
interferenze ai segnali dei cellulari.
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Lumisty

AZIENDA

Reflect Glasfilm
Steiger 2 6581 Malden The

Netherlands
http://www.reflect−glasfilm.nl

info@reflect−glasfilm.nl
Tel: +31(0)24 645 16 16

Fax: +31(0)24 645 16 10

caratteristiche sensoriali:

superfice: liscia
finitura: opaca
struttura: chiusa
tatto: dura e calda
suono: basso
odore: inodore
vista: non disturbata

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: N.P.
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: media

peso:leggero
resistenza chimica: media

rinnovabile: no

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Lumisty è un film per finestra di selezione visiva, che può essere applicata 
su lastre di vetro, acriliche e in policarbonato. L’aspetto della finestra cam-
bia da trasparente a traslucente appena cambia l’angolo visuale. 
Lumisty è disponibile in due differenti modelli.
Lumisty diffonde la luce nell’ambiente interno, che rende rimane bnon 
visibile dall’esterno. 
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Microsorber è un innovativo sistema per assorbire i rumori, prodotto dalla 
tedesca Kaefer. Composto da vetro acrilico e film trasparente o traslucido, 
grazie alle piccole cavità impresse sulla sua superficie, è in grado di 
assorbire il suono riflesso e il riverbero nelle costruzioni. Gli ottimi risultati 
derivano dalle microperforazioni: il foglio e il vetro acrilico hanno delle 
cavità con un diametro che va da 0.2 a 0.8 mm. Le onde sonore colpiscono 
il Microsorber, dando origine a una reazione fisica particolare: l’energia 
sonora si converte in calore, ma la trasformazione dell’energia, da cinetica 
a termica è percepibile solo ai bordi delle cavità, dove si sente ancora 
l’attrito delle onde sonore. Tale fenomeno riduce in maniera significativa il 
tempo di riverberazione e il livello del suono. Il principio dell’assorbimento 
del suono attraverso superfici trasparenti permette di ridisegnare in maniera 
creativa gli edifici dove l’acustica gioca un ruolo chiave. Microsorber può 
essere applicato a singole stanze o singole strutture o ancora a prodotti 
finiti, come partizioni mobili, avvolgibili o elementi a lamelle.
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Micro-
sorber

Kaefer Isoliertechnik
Getreidestrasse 3
28217 Bremen
Germany
http://www.microsorber.com
info@microsorber.com
Tel: +49 (0) 0421 6109 211
Fax: +49 (0) 0421 6109 211

caratteristiche sensoriali:

monomaterico
superfice: liscia
finitura: lucida
struttura: aperta
tatto:resiliente e mediamente caldo
suono: chiaro
odore: inodore
vista: permessa o in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: media
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: media

peso: leggero
resistenza chimica: buona

rinnovabile: no
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Mincor
TxTT

AZIENDA

BASF BASF SE
Germany Leather and Textile 

Chemicals
67056 Ludwigshafen

Germany
http://:www.corporate.basf.com/en/

/stories/wipo/mincor
  e-mail: global.info@basf.com; 

info.textile−chemicals@basf.com

caratteristiche sensoriali:

composito stratificato
superfice: liscia
finitura: opaca
struttura: chiusa
tatto: leggero e caldo
suono: basso
odore: inodore
vista: non permessa

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: N.P.
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: media

peso:leggero
resistenza chimica: media

rinnovabile: no

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Questo innovativo materiale di finitura è impiegato per i tessuti tecnici delle 
tende, dei parasole, delle vele e dei tendaggi con effetto autopulente come 
le foglie di loto. Quello che sta sulla superficie della pianta è una serie di 
papille di stagno,  quello che è trattato nei tessuti è costituito da innumerevoli 
particelle con un diametro inferiore ai 100 nanometri, imbevuto in una 
matrice. Queste innumerevoli particelle trattengono le goccie di acqua e 
le particelle di sporco. Poichè il minimo contatto è confinato alle ultime 
estremità delle papille, l’adesivo fa in modo che sia minimo lo spargimento 
di gocce. La forza data dalla tensione superficiale dell’acqua prevale e 
fa in modo che le gocce formino un globulo sferico capace di scivolare 
via. Le particelle di sporco sulla superficie sono trasportate dalle gocce e 
lavate via senza dover impiegare detergenti o dover strofinare, poichè le 
papille hanno appena qualche contatto con il foglio di superficie trattato 
industrialmente con il Mincor TX
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Luminex è un materiale che vede immerse in matrice fibre ottiche capaci di 
emettere luce sotto l’impulso elettrico.
Importanti progetti di collaborazione con le maggiori case automobilistiche 
mondiali, avviati già da lungo tempo, stanno portando alla realizzazione dei 
primi prototipi di auto con gli interni arredati in Luminex. Le prime show car 
che verranno presentate permetterranno di immaginare lo scenario delle 
future evoluzioni del settore. Siamo vicini alla realizzazione dell’ambizioso 
progetto di produrre un vetro stratificato con tessuto Luminex in mezzo. 
Intere vetrate potranno illuminarsi creando un effetto scintillante, così 
come intere facciate di palazzi o le loro pareti interne.
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Luminex
Luminex
Via dei Fossi 14/b 59100
Prato (PO) Italy
http://www.luminex.it
info@luminex.it
Tel: +39 0574
730283 Fax: +39
0574 730154

caratteristiche sensoriali:

superfice: liscia o ruvida
finitura: lucida
struttura: aperta
tatto: morbido e mediamente caldo
suono: medio
odore: inodore
vista: permessa o in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: nessuna
resistenza raggi UV: media

resistenza agenti atmosferici: media
resistenza al graffio: media

peso:leggero
resistenza chimica: media

rinnovabile: si
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Lightfader
AZIENDA

TAL
Joos de ter Beerstlaan

33 8740 Pittem Belgium
Tel: +32 (0) 51 464341

Fax: +32 (0) 51 464342
http://www.lightfader.be

info@lightfader.be

caratteristiche sensoriali:

composito stratificato
superfice: liscia
finitura: lucida
struttura: chiusa
tatto: duro e mediamente caldo
suono: basso
odore: inodore
vista: permessa in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: ottima
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: media
resistenza al graffio: buona

peso:notevole
resistenza chimica: media

rinnovabile: norinnovabile: nono

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
L’impronta derivante da calpestio rimane visibile per circa un minuto sul 
pavimento luminoso interattivo della azienda belga TAL. Il peso di chiunque 
vi cammini sopra è visibile sulla superficie dello strato ultimo del pannello , 
nel quale passa un fluido. Il pavimento Lightfader è un sistema modulare di 
piastrelle. Ognuna misura 1000x1000x75 mm e pesa 30 kg. L’ultimo strato 
è formato da un materiale molto duro e resistente al graffio. Le piastrelle 
sopportano un peso di 250 kg/mq. Lightfader, disegnato da Rogier Sterk 
può essere impiegato per ambienti interni, sia luoghi privati che pubblici.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CompoSied è un pannello in materiale termoplastico e si distingue per la 
sua struttura a macro-celle aperte e di forma conica. La sua struttura è 
simile a quella delle ossa degli uccelli, che presenta un’ottimo equilibrio tra 
robustezza e peso.
In base alle applicazioni il materiale impiegato per produrre il pannello 
CompoSied può essere: policarbonato (chiaro o scuro), PETG (chiaro), 
ABS (colorato) e HIPS (polistirene, bianco). I molti e svariati materiali 
termoplastici sono adatti a diverse applicazioni e gli svariati trattamenti 
superficiali permettono una buona adesione quando il pannello viene 
composto in più strati. Si possono realizzare pannelli sandwich con diversi 
materiali: plastica e laminati metallici, materiali fibro-rinforzati, pietra, 
legno o altro. Il materiale CompoSied è anche conosciuto sotto il nome di 
Starlight.
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Compo-
siedPyrasied

Apolloweg 26 8938 AT, 
Leeuwarden
Netherlands 
http://www.pyrasied.nl
e-mail: sales@pyrasied.nl 
tel. +31 (0)582 150651  
fax +31 (0)582 1501847 

caratteristiche sensoriali:

composito stratificato
superfice: liscia
finitura: lucida-satinata
struttura: caperta
tatto:duro e mediamente caldo
suono: medio
odore: inodore
vista: non permessa o in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: ottima
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: buona

peso: leggero
resistenza chimica: media

rinnovabile: no

COMPOSITO STRATIFICATO
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Panelite

AZIENDA

Panelite
600 Broadway suite 4c

NY 10012 New York
United States

http://www.panelite.us
e-mail: info@panelite.us

Tel: + 212 343 0995
Fax: + 212 343 8187

caratteristiche sensoriali:

superfice: liscia
finitura: satinata
struttura: chiusa o aperta
tatto: duro e mediamente caldo
suono: medio
odore: inodore
vista: permessa in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: ottima
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: buona

peso:leggero
resistenza chimica: media

rinnovabile: norinnovabile: no

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il pannello della Panelite è un sandwich nato dalle ricerche nel settore 
dell’industria aerospaziale per le sue caratteristiche di .............................
......................
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caratteristiche sensoriali:

composito stratificato
superfice: liscia
finitura: lucida
struttura: aperta
tatto:duro e caldo
suono: basso
odore: inodore
vista: permessa parzialmente

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: n.p.
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: media
resistenza al graffio: buona

peso: leggero
resistenza chimica: moderata

rinnovabile: no

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Kaos è un prodotto dagli effetti magici: il pannello rigido e molto leggero 
ha un core fatto di cerchi differenti, posti in maiera caotica. Appare molto 
attraente per i designers grazie agli effetti di dinamismo e forma inusuale.
Il modello DARK KAOS progettato da Sied Kooistra ha un core scuro che 
crea un immediato effetto di agitazione in chi lo osserva. I differenti angoli 
che si creano tra le connessioni dei diversi diametri è percepito in maniera 
confusa. Il core è in policarbonato: sezioni di cilindro di due diametri 
diversi, posti senza un ordine preciso, formano lo strato interno, mentre i 
layer esterni sono in PETG o acrilico. Il prodotto può avere superfice lucida 
trasparente, satinata, lucida chiara, satinata color arancio o grigia.
Kaos è resistente e luminoso. Può essere impiegato in luoghi aperti e ha 
una buona durata e lavorabilità. E’ prodotto in dimensioni di 3015 x1000x19 
o 21 mm. Con esso si creano pannelli, mobili e oggetti d’arredo.
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Kaos
Pyrasied 
Apolloweg 26 8938, 
AT Leeuwarden
Netherlands 
http://www.pyrasied.nl 
sales@pyrasied.nl 
tel. +31 (0)582 150651 
fax +31 (0)582 1501847 

AZIENDA
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Makustik
AZIENDA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Le lastre sandwich Makustik MA15 prsentano un core con struttura a 
nido d’ape, chiuso tra due layer perforati, i quali danno leggerezza, ma la 
contempo consistenza e stabilità al prodotto. 
Il coefficiente di assorbimento del 70% garantisce un buon isolamento 
acustico senza interferire con le esigenze di luminosità. Dietro alle lastre 
possono essere ad esempio installate lampade o led. La luce esce dalla 
struttura a nido d’ape, senza essere assorbita da essa. 
Le lastre MA15 possono essere impiegate come pareti divisorie, per 
provvedere alla privacy, diffondendo al contempo la luce. Le lastre MA15 
sono classificate secondo le norme DIN 4102 come B1, ovvero come 
ritardanti la fiamma. E’ possibile avere lastre con dimensioni, colori e 
finiture personalizzate.

Sonogamma
Postbus 49 B-3001

Leuven, Belgium
http://www.sonogamma.com

info@sonogamma.com
Tel: +32 (0) 16402526

Fax: +32 (0) 16400726

caratteristiche sensoriali:

composito stratificato
superfice: liscia
finitura: satinata
struttura: aperta
tatto:duro e mediamente caldo
suono: chiaro
odore: inodore
vista: perturbata

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: ottima
resistenza raggi UV: media

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: media

peso: leggero
resistenza chimica: media

rinnovabile: no

COMPOSITO STRATIFICATO
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AZIENDA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
FoilTec progetta e realizza sistemi dinamici intelligenti che sono in grado di 
regolare le loro caratteristiche estetiche, termiche, di ombreggiamento, in 
funzione di requisiti climatici prestabiliti. Texlon è un sistema di copertura 
consistente in due o più strati di film di ETFE saldati a formare pannelli, i 
quali sono ancorati a un telaio in alluminio che può essere fissato a una 
struttura di supporto. 
E’ noto che negli edifici con rivestimento in elementi pneumatici la stabilità 
è determinata dall’aria compressa, ma con il sistema Texlon essa gioca un 
ruolo secondario: il ruolo fondamentale consiste nell’isolamento termico.

Texlon
FoilTec GmbH
Steinacker 3 D28717
Bremen Germany
http://www.foiltec.de
foiltec@foiltec.de
Tel: +49 421 69351−0 
Fax: +49 421 69351−19

caratteristiche sensoriali:

superfice: porosa
finitura: lucida
struttura: chiusa
tatto: resiliente e mediamente caldo
suono: medio
odore: inodore
vista: permessa o in parte 
omogeneamente

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: ottima
resistenza raggi UV: media

resistenza agenti atmosferici: media
resistenza al graffio: media

peso:leggero
resistenza chimica: buona

rinnovabile: si
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Chili 
Pepper

AZIENDA

Genesis PD 
Industrieweg 4-6 hal 10, 

1521 NA Wormerveer
Netherlands 

http://www.genesispd.nl
e-mail: info@genesispd.nl 

tel. +31 (0)75 6403377 
fax +31 (0)75 6400471

caratteristiche sensoriali:

composito a matrice
superfice: liscia
finitura: lucida
struttura: chiusa
tatto:duro e caldo
suono: basso
odore: inodore
vista: permessa parzialmente

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: n.p.
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: media
resistenza al graffio: buona

peso: medio
resistenza chimica: buona

rinnovabile: no

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Chili Peppers è un pannello che ingloba al suo interno dei veri 
peperoncini. Per rendere l’aspetto maggiormente “piccante”, il pannello è 
retroilluminato.
Questo tipo di trattamento superficiale è impiegato per creare molti 
prodotti di ottima qualità. Con lo spesso prodotto è stata realizzata una 
controparete retroilluminata che rappresenta una collezione di bottiglie di 
succo di peperoncino.
La matrice in cui sono immersi i peperoncini si presenta traslucida. 
Pertanto è possibile creare giochi di luce interessanti. Il prodotto si presenta 
compatto, con supoerficie liscia, duro al tatto e risponde bene agli agenti 
atmosferici, in particolar modo ai raggi ultravioletti e agli attacchi chimici.
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AZIENDA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La collezione “Acrilico Nature” di Dattenberg interpreta la moderna 
tendenza del mondo “naturista” con un prodocco che iclude in matrice 
elementi naturali, come erba e piante marine. Il prodotto si presenta 
con  chiarezza cristallina e assenza di bolle. Le tecniche che si possono 
impiegare per lavorare Nature sono il taglio, la lucidatura, la macinazione, 
il taglio con sega, la perforazione, la tornitura, lo stampaggio, la limatura, 
l’incollaggio, il soffiaggio di bolle d’aria con diametro di 1200 mm. Le 
caratteristiche del pannello acrilico sono differenti da quelle dell’ecoresina: 
maggior rigidità, trasparenza pura, la possibilità di riciclo e una resistenza 
al graffio superficiale media. L’acrilico stampato non fuma e non goggiola 
in presenza di fiamma.
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NaturPyrasied
Apolloweg 26 8938 AT
Leeuwarden 
Netherlands
http://:www.pyrasied.nl
e-mail: sales@pyrasied.nl
 Tel: +31 (0)582 150651 
Fax: +31 (0)582 1501847

caratteristiche sensoriali:

composito a matrice
superfice: liscia
finitura: lucida
struttura: chiusa
tatto: duro e mediamente caldo
suono: basso
odore: inodore
vista: permessa o in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: nessuna
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: buona
resistenza al graffio: media

peso:medio
resistenza chimica: buona

rinnovabile: si

COMPOSITO A MATRICE
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AZIENDA

MS Know How
GmbH

Badenerstrasse 701
8048 Zürich
Switzerland

http://www.msknowhow.ch
e-mail: info@msknowhow.ch

Tel: +41 43 3217072
Fax: +41 43 3217073

Trasparenz

caratteristiche sensoriali:

composito stratificato
superficie: liscia
finitura: lucida
struttura: chiusa
tatto: duro e mediamente caldo
suono: basso
odore: inodore
vista: permessa o in parte

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: N.P.
resistenza raggi UV: media

resistenza agenti atmosferici: scarsa
resistenza al graffio: buona

peso:leggero
resistenza chimica: buona

rinnovabile: no

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Trasparenz è un prodotto inventato da Martin Stutz della compagnia 
svizzera MS Know How. 
La struttura base è composta da un reticolo in plastica, composto da 
uno stampo in resina entro cui è versata massa polimerica colorata. La 
resina può essere trasparente, semitrasparente, solida e in diversi colori. 
Gli elementi Trasparenz sono impiegati in architettura d’interni come ad 
esempio per creare pareti divisorie, top dei tavoli o sedute. La resistenza 
di questi pannelli è basata sulla spazialità del reticolo, che determina le 
applicazioni. E’ possibile creare campioni che soddisfino ogni gusto.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Lumicor è un materiale traslucido che ingloba al suo interno tessuti, 
elementi di carta preziosa, metallici o essenze botaniche. I prodotti Lumicor 
utilizzano materiali e processi di lavorazione tali da poter creare colori 
lievi, modelli e texture molto diverse e originali. Lumicor è un materiale 
traslucido che possiede le proprietà della resina acrilica. E’ disponibile in 
spessori che vanno da 1/16 a 1”. In genere si può usare al posto del vetro, 
perchè rispetto a esso pesa la metà. Si può modellare a caldo o a freddo e 
può essere lavorato con gli strumenti della lavorazione del legno. 
La resina acrilica impiegata è sottoposta a test ASTM per essere impiegata 
come portatrice di luce. Alcuni prodotti sono lavorati nelle tre dimensioni, 
tanto che si possono creare, ad esempio, lavandini e ciotole. I prodotti 
Lumicor hanno le proprietà caratteristiche dei materiali termoformati e per 
le loro diverse applicazioni, devorno sottoporsi a test di verifica. 
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Lumicor
Keiko  Oyabu
Deliklitas Mah. I. 
Karaoglanoglu Cad. No:18/10 
26090
Eskisehir Turkey
http://www.keikooyabu.com
e.mali: info@keiooyabu.com
Tel: +90 (0) 222 230 3302
Fax: +90 (0) 222 230 3302

caratteristiche sensoriali:

composito a matrice
superfice: liscia
finitura: satinata
struttura: chiusa
tatto:duro e mediamente caldo
suono: basso
odore: inodore
vista: permessa

caratteristiche tecniche:

resistenza al fuoco: media
resistenza raggi UV: buona

resistenza agenti atmosferici: media
resistenza al graffio: media

peso: medio
resistenza chimica: media

rinnovabile: no

COMPOSITO A MATRICE

S E N Z A F L U I D O



3.5 Classificazione ed esempi di interventi esemplificativi circa 
l’impiego dei prodotti di sintesi trasparenti nel progetto di architettura: 
schedatura di casi studio

Gli interventi individuati come casi studio sono organizzati secondo una 
classificazione che fa riferimento al tipo di visione, o meglio, al tipo di 
disturbo della visione, riprendendo in tal modo le riflessioni di ordine 
teorico del primo capitolo. Sono analizzati interventi in cui l’impiego delle 
plastiche trasparenti permette una visione nitida (visione senza disturbo) 
e interventi in cui la visione è disturbata, ma in modo diverso: essa può 
essere impedita o modificata solo in parte (visione con disturbo per parti) 
o in modo omogeneo (visione con disturbo omogeneo). Al primo caso 
fanno riferimento tutti quei progetti in cui l’elemento polimerico svolge solo 
funzione protettiva, ma permette il rapporto visivo tra intreno ed estreno o 
tra interno ed interno. Al secondo e terzo caso appartengono gli interventi 
in cui l’elemento trasparente svolge la funzione di filtro per la vista. Nella 
maggior parte dei casi tale filtro provoca un disturbo omogeneo della 
vista di ciò che sta dietro, ma esistono anche casi in cui la visione è solo 
parzialmente disturbata.
Dall’analisi dei casi studio emerge un impiego del filtro sintetico con volontà 
di modificare la visione: l’elemento trasparente serve per occludere, 
proteggere, dividere, lasciar passare la luce, ma soprattutto per creare 
effetti visivi particolari, capaci di generare stupore, proprio grazie alla 
modifica della visione.
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DISTURBO VISIVO NULLO

DISTURBO VISIVO 
OMOGENEO 

SU TUTTA LA SUPERFICIE

DISTURBO VISIVO 
PER PARTI



CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI SELEZIONATI

DISTURBO VISIVO NULLO

Castelmareccio Centro servizi 
  

Eden Project ESO Hotel  Centro per la 
comunicazione 

ambientale

Sottopasso 
veicolare

DISTURBO VISIVO OMOGENEO SU TUTTA LA SUPERFICIE

Water Cube

Barak House Concessionario 
Barchetti 

Capannone 
industriale 
a Bobingen

Centrale 
termoelettrica 

Allianz Arena   
Chiesa 

Cristo Re

e-Bo Centre   
Lang-Kroll

House 
Atsushi Imai 

Memorial 
Gymnasium

Terminal 1A  
Tribunale 
di Pesaro  

Valdes
Studio  

Zenith 
di Strasburgo

Naked House Laban Centre Negozio di 
scarpe

Plastic House

Negozio Dior
Omotesando

Giardino pensile 
Fukosami

La casa del tè
di Oribe

Padiglione KXK Fiera di 
Hannover

Kunsthouse

Negozio Dior
Omotesando

Padiglione 
mobile

Racket Tower

DISTURBO VISIVO PER PARTI

Juniper House Memoriale 
per le vittime 
dell’11 Marzo

Windshape Prada Store Ricola Building

Base operativa 
Luna Rossa

Chiesa della 
Pentecoste
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Centro servizi a Riccione

Schede interventi

disturbo visivo nullo
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Centro servizi a Riccione

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Riccione, Italia
Arch. Stefano Matteoni

/
Habitat Legno

2003
2004

Centro Servizi Srl di Riccione
Centro servizi
sup. 60x40 m

N.P.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

La copertura della piazza Centro Servizi di Riccione, dalle dimensioni di 60 
x 40 m, viene commissionata nel 2003 dal Centro Servizi Srl di Riccione 
all’arch. Stefano Matteoni.Il centro si distingue per la copertura della 
piazza, che permette alla luce di permeare, senza incontrare ostacoli visivi.             
L’impatto visivo è affascinante sia per le dimensioni della struttura, ch 
e per i giochi di luce creati: tra la copertura trasparente composta da 
reticolari dalla linea molto schiacciata e il tamponamento in policarbonato 
compatto ele linea di gronda, volutamente schiacciata lma di dimensioni 
ragguardevoli, si determina un interessante contrasto tra pieni e vuoti. La 
struttura, interamente realizzata in legno, risponde alle vigenti normative 
che riguardano i carichi ammissibili e alle restrittive prescrizioni in ambito di 
resistenza al fuoco. La realizzazione della copertura, portata a compimento 
nel 2004, è stata affidata alla Habitat Legno, che ha organizzato la fornitura, 
il trasporto e la posa in opera dell’intera struttura.
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ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Copertura esterna
Partizione esterna

Monomaterico
Policarbonato

Pc Dampalon compatto, 4 mm
Elemento liscio

Elemento Trasparente
Tamponamento

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La copertura, realizzata dalla Habitat Legno, presenta una struttura in 
legno costituita da 9 reticolari in legno lamellare poste ad interasse di 750 
cm, mentre il manto di copertura nella parte centrale è stato realizzato con 
lastre di policarbonato trasparente e nelle parti laterali con un pacchetto di 
copertura costituito da perlinato e manto impermeabile in rame spessore 
8/10. La piazza così realizzata assicura un’ottima luminosità interna e 
contemporaneamente un efficace parasole per le vetrate dei lati lunghi 
dell’edificio.Le reticolari poggiano su pilastri metallici alti circa 11 m 
stabilizzati in sommità con tubolati metallici ancorati al retrostante edificio. 
Le reticolari in legno lamellare hanno 4 campate controventate con tiranti 
in acciaio disporti a croce; particolare interessante della struttura in oggetto 
è la realizzazione di un giunto sismico posto a ridosso della reticolare 
centrale.                
I giunti delle aste in legno lamellare sono realizzati con perni e lame interne, 
pertanto non c’è carpenteria metallica a vista. Le saette in prossimità degli 
appoggi in legno lamellare sono fissate con dei rialzi in legno lamellare 
collegati ai correnti superiori e inferiori della reticolare con le stesse 
metodologie di assemblaggio del legno lamellare; così facendo si realizza 
un collegamento stabile e duraturo nel tempo. Il tamponamento trasparente 
è stato realizzato in lastre di policarbonato compatto dampalon, di spessore 

2

1. Vista della piazza dele 
Centro servizi di Riccione
2. Vista della copetura 
della piazza del Centro 
servizi di Riccione
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COCNCLUSIONI

La copertura della piazza del centro servizi presenta un impatto visivo 
notevole, grazie al contrasto tra pieni e vuoti, o meglio tra opacità e 
trasparenze. Il policarbonato compatto trasparente permette di illuminare 
perfettamente l’ampio ambiente sottostante, garantendo una ottima 
resistenza agli urti, agli agenti atmosferici, riducendo notevolmente i carichi 
e i costi di realizzazione dell’opera.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Catalogo Habitat Legno
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3. Vista della copertura 
della piazza del Centro 
servizi con in evidenza 

le travi reticolari in 
legno lamellare e il 

tamponamento in 
policarbonato compatto

4. Particolare della 
struttura in travi reticolari in 

legno lamellare
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Eden Project

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Bodelva, St. Austel, Gran Bretagna
Grimshaw/

SKM Anthony Hunts
Buro Happold

1995
2005

Tim Smith e Jonathan  Ball
Serre

Diversi biomi con raggio da 18 a 65 m
N.P.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il complesso architettonico Eden Project nasce a seguito della volontà 
di Tim Smith e Jonathan Ball di riqualificare i Lost Gardens di Heligan in 
Cornovaglia. Il progetto si compone di un sistema di serre dette “biomi”, 
di un Visitor’s Centre per 500.000 persone, un centro di accoglienza e 
ristorazione (the Link) e un centro educativo, detto “The Core”. Il progetto 
complessivo è particolarmente complesso e ambizionso, poichè si situa 
in una regione depressa, ad alto tasso di dosoccupazione, all’interno di 
una cava di argilla abbandonata. L’Eden Project diventa il momento di 
riqualificazione economico-sociale oltre che architettonico-ambientale.  Il 
sistema, che vuole essere la più grande serra del mondo, è stato realizzato 
in diverse fasi: le prime ad essere costruite sono state le serre, o biomi, 
completate nel 2001, anno in cui furono aperte al pubblico, mentre il 
Visitor’s Centre, iniziato nel 2000, è stato l’ultimo pezzo del sistema ad 
essere compiuto, precisamente nel 2005, accessibile ai visitatori già dalle 
fasi del cantiere.
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ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro
Involucro esterno

Stratificato con fluido
ETFE

Texlon ETFE, Vector Foiltec
Elemento liscio

Elemento Traslucido
Tamponamento

DESCRIZIONE TECNOLOGICA
Il complesso Eden Project risulta particolaremente interessante da un punto 
di vista tecnologico sia per la costruzione dei biomi e del Visitor’s Centre, 
sia per il sistema di ricostruzione degli ambienti naturali ospitanti le diverse 
specie naturali. 
I grandi biomi sono composti da 8 cupole con raggio variabile tra 18 e 65 
metri e ospitano la flora tipica di diverse aree geografiche del pianeta, 
con climi molto diversi. Le strutture di questi edifici connotano fortemente 
l’intero intervento, poichè sono realizzate in icoesaedri geodetici in acciaio 
galvanizzato, con una struttura spaziale sempre in acciaio e tamponamento 
composto da una tripla membrana pneumatica in ETFE. Il progetto dei 
biomi si presenta altamente sostenibile ed energeticamnete autosufficiente 
grazie alle accurate simulazioni energetiche, che si sono rivelate addirittura 
inferiori come efficienza rispetto al reale funzionamento. 
Il “Core”, realizzato quattro anni dopo le serre con funzione di education 
centre del ruolo della vegetazione entro l’ecosistema, ospita mostre 
permanenti e temporanee e si presenta con forma e immagine molto 
caratterizzanti, tanto da non apparirte secondario rispetto ai biomi. Ispirato 
alle geometrie e forme vegetali, si compone di una serie di spirali basate 
sulle serie matematiche di Fibonacci e sulla filotassi, ovvero ciò che regola 
la naturale crescita delle piante secondo progressioni matematiche. L’idea 
è di creare uno spazio ciclico, ove il visitatore si sente parte di un percorso 
di forma organica, enfatizzato dai diversi ingressi che eliminano l’idea di 
spazi gerrchizzati. La struttura della copertura, da cui spiccano lucernai e 
pannelli fotovoltaici, funziona come un guscio nervato a maglie romboidali 
composto da un graticcio di travi in legno lamellare dalla doppia curvatura 
con un manto in rame Tecu Classic.

1. Particolare del 
rivestimento in Texlon 

ETFE
2. Vista delle serre o 

“biomi” dall’esterno
3. dell’involucro 

delle serre con tripla 
membrana pneumatica 

in ETFE

2



162

COCNCLUSIONI
L’impiego di una tripla membrana pneumatica in ETFE per il tamponamento 
delle serre, ha permesso di avere un controlo energetico ottimale, 
fondamentale per poter ricreare il clima caratteristico di diversi sistemi 
ambientali.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Imperadori, Marco, “Un girasole di rame”, in Arketipo n. 2, 2006, pp. 38-51

3. Vista delle serre 
dall’interno
4. Vista notturna 
dell’intero complesso 
Edcen Project
5. Vista del complesso 
in fase di cantiere.  
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ESO Hotel

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Cerro Paranal, Cile
Philipp Auer - Dominik Schenkirz

Mayr + Ludescher
/

1998
2002

ESO European Southern Observatory
Albergo

12.450 mq
€ 8.700.000

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’ESO Hotel appare come un progetto inspiegabile: un insediamento che appare 
solo grazie ai movimenti del terreno, la terra coperta di ghiaia e sassi scheggiati 
di un colore rosso ferroso come si è abituati a pensare il suolo marziano. 
La costruzione che sorge nel deserto di Atacama, sul Cerro Paranal in Cile, 
non è un hotel turistico. La ESO  necessitava di un centro che ospitasse i 
ricercatori ed i tecnici impegnati al Very Large Telescope. L’ambiente ostile, 
privo di acqua e vegetazione, con escursioni termiche fortissime, venti 
forti e non controllabili, ha determinato la soluzione ipogea, che oltretutto 
consente di rimanere al di sotto della linea dell’orizzonte e concedere la 
vista all’infinito fino all’Oceano. Le camere godono della vista sull’infinito e 
la luce vi penetra orizzontalmente, mentre gli spazi comuni sono chiusi ai lati 
e la luce vi entra dall’alto. L’organizzazione circolare dell’edificio favorisce 
l’incontro tra le persone all’interno degli spazi, ove domina la vegetazione.

1
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ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Copertura
Tamponamento copertura

Monomaterico
Policarbonato

Lastre compatte
Elemento liscio

Elemento trasparente
Tamponamento

DATI TECNOLOGICI
La vegetazione che domina gli ambienti dell’ESo hotel, aiuta a 
ristabilire valori idrometrici accettabili. Lo spazio circolare, cardine 
dell’impianto planimetrico tra le camere e le zone funzionali collettive, 
è caratterizzato da una cupola geodetica (chiaro riferimento al 
telescopio e alla volta celeste) e da un vero e proprio giardino tropicale 
attrezzato con sdraio e divani, come un giardino d’inverno in un 
centro urbano, ovvero un luogo onirico che si contrappone all’esterno.
Il prospetto principale, quello corrispondente alla stecca delle camere, 
propone un disegno seriale determinato da un’alternanza di pieni e di vuoti, 
in un gioco che favorisce senz’altro i primi. È come se quell’architettura ci 
fosse sempre stata, come se nascesse da una collaborazione strettissima 
tra uomo e natura. È difficile non vedere nell’affioramento dei volumi un 
frammento di Arnaldo Pomodoro.
Le scelte costruttive sono conseguenza del pericolo sismico, di esigenze 
economiche e della volontà dei progettisti di far aderire l’architettura al 
luogo. La struttura è modulare e costituita da piccoli elementi connessi 
in modo molto flessibile. Il cemento gettato in opera contiene inerti 
raccolti sul luogo con l’aggiunta di ossido di ferro come pigmento, 
affinché il colore della costruzione si armonizzi con il paesaggio. I muri 
di contenimento sono prefabbricati in cemento e le coperture degli spazi 
collettivi, illuminati in modo zenitale, presentano una struttura metallica e 
lastre di policarbonato traslucido. Anche la cupola geodetica presenta un 
tamponamento in lastre di policarbonato , scelto anch’esso per rispondere 
alle condizioni climatiche ostili: resistente agli urti e al vento, elastico e 
pertanto con buone capacità di ammortizzare ebentuali movimenti sismici. 
La possibilità di un futuro smantellamento della base scientifica è stata 
prevista attraverso varie forme di “riciclo”. La flessibilità dell’impianto 
consentirebbe un cambiamento d’uso sia a fini scientifici che turistici oppure 
uno smontaggio totale o parziale. 

2

1. Vista della corte interna 
dell’ESO Hotel.
2. Pianta piano terra.

. 
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COCNCLUSIONI
L’impiego del policarbonato come tamponamento trasparente della 
copertura delle zone collettive dell’ESO Hotel consente una penetrazione 
zenitale della luce, garantendo un livello di comfort termico accettabile, 
grazie alle capacità termosiolanti del materiale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Materia n. 44/2003
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3. Dettaglio della 
copertura con 

tamponamento in 
lastre di policarbonato 

trasparente.
4. Vista esterna 
dell’ESO hotel.

La struttura si 
inserisce nel 

paesaggio circostante  
in maniera discreta, 

come affiorasse 
appena dal terreno.

5. Vista interna degli 
spazi collettivi
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Centro   per la comunicazione 
ambientale

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
MEMBRANA
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Osnabruck, Germania
Thomas Herzog + Partner 

Barthel & Maus
R+R Fuchs, Obing 

N.P.
1998
2003

Fondazione Statale Tedesca per l’Ambiente 
Edificio per il terziario

volume 15000 mc, membrana2000 mq 
     6.750.000 euro

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il Centro per la Comunicazione Ambientale di Osnabrück, dal masterplan ai 
dettagli tecnologici, risponde alla volontà del bando di concorso promosso 
nel giugno del 1998 dalla Fondazione Statale Tedesca per l’Ambiente 
(DBU), ovvero è fortemente influenzato da criteri ambientali, quali 
l’ottimizzazione della luce diurna, l’efficienza della climatizzazione interna 
ottenuta mediante fonti alternative di approvvigionamento energetico, 
nonché l’utilizzo di materiali naturali e la reversibilità dell’intero intervento. 
La grande copertura ospita, in uno spazio estremamente flessibile e 
facilmente riconfigurabile, differenti funzioni ovvero uffici, magazzini, sale 
conferenze e locali espositivi, con caratteristiche, proporzioni ed esigenze 
differenti. 
L’edificio a pianta rettangolare, con accesso sul lato corto ad est, presenta 
tre fasce funzionali, ognuna contenente 7 moduli strutturali in legno 
lamellare di 6,50 m di altezza. La zona espositiva e delle conferenze è su 
un unico piano, mentre l’area magazzini e uffici è su un piano intermedio 
che, per problemi di rispondenza alle normative antincendio, è costituito da 
un tavolato sorretto da travi composte da profili doppio T in acciaio e travi 
in legno lamellare. 

1
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167DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’edificio è progettato secondo criteri di grande flessibilità, infatti i moduli 
strutturali e il solaio interpiano sono totalmente indipendenti tra loro.I locali 
tecnici ed i servizi sono contenuti all’interno di un volume di tre piani in 
c.a. posto al centro dell’edificio che funge anche da irrigidimento per la 
struttura in legno lamellare. Sulla copertura del modulo impiantistico sono 
posizionati dei pannelli fotovoltaici per l’approvvigionamento dell’energia 
elettrica, mentre nelle facciate, nella zona più in alto rispetto all’edificio in 
legno lamellare, sono stati integrati dei collettori solari che contribuiscono al 
riscaldamento dell’acqua sanitaria. 
L’involucro di copertura è un diaframma permeabile che sfrutta le condizioni 
ambientali esterne al fine di garantire un’elevata condizione di benessere 
all’interno dell’edificio. L’involucro traslucente permette un’illuminazione 
dall’alto (5-10 volte maggiore rispetto a quella laterale) di tutti gli ambienti 
e di conseguenza un risparmio energetico sia invernale che estivo. Nel 
foyer, nell’area espositiva e nella sala conferenze la copertura è costituita 
da una membrana in EFTE monostrato pretensionata su quattro lati, una 
struttura portante di travi curvate in acciaio zincato poste ad un interasse 
di 1,5 m e controventate mediante cavi in acciaio, un sistema di lamelle 
mobili in alluminio per la modulazione della luce e un tamponamento 
interno con vetrate isolanti a doppia vetrocamera. Nella zona degli uffici 
e dei magazzini le lamelle in alluminio e le vetrate sono sostituite da un 
pannello fono-termoisolante controsoffittato con pannelli in compensato. 
La membrana in EFTE, materiale autopulente, riesce a combinare elevate 
prestazioni a caratteristiche di riciclabilità: dotato di un’estrema permeabilità 
alla luce e ai raggi UV (pari al 90%), presenta una buona resistenza 
a condizioni atmosferiche e termiche estreme e una grande elasticità 
mantenuta inalterata anche alle basse temperature o successivamente alla 
lacerazione. Poichè l’applicazione qui sperimentata è totalmente inedita 
ed innovativa, in quanto prevede l’utilizzo di una membrana monostrato 
rettangolare pretensionata su quattro lati mediante agganci puntiformi, si 
sono dovute svolgere una serie di prove (il calcolo degli effetti di tutte le 
possibili sollecitazioni, la durabilità, la stabilità al tensionamento e l’elesticità 
a carichi duraturi)al fine di ottenere un’adeguata certificazione necessaria 
alla realizzazione di questo edificio. 

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro esterno
Rivestimento dell’involucro

Monomaterico
ETFE

/
Elemento liscio

Elemento traslucido
Tamponamento, filtro solare 

1. Vista esterna 
del Centro per la 

comunicazione 
ambientale

2. Particolare 
della copertura: 1, 

membrana monostrato 
pretensionata in 

ETFE, 2 profilo in 
acciaio zincato a C 

140/60 mm, 3 gronda 
in lamiera di acciaio, 

4 scatolare in acciaio 
zincato, 5 isolante 
termico 160 mm, 6 

trave in legno lamellare 
220/600 mm, 7 lamiera 

di tamponamento, 
8 vetrata isolante a 

doppia vetroicamera
3. Schema 

assonometrico della 
composizione della 

copertura
32



168 L’involucro di facciata è stato realizzato con un semplice sistema di 
montanti e traversi in legno lamellare, che sorreggono delle grandi vetrate 
termoisolanti, realizzate con vetri basso-emissivi e intercapedine con gas 
argon. Le superfici vetrate sono schermate da un sistema di brise-soleil, 
posti ad una distanza di 80 cm dalla facciata, costituiti da elementi fissi in 
lamiera di alluminio piegata, sorretti da cavi in acciaio inox.
Le simulazionia computer, determinanti il coefficiente di trasmissione per le 
superfici traslucide (g) e la trasmittanza (U) della copertura in EFTE, hanno 
dimostrato che nonostante si trattasse di un edificio con grandi superfici 
vetrate e una copertura in EFTE e quindi scarsamente isolante, l’indice 
energetico risulta di 29 kWh/m2 annui e il fabbisogno energetico per il 
raffreddamento pari a 8Kwh/m2 annui; dei valori ampiamente accettabili 
anche dalla restrittiva normativa tedesca.
Il riscaldamento a pavimento è alimentato da un impianto di cogenerazione 
forza-calore in grado di produrre contemporaneamente energia elettrica 
e termica. Per il raffreddamento viene sfruttata una falda acquifera 
naturale con una temperatura costante di circa 16°C., che contribuisce 
all’abbassamento della temperatura degli ambienti interni, che non supera 
i 26°C anche nelle giornate più torride. In questo modo la ventilazione 
notturna, ottenuta anche grazie ad un sistema di aperture posto nella 
doppia copertura tra la membrana in EFTE e la controsoffittatura in vetro o 
in cartongesso, necessita di ricambi minori per ottenere il raffrescamento 
richiesto anche durante periodi caldi protratti nel tempo.
Al fine di mantenere inalterato l’equilibrio idrico del lotto in cui è stato 
realizzato il Centro di Comunicazione Ambientale, l’acqua piovana scivola 
sulla membrana di EFTE, viene incanalata in gronde di acciaio e poi 
ri-immessa nel giardino di pertinenza dell’edificio attraverso vasche di 
fitodepurazione che ne facilitano l’assorbimento da parte del terreno. 

COCNCLUSIONI
Thomas Herzog è uno dei principali esponenti di un modo di pensare e fare 
architettura che, attraverso la ricerca scientifica, la sperimentazione formale 
e lo sviluppo di tecnologie innovative, propone una strategia progettuale 
“energeticamente consapevole” in cui le ragioni dell’architettura, della 
funzionalità, della tecnologia sono sapientemente combinate a quelle della 
salvaguardia dell’ambiente e del risparmio energetico. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Rossi, Monica, “Alla maniera di Thomas Herzog”, in Modulo n. 322, 2006, 
pp. 550-555
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copertura in ETFE
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Sottopasso veicolare
Spezia-Sebastianopoli

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Torino, Italia
Favero & Milan Ingegneria
Favero & Milan Ingegneria

N.P.
N.P.

2004-2005
Città di Torino, Soc.Italiana Condotte d’Acqua 

Infrastruttura
650 ml

48.000.000 €

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La realizzazione di un sottopasso stradale di collegamento fra due 
viali di Torino (Corso Unità d’Italia a corso Unione Sovietica) separati 
dall’ampia fascia della linea ferroviaria per Genova, s’inserisce nelle 
opere infrastrutturali dedicate al miglioramento della mobilità privata 
previste dal nuovo Piano Regolatore Generale della città di Torino, 
approvato nell’aprile 1995. La costruzione del sottopasso di Corso Spezia, 
rientra fra le opere olimpiche realizzate dalla Città di Torino e rende 
sempre più metropolitano il capoluogo piemontese.Dando la possibilità 
di attraversare la ferrovia, il nuovo passaggio riunisce due parti di città 
separate dai binari e apre nuovi scenari di riqualificazione di tutta l’area.
La nuova galleria crea un collegamento diretto  tra il Lingotto e il sistema 
delle tangenziali e tra l’intero quartiere, molto frequentato durante il giorno 
per la presenza di ospedali e del mercato rionale, e i nuovi impianti dei 
Giochi Olimpici Invernali dei 2006.

1
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ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizione esterna orrizzontale
Copertura

Monomaterico
Policarbonato

Lastre curve compatte Caoduro
Elementorigido

Elemento trasparente
Tamponamento

DATI TECNOLOGICI

L’intervento principale è costituito da una galleria artificiale suddivisa in due 
corsie per senso di marcia, dotata di rampe di uscita per un totale di 657,68 ml 
di lunghezza complessiva, di cui 532,68 ml di galleria e 9,50 ml di larghezza. 
L’altezza libera minima del sottopasso è di  5,20 ml, a cui si aggiungono 339 
ml di collegamento sotterraneo con il Centro Polifunzionale del Lingotto. 
Oltre a una significativa opera di escavazioni a cielo aperto l’intervento 
ha comportato una massiccia opera di palificazione: più di 1200 pali di 
diametro variabile.
Il sottopasso è dotato di una complessa rete di impianti che comprende 
circa una dozzina di funzioni diverse. Queste sono raccolte all’interno 
di centraline tecniche collocate in appositi locali , per mezzo dei quali 
si accede alle scale di sicurezza. La tipologia degli impianti è molto 
articolata: ventilazione meccanica, controllo atmosferico, rilevamento fumi, 
impianto di estinzione ad acqua, impianto sos, impianto tv, impianto radio 
isofrequenziale, segnaletica e impianto di pressurizzazione per vie di fuga 
oltre, naturalmente, alla rete degli impianti elettrici.
La parte con maggiore visibilità dell’intervento è rappresentata da una 
struttura in policarbonato che copre un tratto dell’imbocco dell’uscita oltre 
via Nizza e che riduce, trattenendolo, il rumore del traffico. Tale struttura è 
concepita come un tunnel centinato in policarbonato compatto trasparente, 
antiurto, a doppia parete.

1. Vista dell’ingresso 
al sottopassaggio 
veicolare con in 
evidenza la copertura in 
policarbonato
2. Vista esterna 
complessiva del 
monumento del 
sottopasso veicolare 
con inserimento nel 
quartiere

2
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COCNCLUSIONI
Le lastre di policarbonato sono impiegate in forma compatta, a doppia 
camera per aumentare la resistenza all’urto, necessaria in condizioni di 
ambiente esterno. La struttura impiegata è centinata. 
La trasparenza del policarbonato permette al sottopassaggio di essere 
particolarmente luminoso e ridurre l’impatto ambientale, che inevitabilmente 
un’opera infrastrutturale come questa porta con sè.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Catalogo Caoduro
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3. Particolare della 
copertura centinata in 

policarbonato compatto 
antiurto

 4. Particolare della 
copertura  trasparente 

del sottopasso
5. Vista esterna 
dell’ingresso al 

sottopasso 
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Castel Mareccio

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
MEMBRANA
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Osnabruck, Germania
Thomas Herzog + Partner 

Barthel & Maus
R+R Fuchs, Obing 

N.P.
1998
2003

Fondazione Statale Tedesca per 
l’Ambiente Edificio per il terziario

volume 15000 mc, membrana2000 mq 
     6.750.000 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

E’ uno dei rari castelli costruiti in pianura. Presenta quattro torri cilindriche 
angolari, possente mastio a pianta quadrata e copertura piramidale, 
cortile interno con porticato e loggia. Sul portale d’ingresso, intagliato 
in materiale lapideo, insieme agli stemmi della famiglia Hendl-Thun, è 
posta la data del 1633, riferita ad uno dei tanti rifacimenti del maniero.
Il suo nucleo primitivo è di origine medievale (XIII sec.). Rimaneggiato 
ed ampliato nel corso dei secoli, conserva al suo interno vari affreschi 
cinquecenteschi, come quello dedicato a San Floriano. Nel salone del 
primo piano si conservano pitture murali monocrome, con composizioni 
d’ispirazione biblica, insieme ad una raffigurazione allegorica del castello e 
di due dei fratelli ROEMER proprietari dell’edificio dal 1477.

1
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173DATI TECNOLOGICI

Il castello del XII secolo è stato ristrutturato negli anni 80 ed adibito a centro 
congressuale e dispone di sale espositive. Le sue antiche sale impreziosite 
da affreschi, adeguatamente ristrutturate e dotate di avanzate tecnologie 
congressuali, possono ospitare fino a 200 persone. La costruzione è 
composta da quattro torri di base cilindrica poste ai lati, un imponente mastio 
quadrato e un cortile porticato all’interno. L’edificio subì lavori di modifica 
e ampliamento nei vari anni e passò di mano in mano a diversi proprietari. 
Un importante intervento si deve ai Romer che, a metà Cinquecento, 
commissionarono le decorazioni della Sala dei Cavalieri e delle stanze delle 
torri, con temi biblici e legati all’antichità. La corte centrale è stata coperta 
con una struttura centinata tamponata con lastre di policarbonato compatto 
Makrolon. Di produzione Sep, sono posate in più strati per garantire un buon 
livello di comfort termico. Il peso ridotto delle lastre ha permesso l’impiego 
di una struttura in alluminio, che non determina un eccessivo aggravio del 
carico della copertura sulle murature perimetrali esistenti.

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizione esterna orrizzontale
Copertura

Monomaterico
Policarbonato

Lastre compatte Makrolon IQ
Elemento rigido

Elemento trasparente
Tamponamento

2

1. Vista della copertura 
della corte interna di 

Castel Mreccio
2. Vista esterna del 

castello.

. 
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COCNCLUSIONI
L’impiego delle murature perimetrali esistenti come appoggio della struttura 
della nuova copertura, impongono una scelta di materiale leggero. Il 
policarbonato viene quindi preferito al vetro per le sue caratteristiche di 
leggerezza, oltre che per la trasparenza e la capacità di resistere agli 
urti e alle intemperie. La lastra compatta pluristrato trasparente rende 
praticamente nullo il disturbo della visione. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Intervista ad azienda Sep.
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3. Vista della copertura 
della corte con le 
lastre compatte 
in policarbonato 
trasparente.
4. Dettaglio dell’attacco 
delle lastre in parete 
tripla
5. Particolare della 
copertura



Schede interventi

disturbo visivo omogeneo
su tutta la superficie
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Allianz Arena

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
MEMBRANA
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Monaco, Germania
Herzog & de Meuron

Arup, Covertex
R+R Fuchs, Obing 

Alpine Bau Deutschland 
2003
2006

Allianz Arena Munchen
Impianto sportivo

66.500 mq di involucro
N.P.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il nuovo stadio di Monaco, dopo un lungo dibattito sulla possibilità di 
restaurare lo storico stadio olimpico di Benish, viene iniziato a costruire nel 
2003 e  inaugurato nell’estate del 2006, in tempo utile per ospitare i 66.000 
spettatori previsti per i mondiali di calcio.
La struttura è costruttivamente conforme alle norme di sicurezza e 
funzionalmente adeguata alle nuove esigenze imposte dal calcio-spettacolo: 
il grande involucro rigonfio riecheggia la superficie trapuntata del pallone 
da gioco ed i sofisticati effetti di luci parlano il linguaggio semplice ed 
immediato delle due tifoserie avversarie. Una architettura raffinata che non 
sfugge alla comunicazione di massa né alle leggi del mercato e, appellata 
con nickname fantasiosi (il salvagente o il gommone), si avvia ad essere 
una nuova presenza familiare nel panorama della città. Lo stadio sembra 
per alcuni aspetti l’erede naturale di quello precedentemente realizzato da 
F.Otto e G.Behnisch: una copertura leggera in materiale plastico riveste la 
struttura. Nel nuovo edificio la leggerezza è perseguita attraverso l’uso di 
cuscini in membrana sintetica, riempiti di aria ad umidità controllata, che 
sembrano tributare un omaggio alle grandi coperture pneumatiche che tra 
gli anni ‘60 e ‘70 proprio Frei Otto progettò.

176

1

1



6

5

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro esterno
Rivestimento dell’involucro

Monomaterico
ETFE

Texlon
Elemento liscio

Elemento traslucido
Tamponamento e filtro solare

DATI TECNOLOGICI
Il nuovo stadio ospiterà 66.000 spettatori su tre ordini di posti. A 
dispetto della morbida apparenza esterna la struttura delle tribune 
è realizzata in cemento armato, mentre l’involucro è sostenuto da 
un complesso reticolo metallico. I 2816 cuscini sono costituiti da due 
fogli di ETFE (Ethylene Tetra Fluor Ethylene), materiale riciclabile 
al 100% e dalle caratteristiche di indeformabilità e durabilità; la 
lunghezza delle “bolle” romboidali varia dai 4 sino agli 8 metri, 
mentre la larghezza parte da un minimo di 2 per arrivare ad un 
massimo di 4.25 metri. Ciascuno degli elementi è quindi composto 
da due membrane; nella loro diversa combinazione risiede l’unica 
distinzione tra facciata e copertura: bianco/trasparente per la 
pelle verticale; trasparente/trasparente per quella orizzontale.
Poichè la membrana superficiale avvolge l’intero edificio senza 
soluzioni di continuità, lo stadio appare come una architettura senza 
fronti, un oggetto a scala geografica la cui immagine ricorrente è 
quella zenitale. Volutamente distaccato dal terreno attraverso 
una fenditura di quasi 4 metri, la titanica struttura appare come 
totalmente leggera. La membrana di rivestimento, mantenuta in 
tensione grazie ad una pressione variabile tra i 200 e i 1000 pascal, 
suggerisce l’idea di un oggetto che respiri. Le coppie di neon 
installati sul suo fronte interno e le lampade a tre colori (rosso 
bianco e blu, i colori delle squadre di casa) fanno dell’involucro 
di Allianz Arena una vera epidermide dalle mutevoli reazioni. 
L’edificio si trasforma in una macchina o meglio in un apparato 
reagente, una architettura come protesi collettiva che realizza 
la quasi perfetta simbiosi tra contenitore, evento e spettatore. 
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1. Vista frontale 
dell’Allianz Arena

2. Fasi del montaggio 
della struttura.

3. Vista esterna 
dell’Allianz Arena

4. Variazione 
della colorazione 

dell’involucro con i 
giochi di luce artificiale

5.; 6. Fasi del 
montaggio dell’involucro 

estreno

. 



COCNCLUSIONI
Herzog & de Meuron sembrano attingere a suggestioni mutuate dall’arte 
piuttosto che dall’architettura: col grande “casco” Allianz Arena (840 m di 
circonferenza) costruiscono un involucro soffice e mutevole che abbraccia 
i 66.000 spettatori, riemettendo ed amplificando gli effetti sonori e visivi che 
da essi sono prodotti grazie al continuo variare dei suoi colori esterni.
Le sofisiticate superfici bidimensionali delle prime opere di Herzog & de 
Meuron sembrano qui trovare la propria evoluzione tridimensionale. Come 
già nel negozio Prada a Tokyo, viene abbandonata qualsiasi dicotomia tra 
prospetti e copertura, la membrana superficiale avvolge l’intero edificio 
senza soluzioni di continuità. Lo stadio è così una architettura senza fronti, 
un oggetto a scala geografica la cui immagine ricorrente è quella zenitale. 
Herzog & de Meuron, certamente consapevoli delle nuove modalità 
televisive, realizzano un edificio stereometrico, la cui copertura cangiante 
e dai colori mutabili sarà ripresa da telecamere a volo d’uccello e poi 
trasmessa infinite volte nel circuito mediatico mondiale. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Manna, Stefania, “Aria nuova per gli involucri di grandi dimensioni”, in 
L’industria delle costruzioni n. 384, 2005, pp. 104-105; Guardigli, Decio, 
“Urbanesimo illuminista. Allianz Arena”, in L’Arcaplus n. 52, 2007, pp. 84-
93
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6. Particolare dei 
pannelli pneumatici con 
i giochi di luce del sole
7. La sottostruttura 
che sostiene i pannelli 
pneumatici
8. Immagine della 
copertura pneumatica 
con la neve
9. Dettaglio del 
rivestimento con cuscini 
pneumatici
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Una natura fortemente costrittiva, una coppia di committenti coraggiosi, 
un architetto impegnato e radicale, due anni di lavoro paziente per limare 
“capricci e segni superflui”. Compare una vibrazione di colore chiaro 
nel paesaggio di olivi e muri di pietra a secco del Sud della Francia. 
È la dimora di Ami e Judith Misrahi Barak, un frammento di paesaggio 
artificiale piuttosto che oggetto architettonico: realizzata con sistemi 
costruttivi tradizionali, si conforma alla particolare topografia del sito 
attraverso l’uso di tecnologie e materiali mutuati dalle costruzioni agricole.
La fascia di rispetto attorno al castello, permette di costruire solo in 
corrispondenza di un forte dislivello: uno scatto altimetrico di 4,5 m con 
una pendenza del 45%. Un movimento del suolo disegna un frammento 
di paesaggio artificiale sulla frattura topografica: un corpo estraneo, privo 
di segni architettonici, di riferimenti al regionalismo locale si insinua nel 
paesaggio mediterraneo con tutto il suo carico di mistero ed ambiguità.

Barak House

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Sommieres, France
R.&Sie..

Abaca
Christian Hubert Delisle

Dicembre 1999
Dicembre 2001

Ami & Judith Barak
residenza

160 mq
168.000,00

2

1



180 DATI TECNOLOGICI
Teli verdi di poliuretano (prodotti dalla ditta Emis), gli stessi usati per l’orticoltura 
industriale nelle regioni calde, avvolgono e nascondono, con un sistema 
di cavi in fibra di carbonio e morsetti di plastica, la struttura metallica della 
“cosa verde”: un incastellamento di ben settantadue pali tubolari in acciaio 
zincato del diametro di 35 mm. e lunghezza regolabile, da 30 a 300 cm.
Sollevata la copertura fragile e provvisoria si svela il mistero e si chiarisce 
l’ambiguità. C’è un contenuto solido e durevole: una struttura in blocchi di 
calcestruzzo ancorata ad uno strato roccioso affiorante attraverso fondazioni 
superficiali (solo 30 cm di profondità), pochi tramezzi in laterizio ed i solai di 
copertura. Quanto necessario per delimitare spazi abitativi confortevoli per una 
famiglia di quattro persone e una superficie complessiva di 165 m2. Un camino 
sospeso, cinque pilastrini leggermente inclinati di colore bianco e uno scorcio di 
paesaggio inquadrato da una ampia vetrata animano l’ambiente del soggiorno-
pranzo. Una tenda di striscioline di plastica traslucida filtra l’angolo cottura e 
gli spazi di servizio tenendo lontano insetti fastidiosi. Dietro, una cordonata, 
assecondando la morfologia del terreno, connette l’ambiente unico della zona 
giorno con l’ala lungo cui si allineano le camere da letto ed i relativi servizi, posti 
più in basso a quote diverse. Spazi aperti ma ombreggiati per una superficie 
di circa 70 m2 attendono di essere inglobati in future estensioni dell’abitazione 
stessa esaudendo così il desiderio di flessibilità espresso dagli utenti. 
Particolare attenzione è stata posta dal progettista agli aspetti climatici. 
L’involto di teli verdi in poliuretano svolge infatti la funzione di “tenda climatica”: 
ombreggiando le pareti in calcestruzzo contribuisce a regolare la temperatura 
interna della costruzione in estate, in una regione particolarmente calda 
quale quella di Nîmes. In inverno il riscaldamento è affidato ad un sistema 
tradizionale che sfrutta la geotermia di superficie: la differenza di temperatura 
fra il terreno e l’aria esterna produce energia sufficiente a riscaldare un 
liquido che circola attraverso una rete di tubi al di sotto dei pavimenti.

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro esterno
Rivestimento dell’involucro

Monomaterico
Poliuretano

Teli in pu della dittaEmis
Elemento ruvido, poroso 

Elemento semitrasparente
Rivestimento e filtro solare

3

2
4

1. Immagine esterna 
dell’abitazione
2. Particolare 
dell’unione tra teli in 
poliuretano
3. Dettaglio dei teli in 
poluretano in sezione
4. Dettaglio dell’unione 
dei teli in poliuretano in 
pianta

. 
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COCNCLUSIONI
Questo progetto furtivo, dove l’innovazione si misura con la scelta di materiali 
tradizionali piegati all’eresia di una volontà estetica che li contraddice, fa si 
che la casa Barak, quasi invisibile nel contesto naturale dove sorge, non 
passi invece inosservata nel panorama virtuale della ricerca architettonica 
contemporanea sull’abitazione isolata.
Installazione temporanea dunque, tenda leggera e provvisoria per un 
modo di abitare a stanzialità variabile? No; “architettura furtiva” piuttosto 
che “mimetica”, progetto radicale piuttosto che appartenente all’ordine 
dello stile. In una immagine sintetica: un “F117” (arriva a dire il progettista 
ricordando l’aereo americano invisibile ai radar) atterrato nei pressi del 
castello di Sommières.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Percoco, Maura, “R&Sie...Barak House”, in Materia n. 42, 2003, pp. 82-89

5

5. Sezione dell’edificio
6. Vista dell’abitazione 
con il particolare della 

tenda in striscie di 
plastica

7. Vista dell’edificio nel 
contesto ambientale

8. Particolare dei teli in 
poliuretano

10. Vista esterna della 
casa con in evidenza 

il rivestimento in 
poliuretano

. 

6 7
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto per la concessionaria Barchetti è un tipico esempio di intervento 
su un manufatto esistente di scarso pregio architettonico, il quale viene 
nobilitato da gesti capaci e ponderati. Il luogo è alla periferia di Trento. 
Il progetto è un edificio in mezzo alle auto, tra svincoli e autostrade. Siamo 
di fronte ad un edificio industriale tipico del nostro tempo: un capannone 
prefabbricato anonimo e banale. Come tanti, deve essere ampliato e 
ristrutturato, per ospitare una concessionaria auto. Il sito determina la 
nuova sinuosità del manufatto, ne definisce le movenze: un nuovo volume 
segue i movimenti del terreno, riveste il manufatto esistente e ne raddoppia 
il volume. All’interno viene inserito un pezzo di viadotto preso dal paesaggio 
autostradale, interessante trasposizione di un intorno contemporaneo. 
Lungo la nuova facciata si apre l’esposizione delle auto che occupa il piano 
terra e parte del piano primo, là dove le auto appaiono come oggetti a volte 
aggettanti, a volte rientranti dal prospetto. Dentro e fuori auto da vendere, 
auto da vedere, auto in movimento.

Concessionario Barchetti

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Trento, Italia
A.Cecchetto

Garbari
Nordisa

1996
1998-2000

Concessionaria auto
Sup. 5700 mq

2.324.056,04 €

1
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DATI TECNOLOGICI
L’intervento sull’edificio esistente, un capannone industriale come tanti, 
determina una ridefinizione dello spazio esistente e un suo ampliamento, 
che risulta ben evidente grazie alla sua forma sinuosa, tanto in pianta quanto 
in alzato. La curvatura delle tre pareti che lo compongono e la pendenza 
della rampa che sale lungo tali pareti ricorda il vicino svincolo autostradale, 
ma diventa al tempo stesso funzionale al passaggio e al raccordo tra piani, 
così come una ardita vetrina espositiva. Il rivestimento della parete curva si 
presenta traslucido, grazie all’impiego del policarbonato alveolar, il quale
viene montato su una struttura puntiforme in acciaio.Il medesimo rivestimento 
viene adoperato anche sulla facciata opposta e su quella perpemndicolare 
contigua. .La decisione di impiegare il policarbonato in esterno risulta 
appropriata, in quanto permette di mantenere contenuti i costi, permettendo 
comunque la visione del prodotto da vendersi e garantendo un certo livello 
di comfort ambientale per gli utenti. L’accortezza sta comunque nell’utilizzo 
del materiale sintetico ove esso non sia direttamente esposto alla luce e 
agli agenti atmosferici

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro esterno
Rivestimento dell’involucro

Monomaterico
Policarbonato

Lastre nervate Makrolon Multi-UV
Elemento liscio

Elem.semitrasparente
Rivestimento e isolamento

2

1. Vista del padiglione
dall’esterno

2. Pianta del piano terra
3. Pianta del piano 

primo
4. Prospetto della

concessionaria
5. Particolare della 

facciata curva 
in policarbonato

6. Vista della facciata 
inpolicarbonato 
con addossato 

il corpo scala Interno
7. Vista interna 

della facciata 
con il corpo scala



CONCLUSIONI
L’impiego di pc traslucido permette di giocare con la luce naturale, 
garantendone una diffusione all’interno durante le ore diurne, evitando 
fenomenni di abbagliamento, importanti sia per gli utenti degli uffici, che per 
i clienti che vogliono visionare le auto. Intensi momenti poetici si colcono 
nella parete a cui è accostata una delle scale di risalita, sulla quale si 
intravedono le sagome degli alberi esterni che si muovono con il vento.
Momenti di maggiore dinamismo sono invece permessi sulla facciata curva, 
che lascia intravedere le auto esposte, per poi aprire improvvise visioni man 
mano che si percorre lo “svincolo”.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Intervista al progettista

5

6

7
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Una azienda specializzata nella lavorazione del legno commissiona 
l’edificazione di un capannone dotato di binari e gru per la movimentazione 
del materiale lavorato.
L’architetto Florian Nagler progetta un edificio di dimensioni 43x76x10 m, 
caratterizzato da una forte ricercatezza formale: il capannone, semplice 
nel suo volume diventa un oggetto mutevole nell’immagine grazie al 
suo involucro traslucido che muta con la posizione dell’osservatore e 
le condizioni atmosferiche. Se lateralmente la facciata appare piatta e 
lucida, frontalmente essa mostra la struttura a filigrana. Nelle ore notturne 
il capannone appare come un corpo luminoso, grazie all’illuminazione 
artificiale interna.
La struttura dell’edificio è composta dello stesso materiale che viene 
lavorato, ovvero in legno, creando in tal modo una relazione con ciò che 
viene prodotto in tale stabilimento.

Capannone industriale

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Bobingen, Germania
Florian Nagler Architekten

Merz Kaufmann Partner 

Ditta
Capannone industriale

4



186 DATI TECNOLOGICI
La struttura dell’edificio è composta da pilastri Vierendeel in legno lamellare 
posti ad un interasse di 6 m e, insieme alla copertura, creano punti di 
appoggio alle gru necessarie alla movimentazione del legname lavorato. 
L’irrigidimento longitudinale è svolto da elementi a croce sulle facciate 
lunghe e parzialmente da pannelli multistrato a tre strati posti a rivestimento 
della copertura e dalle travi longitudinali. Tutte le facciate sono rivestite da 
lastre di policarbonato trasparente, che consente alla luce di penetrare 
e diffondersi all’interno del volume, pur mantenendo livelli di isolamento 
termico accettabili grazie ad un valore di trasmittanza U pari a 1,65 W/mq. 
Le lastre verticali sono nervate, di 40 mm di spessore e con doppia camera 
e sono fissate ad incastro alla base mentre hanno possibilità di movimento 
minimo sulla parte superiore per ovviare alla dilatazione termica. Il 
fissaggio ai montanti retrostanti non è visibile dall’esterno poichè i pannelli 
in policarbonato alveolare coprono completamente i traversi di abete rosso 
di 60x280 di sezione e i montanti in lamellare di dimensioni 160x400 mm. 
Esternamente un pannello antiurto è posto a protezione della facciata in 
caso di manovre errate dei veicoli o macchinari in movimento

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro
Involucro esterno

Monomaterico
Policarbonato

Pannello Makrolon nervato
Elemento liscio

Elemento traslucido
Tamponamento

1. Vista esterna diurna 
del capannonce 
industriale
2.Vista frontale di 
uno degi ingressi del 
capannone. I pannelli 
in policarbonato si 
aprono  scorrendo 
verticalmente.

. 

2
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COCNCLUSIONI
L’impiego di un involucro in policarbonato traslucido permette di far entrare 
e diffondere in maniera uniforme la luce diurna, garantendo così delle bone 
condizioni per la lavorazione del legno. Il valore di isolamento dell’involucro 
consente inoltre di evitare picchi di freddo e caldo all’interno dell’edificio.
 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Jeska, Simone, Trasparent Plastics: design and technology, Birkäuser, 
Basel, 2008

3. Scorcio 
notturno dell’edifico

4. Vista interna dello 
stabilimento produttivo 

con in evidenza la 
facciata perimetrale 

traslucida

4
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Nel mese di maggio del 2001 l’ENEL Produzione, proprietaria della 
centrale elettrica, volle sfruttare l’occasione della ristrutturazione tecnica 
degli impianti di Priolo in Italia per rifare anche la facciata esterna dello 
stabilimento. Si aggiudicò l’appalto l’architetto Michele De Lucchi della 
AMDL di Milano che avrebbe donato alla centrale elettrica un nuovo “look” 
facendolo diventare un evento architettonico. Per motivi di estetica, il 
progetto di design avrebbe potuto essere realizzato unicamente con un 
materiale da costruzione traslucido che dimostrasse di avere, nonostante 
il basso peso proprio, proprietà di resistenza, robustezza ed elasticità. Il 
materiale in questione per la facciata avrebbe dovuto sopportare un carico 
di vento di 270 kg/mq, ad un’altezza di 50 metri, anche senza il supporto 
di una sottostruttura massiccia ed essere resistente alle intemperie ed 
infrangibile. 

Centrale termoelettrica

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Priolo, Italia
Arch. Michele De Lucchi

Bayer Sheet Europe
N.P.

Maggio 2001
Novembre 2003

ENEL Produzione
Centrale termoelettrica

7200 mq sup. di rivestimento
N.P.

5



189DATI TECNOLOGICI
lPer la prima volta è stata impiegata per la facciata di una centrale 
elettrica la lastra polimerica multiparete trasparente Makrolon® multi 
UV della società Bayer Polymers Sheet Europe di Darmstadt. Il motivo 
determinante per la scelta di questo materiale è stato il fatto di avere un 
peso proprio basso insieme ad enormi proprietà di resistenza, cosa che fa 
del Makrolon® il materiale ideale per quelle applicazioni industriali di ampia 
superficie con esigenze di protezione antifiamma particolarmente elevate.
Sono stati condotti svariati test per analizzare l’idoneità fisica e la 
conformità alle norme di protezione antincendio e di sicurezza di lastre 
polimeriche multiparete di produttori diversi. Il risultato fu chiarissimo: 
la qualità straordinariamente elevata delle lastre Makrolon® multi 
UV 3X/25-25, modificate appositamente per l’impiego nella facciata 
della centrale elettrica, con un peso di 4,5 kg/mq, ha convinto i 
committenti. Il materiale ha superato con lode tutti i test e ha addirittura 
dimostrato una resistenza al vento superiore del 20% a quella richiesta. 
Un ulteriore criterio importante per la scelta del Makrolon® multi UV 
è stata la presenza in Italia di un tecnico della Bayer Polymers Sheet 
Europe che ha seguito il progetto durante i lavori di costruzione della 
facciata della centrale elettrica. “Era possibile in qualsiasi momento 
mettersi d’accordo con l’esperto direttamente sul posto, cosa che 
è una premessa sostanziale per uno svolgimento senza intoppi del 
progetto. In questo modo si riuscivano a trovare soluzioni in breve 
tempo e si affrontavano insieme le sfide.” Così l’ing. Stefano Stefani 
della ENEL Power apprezza la collaborazione tra le due società.
L’alto grado di elasticità delle lastre Makrolon® multi UV si è dimostrato 
di grande vantaggio nel trasporto e nel montaggio. Il materiale è stato 
tagliato nella misura necessaria di sei metri di larghezza e circa un metro 
di lunghezza, sistemato nella forma ad arco desiderata e adattato dentro i 
profili delle fondamenta. Complessivamente sono stati impiegati per gli oltre 
7.200 mq di superficie della facciata esterna della centrale elettrica di Priolo 
più di 32 tonnellate di policarbonato.

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro esterno
Rivestimento dell’involucro

Monomaterico
Policarbonato

Lastre Makrolon® multi UV
Elem.liscio

Elem. semitrasparente
Tamponamento e filtro solare

2 3

1. Immagine sterna 
della centrale 
termoelettrica

2. Immagine sterna 
della centrale 
termoelettrica

3. Vista dall’alto della 
centrale



COCNCLUSIONI
La facilità di formatura e di lavorazione delle lastre Makrolon® multi UV 
ha permesso agli architetti di realizzare un progetto architettonicamente 
fuori del comune e, per l’ENEL, l’impiego funzionale di questo materiale ha 
significato un importante fattore di economia.
Dopo i lavori, terminati nel novembre 2003, la costruzione a filigrana 
della facciata rende ora un’immagine di leggerezza e apertura. Lo strato 
trasparente che avvolge la centrale elettrica sopporta durevolmente 
temperature fino ai 120° C. Grazie al rivestimento anti-UV su entrambi i lati 
del policarbonato, il Makrolon® multi UV è protetto da influssi ambientali 
nocivi e da irradiazioni ultraviolette in modo tale che il materiale plastico 
può mantenere per anni e anni la sua trasparenza e, nello stesso tempo, 
offrire una buona protezione contro i forti raggi solari della Sicilia. L’ottima 
esperienza riportata con il prodotto Makrolon® e con la gestione progetti del 
produttore hanno indotto il committente ad utilizzare il materiale anche per 
la rimodernizzazione di una seconda centrale elettrica a Porto Corsini. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Marozzini, Michele, “Michele De Lucchi: edifici e interni industriali”, in 
d’Architettura n. 27, 2005, pp. 138-139
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il progetto della chiesa cattolica di Cristo Re a Radebeul è stato affidato allo 
studio Staib Architects, in collaborazione con Gunther Behnisch. 
Le richieste riguardavano la realizzazione di un luogo ove la spazialità 
radiale e la luce avessero un ruolo primario. 
Il progetto prende avvio dall’idea di un luogo all’aria aperta con alte mura in 
pietra, entro cui includere il volume della chiesa. 
La pianta dell’edificio di culto è a base triangolare e le facciate, con la 
loro trasparenza variabile, permettono la lettura del rapporto tra ambiente 
interno ed esterno.
L’effetto finale è di un ambiente interno estremamente luminoso, gioioso 
e al tempo stesso sospeso in un tempo e spazio unico, fatto appunto dal 
giardino che circonda la chiesa.

Chiesa Cristo-Re

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Radebeul, Germania
Staib+Behnisch

N.P.
N.P.
N.P.

2001
Diocesi di Radebeul

Edificio per il culto religioso
  mq
 N.P.

1

6



192 DATI TECNOLOGICI
La decisione di adottare la forma triangolare per la base dell’edificio deriva 
dalla volontà di creare un ambiente con pianta centrale. Le tre facciate 
sono caratterizzate da trasparenza variabile e giocano una composizione a 
patchwork, riuscendo a non creare una interruzzione interna con elementi 
divisori a tutta altezza. 
La parete retrostante l’altare e quella plasmata con forme organiche del 
matroneo sono state realizzate come elementi compatti in calcestruzzo a 
vista.
La componente architettonica fondamentale del progetto è la luce: essa 
penetra attraverso le pareti perimetrali che nel lato sud sono composte da 
vetri con colori primari che creano effetti di irridescenza e giochi di luci e 
colori sul pavimento e sulla parete dell’altare. 
La struttura portante è in profili di acciaio: le travi perimetrali IPE 300 sono 
collegate ai pilastri a sezione tubolare di diametro 127 mm e spessore 
10 mm. Il tamponamento trasparente è collegato alla struttura mediante 
montanti e correnti (IPE 80) e piatti da 20 mm. 
Alcune lastre in vetro colorato sono lunghe 90 cm e soffiate a mano per 
accentuare le tonalità cangianti della luce. Ad esse si alternano lastre nervate 
trasparenti e traslucide da 16 mm in Polimetilmetacrilato. Un pannello in 
Policarbonato con spessor 18 mm chiude le aperture in copertura.

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: 
TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: 

Partizioni esterne verticali
Rivestimento verticale 

Monomaterico
PMMA

N.P.
Elemento rigido e liscio

Elemento trasparente
Tamponamento

2

3

1. Vista esterna della 
facciata dell’edificio con 
in evidenza l’alternarsi di 
pannelli in vetro colorato 
e pannelli in PMMA
2. Particolare della 
facciata interna alla 
chiesa con il gioco di 
luce colorata creato dalle 
pareti perimetrali
3. Vista dall’alto 
dell’interno della chiesa

4. Dettaglio del 
tamponamento di 
facciata con i vetri 
colorati soffiati e i 
pannelli in PMMA

4
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COCNCLUSIONI
L’impiego del Polimetilmetacrilato alternato al vetro è un esempio di 
integrazione tra materiali diversi per ottenere giochi di trasparenza 
cangiante. Il materiale sintetico alleggerisce alcuni punti della facciata. Se 
infatti fosse stato impiegtao solo vetro, la struttura retrostante sarebbe stata 
più invasiva e l’effetto finale meno etereo.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Jeska, Simone, Trasparent Plastics: design and technology, Birkäuser, 
Basel, 2008

5

5. Vista della facciata 
con una zona porticata 

al piano terra. L’impiego 
dei serramenti in larice 

ben contrasta con 
la trasparenza della 

faccita
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e-Bo Centre 

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
eBo -esposizione Bologna- è uno spazio nato per presentare gli interventi di 
riqualificazione urbana, sviluppo infrastrutturale e recupero del patrimonio 
storico e architettonico di Bologna, dove i progetti per la città di oggi e di 
domani costituiscono un percorso multimediale fatto di disegni, fotografie, 
plastici, filmati e animazioni tridimensionali, nato dall’esempio di quanto già 
realizzato a Berlino, Parigi, Barcellona, Bilbao e New York.
La struttura architettonica, progettata da MCA, si compone di due 
parti: al piano terra, su piazza Re Enzo, le due gocce traslucide che 
fungono da reception e lo spazio sotterraneo, vero luogo di esposizione. 
Una goccia ingloba l’accesso al sotterraneo, mentre l’altra ospita uno 
schermo ove scorre un video dei temi trattati nella mostra sottostante. 
L’area sotterranea destinata alle esposizioni recupera il sottopasso 
pedonale all’incrocio tra via Rizzoli e via Indipendenza, in disuso da tempo.
Lo spazio complessivo, di circa 1000 mq, è la sovrapposizione di una parte 
emersa, che funge da elemento di richiamo ed è di dimensioni contenute e una 
seconda parte sommersa, di maggiori dimensioni (800 mq), rappresentata dai 
locali posti 3 m sotto il manto stradale, dove collocare i materiali da esporre.

Bologna, Italia
Mario Cuccinella Architects (MCA) 

MEW-Manfroni Engineering 
Viabizzuno/Bologna

N.P.
Luglio 2003

Finanziaria Bologna Metropolitana
Spazio espositivo

p.terra 200 mq, p.interrato 800 mq 
N.P.

1

7



195DATI TECNOLOGICI
Le gocce di vetro di forma ellittica costituiscono gli elementi di ingresso 
al percorso espositivo sotterraneo e i segni moderni di richiamo 
e di riconoscibilità dell’intervento all’interno di piazza Re Enzo.
Un piccolo collegamento in vetro mette in comunicazione le due gocce, 
creando continuità nel percorso. Pensate inizialmente per essere realizzate 
in un unico materiale,  le due gocce occupano una superficie totale di 200 mq e 
si pongono  in antitesi alla massa deglii edifici circostanti, in gran parte costruiti 
in mattoni. Caratterizzate dalla trasparenza e dalla leggerezza e posate su 
un piano leggermente rialzato rispetto al livello della pavimentazione, sono 
rivestite per tutto il perimetro da una doppia ‘pelle’: una esterna in vetro 
laminato curvato ed una interna costituita da una serie di tubi verticali di 
PMMA (12 centimetri di diametro) trasparenti. Le 542 canne in PMMA 
(plexigas) sono singolarmente illuminate dal basso con un sistema di Led 
bianchi e azzurri che si mescolano creando un effetto di luce dinamico. Ogni 
canna è dotata di un sistema di raffreddamento appositamente studiato per 
garantire una temperatura di lavoro di circa 40 gradi centigradi. Un software 
viene programmato per accendere e controllare in maniera alternata le luci, 
come fossero onde: durante il giorno la luce naturale fa vibrare le gocce, 
durante la notte il software crea dinamismo con un effetto scenografico.
L’illuminazione è stata realizzata da Viabizzuno, l’azienda bolognese di 
sistemi e corpi illuminanti.

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro esterno
Rivestimento dell’involucro

Monomaterico
Policarbonato

Lastre Makrolon® multi UV
Elem. semi-liscio

Elem. semitrasparente
Tamponamento e filtro solare

1. Vista esterna delle due 
gocce dell’eBo Centre, a 
livello di Piazza Re Enzo
2. Dettaglio dell’involucro 

delle due gocce, con le canne 
in plexigas e il sistema di 

Led.

. 

2
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COCNCLUSIONI
Le due gocce al piano di Piazza Re Enzo, pensate come una attrattiva per 
l’esposizione del sotterraneo, hanno riscosso molta attenzione da parte 
degli addetti ai lavori, ovvero da parte del mondo architettonico, che è 
rimasto stupito della decisione da parte dell’amministrazione comunale di 
smantellare l’eBo per poi ricomporlo in nuova veste, molto meno interesante 
e innovativa della prima versione. 
Quello che rimande dell’eBo prima versione è sicuramente una volontà 
sperimentativa, sia a livello di concezione a larga scala, urbanistica, che 
compositiva e di dettaglio. L’involucro delle gocce rimane infatti un mirabile 
esempio di connubio tra tecnologia e impiantistica illuminotecnica con 
gestione computerizzata, capace di creare affeeti di alta suggestione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Verdi, Laura, “eBo a Bologna”, in Modulo n. 296, 2003, pp. 1014-1017; 
Anonimo, “Informationspavillon in Bologna”, in Detail n. 6, 2004, pp. 673-
675

3

4

3. L’effetto trasparente delle 
gocce dall’interno.
4. L’effetto trasparente delle 
gocce dall’esterno.
5. Dettaglio delle pareti 
esterne.
6. La particolare illuminazione 
delle gocce e i pannelli 
video di oltre 7 metri. Su 
uno degli schermi vengono 
proiettate immagini dalla 
web cam posta nello spazio 
sotterraneo.

56



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Casa Lang-Kroll, con le sue grandi falde coperte di scandole e la distinzione 
tra volumi - basamento massivo e coronamento ligneo-, la scala e la rfampa 
esterna, rievoca l’architettura vernacolare del luogo. La scelta dei materiali 
è stata invece tutta tecnologica: il basamento è in setti di calcestruzzo, 
l’involucro in pannelli di policarbonato. Si è voluto coniugare un buon 
rendimento energetico con un basso costo tanto a livello di materiali 
utilizzati, quanto per la posa in opera, risultata particolarmente veloce. 
La volontà del committente, un artista che impiega tecniche pittoriche e 
stampa su tavole di grandi dimensioni, era quella di impiegare costruire 
su un terreno di costo modesto un edificio con analoghe caratteristiche. 
L’obbiettivo è stato raggiunto ottimizzando la pianta dell’edificio, divenuta 
compatta, pur adattandosi al terreno, ma senza muovere terra. L’edificio, 
compatto nel basamento, che contiene cantina e locali tecnici, grazie 
all’involucro traslucido diventa una suggestiva lanterna notturna.

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Gleissenberg, Germania
Florian Nagler Architekten

Merz Kaufmann Partner; Osckar Bauer
Dankerl Bau 
Marzo 2000
Aprile 2001

Gabriele Lang, Kroll e Peter Lang
Edificio residenziale

1197 mc volume, 268 mq sup.
188.000 €

Lang-Kroll House
197

1

8



198 DATI TECNOLOGICI
Il volume che poggia sul pesante basamento in calcestruzzo si presenta 
traslucido e con colorazioni che mutano con le ore della giornata. 
L’involucro è composto da due pelli distanziate attraverso un sistema di 
zanche di acciaio inossidabile, piatte e aste, per creare un’intercapedine 
per la circolazione dell’aria. La pelle esterna è composta da tre lastre in 
policarbonato alveolare traslucido di 40 mm di spessore, coestruso con 
protezione ai raggi UV sul lato esterno, resistente a temperature in un 
range tra -40 °C e +130°C, studiato con un profilo a doppia scanalatura 
per un facile ancoraggio alla struttura retrostante e tra pannelli (incastro 
maschio-femmina). Internamente la pelle rimane traslucida lasciando a 
vista l’orditura lignea di supporto e i telai delle finestre, anche se in taluni 
casi essa viene sostituita con leggeri pannelli OSB (Oriented Strand 
Board, pannello strutturale di legno a scaglie orientate), per creare effetti di 
traslucido-trasparente-opaco molto suggestivi e divertenti.
L’aria entrata nell’intercapedine ventilata, nella stagione calda esce da 
bocchette circolari poste nella parte superiore della facciata, per raffrescare 
le superfici. 
L’involucro traslucido permette alla luce di penetrare all’interno della casa 
e diffondersi in tutti i piani giocando con gli effetti di chiaro-scuro che fanno 
apparire le finestre come quadri rappresentanti paesaggi.
La pianta dell’edificio, quadrata, di dimensioni 13x13 m, dispone le camere 
agli angoli della casa e l’atelier all’intero piano primo, accessibile solo 
dall’esterno attraverso una scala esterna che ricorda quella dei fienili 
locali.La luce si diffonde dai due grandi timpani traslucidi dei fronti nord e 
sud, ove si aprono due portefinestre scorrevoli ove sono state collocate le 
macchine per la stampa, molto pesanti e non calvcolate per la costruzione 
del solaio che ciò nonostante regge senza problemi.

1. Vista esterna notturna 
della Lang-Kroll House
2.Piante piano rialzato 
e primo
3. Sezione trasversale

. 

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro
Involucro esterno

Stratificato a tripla lastra
Policarbonato

Pannello in pc nervato a 3 lastre
Elemento liscio

Elemento Traslucido
Tamponamento

32
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COCNCLUSIONI
L’impiego di un involucro in policarbonato traslucido permette di ottenere 
più obbiettivi: quello di contenere notevolmente i costi, quello di creare una 
pelle resistente alle basse temperature, quello di diffondere la luce in tutti 
gli ambienti e quello, esteico, di creare effetti luminosi particolari, grazie ai 
contrasti tra pannelli traslucidi in pc, finestre trasparenti in vetro e pannelli 
opachi in OSB.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Mombelli, Rossella, “Lieve come il pensiero. Siemens design Department”, 
in L’Arcaplus n. 27, 2000, pp. 72-75

DATI TECNICI DEL PANNELLO IN POLICARBONATO

Larghezza
Spessore
Peso massimo
Lunghezza
Isolamento acustico
Coefficiente di conduttanza
Modulo di elasticità
Coefficiente di dilatazione termica
Trasmissione luminosa per colore cristallo
Trasmissione luminosa per opale antiriflesso
Trasmissione ai raggi UV fino a 380 mm
Impatto di una palla
Resistenza alla grandine

500 mm
40 mm

4,0 kg/mq
fino a 11 m con trasporto ordinario

21 dB
1,65 W/mqK
2400 N/mmq

0,065 mm/m°C
70 %
47%

0
nessun danno

nessun danno fino a 40 mm di sp.

4

3
5

4. Vista interna della 
Lang-Kroll House
5. Particolarfe di 

facciata della casa



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

In occasione della IX Biennale di Architettura di Venezia, loStudio Cecchetto 
realizza un padiglione leggero e fluttuante che si inserisce morbidamente 
entro le mura storiche dell’Arsenale. Il Padiglione, che ospita la mostra 
sulle Città d’Acqua della Biennale di Architettura del 2004 è un’architettura 
galleggiante, che sull’acqua si appoggia, dell’acqua assorbe il carattere e 
ne sfrutta le potenzialità. Il padiglione d’acquafa proprio si fa carico fino in 
fondo di esprimere l’ambiguità delle città d’acqua, divise e unite tra terra ed 
acqua, come ben si vede a Venezia: instabile, flessibile, ampliabile, fatto di 
materiali semplici e componibili. La sua architettura nasce da un principio 
di addizione basato sul montaggio di elementi semplici, che accomunano 
tutte le architetture di terra-acqua della città. Attraverso un primo padiglione 
introduttivo si entra nel luogo di rappresentazione di diverse città d’acqua a 
livello internazionale. Un lungo padiglione espositivo illustra le diverse città, 
le loro assonanze e differenze, il loro modo di vivere l’abiguità del rapporto 
acqua-terra. Su un lato del padiglione si apre uno spazio dedicato ai pc e 
uno dedicato al ristoro, ove si può sostare e vivere l’esperienza del costruito 
che si specchia nell’acqua. Attraverso una seconda passerella si giunge ad 
uno spazio dedicato all’Arsenale di Venezia e alla Regione Veneto.

200 Padiglione Città d’acqua

1
LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Venezia, Italia
Alberto Cecchetto

GemmoImpianti S.p.A.;Insula S.p.A.;Ingemar S.r.l.
Ing. E. Mantovani S.p.A.

2004
2004

Centro Internazionale Città d’acqua
Padiglione espositivo temporaneo

9008 mq
800.000,00 €

9



DATI TECNOLOGICI
Il padiglione “Città d’acqua” si propone come un manufatto leggero, 
componibile e scomponibile facilmente, assemblato completamente a 
secco. I materiali che lo compongono sono quelli provenienti dal mondo 
industriale e sono di recupero: acciaio, policarbonato, tek, MDF valcromat, 
teli della Bencore. La struttura dell’edificio è recuperata da tubolari impiegati 
nelle impalcature, tipo Dalmine, poggiati su pontoni galleggianti aggregati.
Il rivestimento esterno, la pelle dell’edificio impiega un materiale volutamente 
considerato povero ma ricco di potenzialità per mantenere basso il costo 
dell’opera: lastre ondulate di policarbonato alveolare a doppiacamera, tipo 
Plyù.
La pelle di policarbonato del padiglione è in grado di assorbire le variazioni 
di luce e i riflessi dell’acqua di Venezia, città fluttuante, rimandandone una 
visione deformata, ovvero quella specchiata nell’acqua che si percepisce 
dalle barche. Un padiglione dunque metafora di Venezia, città immateriale 
e virtuale per eccelenza All’interno, i pannelli espositivi sono realizzati in 
tamburato plastico tipo Bencore di misura 3,70x 2,85 metri.

201

2

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizioni verticali
Pareti perimetrali

Monomaterico
Policarbonato

Pannelli ondulati in pc tipo Pliù
Elemento caldo

Elemento traslucido
Tamponamento e rivestimento

1. Vista esterna del 
padiglione

2. Particolare del 
rivestimento in 

policarbonato opalino 
ondulato con l’immagine 

dell’acqua della laguna 
riflessa sulle superfici.
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3. Vista interna del 
padiglione. 
4. Vista del passaggio 
tra padiglione espositivo 
e area di ingresso.
5. Vista del padiglione 
tra le mura storiche 
dell’Arsenale.

7

4

3

COCNCLUSIONI
L’impiego di pc traslucido permette di avere piacevoli giochi di luce, tanto 
all’interno del padiglione quanto all’estreno, attraverso la sua immagine 
riflessa nell’acqua. La visione dall’interno del padiglione è morbida, sensuale, 
rarefatta risulta invece quella che il padiglione da di sé all’esterno.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Intervista al progettista

5



Terminal 1A

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Vienna, Austriia
Itten+Brechbuhl Ag/ Baumschlager Eberle

SKS Ingenieure AG
Porr Projekt und Hochbau 

2004
2005

VIE/AS Vienna International Airport
Infrastruttura

9.670  mq
 N.P.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’aeroporto di Vienna, a causa dell’aumento del numero di passeggeri in 
transito, si è dotato di nuove aree di check-in, in attesa dell’apertura del 
nuovo aeroporto di Skylink nel 2008. 
Il progetto per il Terminal A è stato affidato a Brechbuhl e Baumschlager 
Eberle. I parametri fondamentali del progetto sono il peso limitato e una 
realizzazione veloce. La necessità del peso ridotto deriva dalla collocazione 
del volume di ampliamento: esso è posto sulla copertura di un autosilo 
esistente. La fase di progetto e realizzazione è stata limitata a soli cinque 
mesi. 
L’edifcio è composto da un corpo unico, di semplice geometria: la forma 
quadrangolare viene smussata solo in una facciata - il lato di ingresso -, ove 
le spezzate rientranti creano un segno quasi curvilineo che invita ad entrare 
e crea un senso di accellerazione prospettica. 
L’immagine dell’edificio è leggera, morbida, tanto all’estrenoquanto all’interno, 
dove la luce diffusa riesce a coniugare comfort a monumentalità.
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ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizione  verticale e orrizzontale
Rivestimento esterno e interno

Monomaterico
Policarbonato

N.P.
Elemento liscio, caldo

Elemento traslucido
Rivestimento

DATI TECNOLOGICI
L’edifico si compone di una struttura tradizionale in profili di acciaio, ben 
visibile nell’atrio di 56x29 metri. Il rivestimento esterno è in pannelli di 
policarbonato nervato traslucido, chiaro. All’esterno esso appare simile ad 
una tenda, soprattutto grazie alla stampa decorativa a motivi vegetali: su 
progetto del Paris Office Integral Ruedi Baur, sono stati stilizzati fili d’erba 
e aeroplani in fase di decollo. Una semplice iscrizione rafforza l’immagine. 
I fili d’erba sono stati stampati e predisposti su pannelli durante la fase 
di lavorazione in laboratorio. Dato che il motivo non trova ripetizione, si 
è provveduto a numerare in esatta successione i pannelli e durante il 
montaggio a fornire i pannelli in tempo e nel luogo esatto di assemblaggio. 
La sottostruttura portante viene tamponata internamente con pannelli in 
cartongesso. 
Le lastre in policarbonato vengono impiegate anche in copertura, a livello 
del soffictto, il quale viene retroilluminato e perforato da lucernai. L’isolante 
spesso 38 cm posizionato in copertura (U=1,15 W/m2k) compensa nel 
bilancio energetico dell’edificio la dispersione termica della facciata (U=1,1 
W/m2k). Si prevede che nel 2009,a completamento dell’aeroporto di 
Skylink, la struttura venga smontata e riutilizzata come deposito altrove..
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1. Vista esterna diurna 
dell’edificio
2. Particolare della 
facciata esterna con 
in evidenza le stampe 
di fili d’erba, aeroplani 
in decollo e l’iscrizione 
recante la numerazioned 
el chek-in
3. Vista interna del 
Terminal con in evidenza 
l’effetto di traslucenza su 
strato opaco

2

3



COCNCLUSIONI
L’impiego del policarbonato nervato traslucido conferisce luminosità interna 
all’edificio e leggerezza all’immagine esterna. La decorazione a stampa 
rende ancora più eterea l’immagine del check-in. 
Impiegando un materiale con posa a secco si rende possibile lo smontaggio 
e ricostituzione in altro luogo del manufatto, pertanto il suo riuso con altra 
destinazione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Anonimo, “Baumschlager & Eberle. Check in Terminal 1A”, in Area n. 
87, 2006, pp. 16-21; Jeska, Simone, Trasparent Plastics: design and 
technology, Birkäuser, Basel, 2008
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4. Vista esterna della 
facciata rientrante del 

terminal
5. Vista esterna 

dell’ingresso al terminal. 
L’accesso all’edificio 

avviene dove le 
spezzate della facciata 
principale si incontrano

4

5
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Tribunale di Pesaro

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Pesaro, Italia
Giancarlo De Carlo e MTA associati 

Francesco de Agostini
N.P.

1992
2005

Comune di Pesaro
Edificio per manifestazioni

N.P.
13.058.613

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il Palazzo di Giustizia di Pesaro propone un modello insolito e molto diverso 
da quello cui si ispirano gli edifici giudiziari realizzati in Italia. Inizialmente 
lo stesso De Carlo si era dichiarato contrario a progettare un edificio 
destinato a processare e giudicare gli uomini. Ma ha poi accettato di farlo, 
considerando che un ambiente ben progettato avrebbe potuto contribuire a 
migliorare le condizioni di lavoro di avvocati e giudici e, per quanto possibile, 
lo svolgimento delle attività giudiziarie. Nel progetto ha posto quindi una 
particolare attenzione alla qualità degli spazi interni, alla loro accessibilità 
e al rapporto di apertura dell’intero edificio nei confronti dei cittadini e della 
città. Il Palazzo di Giustizia è localizzato al margine del centro storico, 
saldandosi con i tessuti di recente espansione, ed è concepito per garantire 
la massima permeabilità. Dall’ingresso principale su piazzale Carducci 
si accede infatti a una grande corte/piazza interna con giardino, su cui 
si affacciano tutti i percorsi pubblici. Le aule, ampie e luminose, hanno 
dimensioni proporzionate alla scala umana e pareti vetrate attraverso cui 
assistere ai dibattimenti. 

11

1
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ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro esterno
Rivestimento verticale e orrizzintale

Composito
Membrana in ETFE

N.P.
Elemento rigido

Elemento traslucido
Rivestimento

DATI TECNOLOGICI
Il cuore del sistema, che rappresenta il fulcro espressivo della composizione,  è un 
leggero volume metallico, sollevato a dieci metri da terra e sormontato dal grande 
lucernario, la cui luce filtra fino al sottostante giardino. Esso contiene la sala di 
lettura della biblioteca, la quale presenta una struttura metallica ed è rivestita con 
una membrana di tessuto di PTFE tenuta tesa. L’effetto prodotto è di espansione 
della membrana. 
Dalla considerazione attenta dei vari gruppi di utenti e delle ragioni della loro 
presenza all’interno dell’edificio, nasce un modello insediativo insolito, con forme 
architettoniche equilibrate, illuminazione naturale in ogni zona fin nell’interno e 
apertura degli spazi di lavoro alla vista dei passanti.All’esterno l’edificio è rivestito 
con grandi lastre di cotto fatte a mano, in un colore che richiama, nelle sue 
variazioni, i mattoni pieni del Palazzo Ducale. La sua forma, la sua posizione nella 
città e la grande piazza pubblica interna, liberamente attraversabile, concorrono a 
definire la rilevanza urbana del complesso.

1. Vista della sala di 
lettura dall’interno della 

biblioteca
2. Particolare della 

struttura della sala di 
lettura

2
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COCNCLUSIONI
La membrana in ETFE crea all’interno della sala di lettura una luce diffusa 
e un comfort visivo elevato. Anche dall’esterno della sala lettura l’effetto è 
sorprendente: il nucleo in tessuto teso è il fulcro dell’edificio.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Mazzola, Cristina, Zanelli, Alessandra, “Membrane tessili: nuove frontiere di 
leggerezza e trassparenza per l’involucro architettonico”, in Frames n. 126, 
2007, pp. 114-119
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3. Vista interna del 
tribunale con in 
evidenza il nucleo della 
sala lettura che spicca 
verso l’alto 
4. Vista complessiva 
della sala di lettura. Si 
nota l’effetto baricentrico 
che il nucleo teso riesce 
a creare
6. Vista dal basso del 
nucleo

3
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Valdes Studio

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Lo spazio progettato da Anton Garcia-Abril Ruiz per Manuel Valdes Blasco 
è ricavato da un vecchio deposito industriale ed è destinato ad opitare lo 
studio del proprietario, che all’occorenza può diventare un laboratorio-
showroom, ove esporre le proprie opere. La geometria del’’edificio è 
semplice: una scatola a forma di parallelepipedo a doppia altezza. Su due 
fronti strada si aprono i lati corti, mentre su un lato lungo l’edificio confina 
con l’Avenida Ingeniero De Torroja. Le dimensioni sono notevoli, come 
lo sono per molti spazi industriali - 900 mq -  , ma lo spazio è costretto 
tra due edifici. Tale condizione non permette al progetto di lavorare  su 
tutti quattro i lati. La soluzione è stata costruire un edificio nell’edificio, 
lasciando due spazi aperti, due terrazze all’estremità, da utilizzare come 
deposito, come laboratorio per realizzare sculture e, all’occorrenza, 
come spazio espositivo.   Il rivestimento adottato rende lieve 
e neutra l’immagine dell’edificio, gli conferisce eleganza, nobilitando ed 
emozionando un nulla.

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Madrid, Spagna
Anton Garcia-Abril Ruiz

N.P.
Materia Inorganica

2004
2004

Manuel Valdes Blasco
Direzionale  ed espositivo

900 mq
N.P.

1

12



DATI TECNOLOGICI

L’edificio originale, con struttura in cemento armato, viene rivestito sui lati 
corti esterni e sulle pareti interne con lastre di policarbonato Lexan 76-18: 
tale soluzione costituisce un espediente economico per uniformare un intero 
ambiente, tanto che anche le terrazze sono rivestite con i pannelli ondulati 
traslucidi di materiale polimerico. Le lastre Lexan sono agganciate alla 
struttura in cemento armato mediante sottili profili in acciaio galvanizzato, 
i quali costituiscono la struttura dell’”edificio nell’edificio”, sia a lvello di 
elementi verticali, che orrizzontali (la copertura). La soluzione permette 
inoltre di insonorizzare lo studio da ogni rumore esterno, nascondendo 
gli impienti tecnici nelle intercapedini, dove sono alloggiati fili, ancoraggi 
e tubazioni ai servizi igienici. L’illuminazione è costituita da neon applicati 
irregolarmente in verticale sul retro dei pannelli, con un effetto di velatura, 
sospensione e luce cangiante. 

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro esterno
Pareti interne e copertura

Monomaterico
Policarbonato

Lastre Lexan 76-18 (Resipal)
Elemento rigido

Elemento traslucido
Rivestimento
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1. Vista dello studio da 
una delle terrazze
2. Dettaglio della 
struttura d’acciaio e 
delle lastre Lexan: 
1. profili in acciaio 
galvanizzato ad U con 
dimensioni 70.36.10 
mm, 2.  profilo ad 
L 150.15 UPN che 
funge da architrave 
per l’unione tra porta 
e guida, 3. guida Klein 
avvitata al profilo, 4. 
vite con guarnizione 
plastica, 5. lastra in 
policarbonato bianco 
traslucido Lexan 76/
183, 6. tubo di acciaio 
50.20.3 mm, 7. profilo 
di acciaio galvanizzato 
per la struttura ausiliaria 
orrizzontale, 8. lampada 
fluorescente, 9. profilo 
continuo 40 mm
3. Sezione trasversale

. 



COCNCLUSIONI
L’impiego di un materiale semplice e povero come il policarbonato in 
lastre piegate permette di conferire nuove caratteristiche di attraenza a 
un insignificante edificio industriale. La suggestione  che le lastre Lexan 
donano è forte, l’eleganza e l’effetto di sospensione, come se ci si trovasse 
all’interno di un limbo, è accresciuta dal contrasto con alcune parti in 
cemento armato lasciato a vista (il pavimento, lisciato, e lo spessore dei 
muri, visibile entro le aperture). Un materiale artificiale rende elegante ma 
informale un vecchio edificio industriale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Ricchi, Daria, “Anton Garcia-Abril Ruiz. Valdes Sudio”, in Materia n. 56, 
2007, pp. 136-145
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6

4

5

4. Vista interna di una 
delle terrazze. I pannelli 
in policarbonato creano 

un’atmosfera velata, 
particolarmente adatta 

alle esposizioni
5. Vista interna dello 

studio
6. Particolare delle 

lastre Lexan che 
permettono di 

insonorizzare gli 
ambienti interni



Water Cube

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il centro natatorio - luogo delle competizioni olimpiche del 2008 - si colloca 
insieme a diversi altri impianti sportivi lungo l’asse centrale che conduce 
alla Città Proibita. Il progetto è stato battezzato “Watercube” in virtù della 
sua straniante geometria: bolle d’acqua fantasticamente cristallizzate in una 
imponente forma rettangolare. Il National Swimming Centre di Pechino dialoga 
con lo Stadio Nazionale progettato da Herzog & de Meuron con un volume 
di 177 metri di lunghezza e un’altezza di 31 metri sopra il livello della strada. 
L’acqua, come il quadrato –che nella tradizione cinese simboleggia la “casa”- 
è leitmotiv tematico ma anche strutturale dell’architettura. La costruzione 
leggera riflette la struttura geometrica dell’acqua in uno stato schiumoso. 
Così commenta il progetto John Bimon, direttore dello studio PTW«Ad un 
primo sguardo può sembrare che si tratti di un sistema naturale creatosi 
quasi fortuitamente; in realtà uno studio matematico rigoroso ha consentito 
l’effetto straniante delle bolle d’acqua. [...] La trasparenza dell’acqua, 
insieme al misterioso effetto delle bolle, porta inevitabilmente coloro che si 
trovano sia all’esterno che all’interno della struttura a soffermarsi e riflettere 
sulla propria esperienza con l’acqua». 

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Pechino, Cina
PTW+Arup+CSCEC

Arup
CSCEC 

2003
2008

Bjsam, Governo di Pechino
Edificio per manifestazioni

80.000 mq
67.5 00.000 €
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DATI TECNOLOGICI
La struttura si presenta con un volume quadrato con 177x177 
ml in pianta e 31 ml in alzato. Essa consta di tre aree separate 
dalla stessa pelleche compone il rivestimento. Quest’ultimo  è 
realizzato con un’intelaiatura metallica, di aspetto organico, composta da 
20.000 tubolari in acciaio standard saldati a mano, con sezione circolare 
nell’intercapedine e rettangolare lungo il perimetro. Tale struttura ospita 
3.000 cuscini pneumatici a doppia membrana di ETFE. La sezione dei 
tubolari è compatta per il suo comportamento plastico e la struttura 
tridimensionale  risponde bene alle sollecitazioni sismiche. I cuscini 
pneumatici sono gonfiati con aria a bassa pressione per fornire capacità 
isolante e resistenza ai carichi del vento. Quelli della copertura sono composti 
da quattro strati di membrana e tre intercapedini,mentre quelli della facciata 
esterna e interna sono a tre strati e due intercapedini. In ogni intercapedine 
è possibile regolare la pressione dell’aria. Nella membrana di facciata  lo 
strato esterno è colorato di blu, quello verso l’intercapedine ha stampati 
punti d’argento per ridurre l’ingresso dall’esterno delle radiazioni solari e 
le perdite di energia dall’interno. In tal modo il 90% dell’energia solare che 
incide l’involucro viene trattenuta e impiegata per riscaldare parzialmente 
e in maniera passiva l’edificio e l’acqua delle piscine. Lo spessore della 
membrana varia da 80 a 250 µm in funzione delle singole necessità statiche 
delle cellule. Il rivestimento funziona inoltra come intercettatore dinamico 
di aria calda: in estate viene aperta per consentire all’aria calda di uscire 
in copertura, mentre in inverno viene chiusa e funziona come una serra, 

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro esterno
Rivestimento verticale e orrizzintale

Composito
Membrana in ETFE

Texlon ETFE della Vector Foitec
Elemento rigido

Elemento traslucido
Rivestimento
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1. Particolare della pelle 
di rivestimento esterna

2. Vista interna della 
struttura con in evidenza 

i tubolari in acciaio a 
sezione circolare e i 

nodi di raccordo
3. Costruzione della 
pelle di rivestimento: 

inserimento dei cuscini 
pneumatici entro la 

struttura tridimensionale 
in acciaio

4. Sezione trasversale

32



COCNCLUSIONI
Il rivestimento del Water Cube funziona esattamente come una membrana, 
ovvero è capace di regolare le radiazioni termiche e luminose all’interno 
dell’edificio, oltre che avere capacità autoportante. Non è infatti necessaria 
una ulteriore sottostruttura. In tal senso lo studio delle strutture naturali delle 
bolle d’acqua ha permesso il configurarsi della pelle dell’edificio. L’effetto 
finale è inoltre di immersione inacqua allo stato spugnoso.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Nezosi, Debora, Bolle olimpiche, in Arketipo n. 21, 2008, pp. 68-83
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5. Vista del rivestimento 
in costruzione con 
l’impalcato smontato 
solo al termine della 
messa in opera
6. Vista interna delle 
piscine con i cuscini 
in ETFE ancora non 
inseriti
7. Dettaglio del nodo tra 
la copertura e la parete 
esterna: 1. pannelli di 
alluminio coibentato, 
sp. mm 25, 2. staffa in 
acciaio per sostegno 
scossalina, 3. sezione 
della gronda di acciaio, 
4. struttura principale 
di acciaio, 5. staffe di 
acciaio a sostegno dei 
profili estrusi a cui si 
agganciano i cuscini in 
ETFE
8. Dettaglio del sistema 
di rivestimento a cuscini 
pneumatici.

65

8



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Progettata dallo studio Fuksas nella periferia di  Strasburgo (a 
Eckbolsheim), e inaugurata a gennaio 2008, la nuova arena per concerti 
Zenith sembra una lanterna cinese color arancione. 
Lo Zenith, un Palazzo della Musica in grado di accogliere 10.000 
spettatori, è uno strano incrocio fra un edificio contemporaneo e un 
tendone da circo: concepito come una scultura nel paesaggio, è capace 
di conferire dinamicità ed effetti magici al paesaggio. Costituisce il 18° 
Zenith realizzato in Francia e, come gli altri, è uno spazio dedicato agli 
spettacoli dal vivo: è capace di conciliare grandi afflussi di persone, come 
avviene quando ci sono spettacooli rock e pop, e preatazioni acutiche e 
comfort visuale di concerti orchestrali, jazz e danza. La sala è un nucleo 
scuro, la cui geometria si avvicina a quella di un’ellisse, ma ricavata da 
diversi raggi di  curvatura, studiata per ottimizzare il rapporto tra massima 
capienza e migliore visuale. L’involucro è invece leggero e colorato: la 
sua consistenza è quasi nulla, la sua evanescenza è limitata dal colore 
acceso.  

Zenith di Strasburgo

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Eckbolsheim, Strasburgo, Francia
Massimiliano e Doriana Fuksas

Simon & Christianse Ingenieurs Conseils SA
Pertuy Costruction

2003
2008

Communitè Urbaine De Strasbourg
Edificio per manifestazioni

16.564 mq
41.9 00.000 €

1

215

14



216 DATI TECNOLOGICI
Lo Zenith di Strasburgo rivoluziona, nell’involucro, i concetti normali di 
tensostruttura: essa, solitamente utilizzata come copertura, è portata in 
facciata e costruita in modo da formare fasce continue ad inclinazione 
variabile, come le pieghe di una lanterna. La forma architettonica, si 
avvicina a un oggetto di Land Art (come l’ha definita lo stesso Fuksas), e 
si allontana dalle tipologie a “tenda” o a “vela”, accompagnate da pennoni 
e tiranti, alle quali siamo abituati normalmente quando si parla di strutture 
per concerti. Alla struttura della sala, costruita in 18 mesi con un guscio 
continuo in calcestruzzo, si contrappone la tensostruttura dell’involucro. 
Esso è costituito da una membrana di tessuto di vetro-silicone assemblata a 
secco e montata in 10 settimane. Essa si aggancia agli anelli di acciaio che 
avvolgono il guscio di calcestruzzo armato della sala e a più sottili cavi di 
tensionamento, ancorati a 22 antenne di acciaio  inclinate lungo il perimetro 
interno dell’interspazio creato tra l’involucro tessile e la sala. Il tessuto, un 
composito di fibre di vetro in matrice di silicone, riesce ad assumere la forma 
resistente della doppia curvatura, grazie al contrapporsi di ellissi di cavi in 
acciaio (cavi di gola) e di tubi di acciaio (strutture di cima). La membrana 
in vetro-silicone presenta una grande resistenza tessile (data dalle fibre 
di vetro), una forte idrorepellenza e resistenza al fuoco (date dal silicone) 
e una grande malleabilità, che facilita la curvatura a caldo in fabbrica, la 
piegatura, lo stoccaggio, il trasporto e l’assemblaggio finale. La membrana 
è unita agli anelli di cima lungo il perimetro del guscio in calcestruzzo grazie 
alla saldatura di flange metalliche e piastre preforate all’anello portante. 
L’unione di due pannelli tessili contigui lungo la verticale avviene mediante 
due profili a canna di fucile accoppiati tra loro e ammorsati dall’interno lungo 
la piastra di acciaio pre-forata e saldata alle flange deglia anelli ellittici di 
sostegno. 

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro esterno
Rivestimento verticale esterno

Composito
Tessuto in vetro-silicone

N.P.
Elemento rigido

Elemento traslucido
Rivestimento
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1. Vista esterna notturna 
dell’auditorium
2. Vista delle antenne 
perimetrali di sostegno 
alla tensostruttura a 
membrana e alla vetrata 
sottostante.
3. Vista esterna dall’alto 
dell’auditorium.
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COCNCLUSIONI

 Lo Zenith di Strasburgo supera lo skyline tipico delle tensostrutture, fatto 
di contrappunti tra pali alti e punti di ancoraggio in basso e di andamento 
sinusoidale dell’inviluppo tessile. La funzione dei pali è qui svolta dalle 
antenne inclinate, mentre gli ancoraggi a terra si alzano fino alla quota 
del 5° anello di colmo agganciato alla sala in calcestruzzo, coadiuvato da 
anelli ellittici a diverse altezze. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Zanelli, Alessandra, “Luminosità tessile”, in Arketipo n. 21, 2008, pp. 44-55

4
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6

 4. Vista esterna del 
perimetro dello Zenith 

con in evidenza le 
diverse inclinazioni della 

membrana
5. Vista dell’interspazio 

creato dalla 
tensostruttura  tra la 

sala e l’esterno
6. Vista dall’alto 
dell’auditorium
7. Vista diurna 

complessiva dall’esterno
8. Vista notturna 

complessiva dall’esterno
9. Sezione verticale del 

portico: 1. travi HEA 240 
per impalcato copertura, 

2. trave principale 
a sezione scatolare 
massima 1040x400 
mm, rastremata alle 

estremità, con spessore 
30 mm, 3. pilastro 

in acciaio a sezione 
scatolare 1260x600 

mm, spessore variabile 
tra 25 e 30 mm, 4. 5° 

anello di colmo con 
profilo cavo di diametro 
500 mm, 5. membrana 
tessile in vetro-silicone, 

6. trefolo di acciaio 
diametro 38 mm , 7. 

anello di acciaio a sez. 
circolare, diametro 406 
mm, 8. bielle di acciaio 
7. Dettaglio del giunto 

di collegamento tra 
membrana e anello di 
cima: 1. membrana in 
tessuto vetro-silicone, 

2. keder, elemento 
di gomma flessibile, 

3. profilo di alluminio 
estruso, 4. anello in 

posizione intermedia 
con profilo a sezione 
cava e diametro 406 

mm, 5. flange e piastre 
di collegamento, 6. 

profili a L di alluminio 
per fissaggio verticale 

della membrana,
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il committente di quest’opera è una famiglia che aveva un terreno a Kawagoe, 
un piccolo paese alla periferia di Tokyo, dove il ritmo accelerato della vita 
della città lascia il posto a un tranquillo paesaggio di serre e campi di riso 
che si estendono lungo il fiume Shingashi. In un contesto giapponese, è un 
privilegio possedere un terreno che può contenere una casa che misura 
più di 100 mq. L’abitazione costituisce un gateway tra il cielo e la terra e il 
pavimento è concepito come vuole la tradizione giapponese, ovvero come 
un luogo dove stare seduti piuttosto che in piedi. Il pavimento è il luogo della 
comunicazione della casa, poichè è lì che nasce la riflessione.
Dopo aver incontrato il suo cliente una sola volta, S.Ban riceve dallo stesso 
un fax in cui viene fatta la precisa richiesta di progettare una casa ove gli 
ambienti non siano separati, ove i membri della famiglia possano vivere 
assieme le attività di tutti. S.Ban raccoglie la sfida e relaizza un’architettura 
sperimentale, con un corpo di fabbrica allungato semplice, funzionale, che  
ricorda le serre sparse nel paesaggio campestre circostante. Solo il bagno 
è chiuso, mentre la cucina, la lavanderia e il ripostiglio sono aree definite 
da tende. Quattro flessibili volumi su ruote assumono le funzioni di spazi 
individuali in cui i proprietari della casa trovano possibilità di dormire e di 
ritirarsi. 

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Kawagoe, Giappone
Shigeru Ban

N.P.
N.P.

1999
2000

Famiglia Naked 
Edificio residenziale

80.000 mq
67.5 00.000 €

Naked House

1

15
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La casa appare come un piano apeto, uno spazio neutro traslucido, che 
può essere trasformato spostando le camere. La struttura è composta 
da sottili telai in legno che portano gli archi a segmento di cerchio della 
copertura e la facciata. I lati corti della facciata sono vetrati ed offrono vista 
libera sul paesaggio circostante. I lati lunghi sono traslucidi e si aprono solo 
puntualmente per l’aerazione.
I riferimenti compositivi sono costituiti dall’unità di base dell’architettura 
tradizionale giappopnese -la stanza di quattro tatami e mezzo- e dall’idea 
del soppalco.
L’involucro traslucido è stato progettato per proteggere la vita privata della 
famiglia e per evitare sguardi indesiderati dal percorso di accesso. Due 
strati  ondulati di plastica fibro-rinforzata con fibre di vetro proteggono il 
tamponamento verticale dell’involucro dagli agenti atmosferici. All’interno, 
il rivestimento delle pareti è costituito da una membrana di nylon fissata 
con velcro per poterla asportare e lavare con facilità. Un manto sintetico 
impedisce la formazione di condensa e la penetrazione di insetti 
nell’intercapedine. L’interspazio creato tra le lastre di FRP e la membrana 
in nylon è riempito con isolante polimerico traslucido: sono stati adoperati 
fili di polietilene bianco estrusi, un materiale solitamente impiegato per 
imballare la frutta durante il suo trasporto. Il polietilene è stato trattato a 
mano con prodotti ignifughi e saldato in 500 fogli di plastica, che creano dei 
sacchetti. Per impedirne lo scivolamneto, tali sacchetti sono stati suddivisi 
in piccoli comparti alveolari.
Con l’eccezione alla cabine, che sono stati costruiti con il cartone ondulato 
marrone, l’interno di tutta la casa gode della stessa luce bianco latte che 
caratterizza le vecchie case con schermi di carta di riso.

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizione verticale esterna
Pareti esterne

Stratificato
FRP, vinile e polistirolo

N.P.
Rrigido e morbido

Traslucido
Rivestimento e isolamento

2 3

1. Vista dall’esterno 
di un lato corto 

dell’edificio. L’apertura 
della facciata è totale.

2.;3. Pianta dell’edificio 
con le possibili 

variazioni dello spazio 
interno, dovute alla 

possibilità di spostare le 
stanze.

. 
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COCNCLUSIONI
L’effetto di spazialità unica è accentuato dalle pareti diafane, che 
permettono alla luce diurna di entrare, grantendo al contempo la privacy. 
La sfida di trovare un materiale al tempo stesso isolante è traslucido, è stata 
raccolta attraverso la scelta di fili di polietilene bianco estrusi, impiegati per 
l’imballaggio della frutta, durante il suo trasporto. La luce entra, filtra, si 
diffonde, ma non crea effetti si surriscaldamento, così come il freddo non 
penetra nella casa.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Jeska, Simone, Trasparent Plastics: design and technology, Birkäuser, 
Basel, 2008; Zanchi, Flores, “Nuovi materiali”, in Materia n. 42, 2003, pp. 
98-107; Percoco, Maura, “Alterazioni di trasparenza”, in Materia n. 56, 
2007, pp. 40-49
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4. Vista dnotturna 
dell’edificio. 
5.6. Vista inrena della 
casa, con le possibili 
variazion i delle stanza, 
che diventano quasi un 
oggetto di mobilio.
7. Plastico della Naked 
House.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

La chiesa di St. Paul di Deptford è un importante punto di riferimento per il 
nuovo complesso. L’effetto che si vuole creare è sia quello di una limitazione 
spaziale sia quello di una fusione fra il Laban Garden e il Laban Centre. 
Tutte le attività sono frammiste e distribuite solo su due livelli principali, 
il grande teatro, cuore dell’organismo del Laban, è ubicato al centro 
dell’edificio. La biblioteca, la caffeteria ed anche parte dei locali di 
produzione e dell’amministrazione, grazie all’utilizzo di pareti trasparenti 
e traslucide, risultano strutturate piuttosto che separate. L’ultimo piano 
ospita la maggior parte degli studi: un tessuto denso come un centro 
urbano. Ciascuno studio ha metratura, altezza, forma e colori diversi.
Le due rampe di scale spiraliformi fungono da luogo d’incontro. 
Due cortili con ricca vegetazione fanno filtrare la luce del giorno all’interno.
I colori determinano il ritmo e l’orientamento sia all’interno che all’esterno 
dell’edificio, per cui lo studio si è avvalso della collaborazione di un artista, 
Michael Craig-Martin.

Laban Centre

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Londra, Gran Bretagna
Herzog&De Meuron

Withby Bird & Partners
Ballast Costruction

1998
2003

Laban Centre
Edificio polifunzionale

80x40x14 m
14.400.000 £

1

16
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lIl Laban Centre è un volume composto da due piani e un mezzanino, con 
una facciata longitudinale curva. Il piano terra è occupato dagli studi di 
danza, quelli superiori anche da un teatro, una biblioteca, una caffetteria, 
uffci e sale riunioni. Gli aspetti tecnologici più interessanti riguardano 
il rivestimento estreno, che appare traslucido e colorato. L’effetto di 
trasparenza lattiginosa e sfuocata dell’involucro esterno è ottenuto per 
mezzo di una doppia pelle che presenta una cavità interna ventilata e 
praticabile, data dalla profondità di ben 60 cm. Lo strato esterno è isolante 
e protettivo ed è realizzato con pannelli verticali di policarbonato alveolare 
a tre strati, di spessore 4 cm e larghezza 50 cm. Tali pannelli sono 
trasparenti e co-estrusi sulla faccia interna in bianco, verde, blu e rosso, 
per far sembrare i colori dall’esterno come morbide velature pastello. Lo 
strato interno è in vetrocamera, costituito da un vetro temperato da 10 mm, 
un’intercapedine da 16 mm e un vetro di sicurezza laminato da 6+6 mm, 
con film opaco intercluso. Le lastre nervate in policarbonato sono collegate 
tra loro da giunti ad incastro e sono irrigidite da correnti in alluminio 50/50/4 
mm, ancorati a montanti in acciaio zincato 80/80/4 mm, fissati a loro volta 
ai solai per mezzo di profili scatolari. Le vetrate sono ancorate a un telaio 
di alluminio anodizzato attraverso montanti 50/120/4 mm e traversi 60/60/4 
mm. 

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizione verticale esterna
Pareti esterne
Monomaterico
Policarbonato

Lastre nervate 40 mm Rodeca
Elemento rigido

Traslucido e colorato
Rivestimento e isolamento

2

3 4

5

2. Pianta dell’edificio. 
Piano terra.
3. Vista esterna del 
Laban Centre con in 
evidenza il movimento 
del terreno circostante
4. Vista interna 
dell’edificio.
5. Vista esterna 
dell’edificio. Anche di 
notte sono visibili le 
differenza cromatiche 
della facciata.
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COCNCLUSIONI
Le pareti esterne multistrato creano un effetto di luce morbida e distensiva 
all’intreno, grazie all’impiego di pannelli traslucidi. La colorazione di detti 
pannelli permette all’ambiente di avere un aspetto giocoso, tanto all’interno 
quanto all’estreno. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Herzog&De Meuron, “Laban Centre”, in Area n. 72, 2004; Maddaluno, 
Raffaella, Materia, “Herzog&De Meuron. Laban Centre”, in Materia n. 42, 
2003.
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6. Particolare di 
una delle aperture 

dell’edificio. L’immagine 
del terreno circostante 

l’edificio si speccia in 
una delle sue aperture.

7. Vista esterna notturna 
della facciata curva del 

Laban Centre
8. Vista interna di una 

delle sale da ballo.
9. Vista intrena delle 

pareti , con in evidenza 
il gioco cromatico 

creato dai pannelli 
in policarbonato 

serigrafati.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Meyer En Van Schooten progetta in Hoofstraat ad Amsterdam un negozio 
di scarpe con un’entrata molto scura, addirittura nera, che , per la sua 
geometria, crea un’impressione di restringimento dello spazio. 
Da questo primo luogo, si passa poi a un altro, molto luminoso e futurista. 
Si tratta di una galleria trasparente e traslucida con alle pareti una 
serie continua di finestre che fungono da vetrine aperte per l’oggetto 
commercializzato: le scarpe. L’impressione che si ha è quella di essere 
in un luogo irreale, ovattato, come in un film di fantascienza degli anni 
Settanta. Aumentano tale effetto gli elementi di seduta e il bancone, che 
ppresentano forme morbde e superfici estremamente lisce. 
Il negozio di svuluppa in lunghezza per 190 mq e termina con un lato corto, 
cieco, ove sono esposti accessori d’abbigliamento, prevalentemente borse. 
Tale area ha un fondo bianco luminoso e una geometria ellittica che in 
maniera illusoria ne aumenta la dimensione e fa da contrappunto all’entrata 
scura e a forma di tunnel. Il magazzino di stoccaggio della merce occupa 
tutto il piano interrato e possiede un’entrata indipendente sul lato opposto 
rispetto all’ingresso per i clienti.

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Amsterdam, Olanda
Meyer  En Van Schooten

N.P.
Duyts Bouwcostructions

2000
2003

Schoebaloo
Negozio
190 mq

500.000 €

Negozio di scarpe

1

17
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Il negozio di scarpe è completamente rivestito internamente da una serie 
di elementi  traslucidi in poliacrilico, che creano uno spazio interno dche 
ricorda un film di fantascienza. Gli elementi sono stampati e posati insieme 
con colle polimeriche. Solo nei salti di quota, molto esigui, si possono 
notare alcune rifiniture metalliche, che fungono da cornice alla struttura 
plastica.Il pavimento si presenta trasparente ed è composto da elementi 
modulari in vetro. Tanto il pavimento, quanto gli elementi di rivestimento 
in poliacrilico sono retroilluminati da lamapde che alternano colorazioni 
diverse in base a sequenze prestabilite e controllate da un computer. Il 
sistema di illuminazione impiegato sfrutta le capacità di diffusione della luce 
del materiale plastico, generando soprattutto effetti di fluorescenza.    Anche 
gli elementi di seduta e il desk che ingloba al suo interno una postazione 
computer, sono in poliacrilico e lavorati a stampo. La loro forma morbida e 
senza spigoli è accentuata dalla lavorazione superficiale lucida e contrasta 
con il trattamento opaco del rivestimento delle pareti.

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Rivetimento interno
Arredo

Monomaterico
Polimetilmetacrilato

Stampi 
Elemento rigido

Traslucido e colorato
Rivestimento 

2

3

1.Vista interna del 
negozio

2. Particolare delle 
sedute e del desk in 
poliacrilico stampato

3. Diagramma 
delle sequenze 

luminose fluorescenti 
programmate e 

controllate da un 
computer centrale.
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COCNCLUSIONI
La trasparenza del pavimento in vetro e la traslucenza delle pareti perimetrali 
interne permettono il gioco di luci fluorescenti gestito in sequenza prestabilità 
e variabile da un computer centrale. Il negozio di scarpe in Hoofstraat è 
un esempio di architettura d’interni capace di sfruttare le sperimentazioni 
dell’illuminazione e dell’arredo in un sapiente progetto di design.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Jodidio, Philip, NL. Architectuur in Nederland, Taschen, Koln, 2006.

4

5

4.Vista interna del 
negozio con le 
sequenze di spazi con 
colorazioni variabili 
diverse.
5. Particolare degli 
elementi in poliacrilico 
stampati che rivestono 
le pareti interne del 
negozio. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
«[...] In questo progetto ho utilizzato la plastica. L’edificio è l’abitazione di 
uno scrittore e del figlio fotografo. La casa si trova al centro della città e varie 
parti in cui si svolge la vita sono aperte alla condizione urbana. La stanza 
della madre è un piccolo museo antico e c’è un costante flusso di persone 
dentro e fuori lo studio. Lo spazio aperto al piano terreno è una “stanza da 
tè” senza copertura dove la proprietaria compie il rituale della cerimonia del 
tè per i suoi amici. La terrazza sul tetto è il suo studio e lo spazio per le feste 
all’aperto» (dalla Relazione di progetto).
La casa si sviluppa su un lotto ristretto di 83 mq, per un’altezza fuori terra di 
5,46 m. Il piano terra ospita un soggiorno disadorno e un luogo dedicato alla 
stanza per il rituale del tè, per favorire l’interscambio tra interno ed esterno, 
sottolineando così il ruolo pubblico dei proprietari. Al primo piano trovano 
spazio le camere da letto, i bagni e una terrazza sospesa agganciata 
alla struttura in acciaio attraverso un’ossatura metallica controventata e 
costituita da un sistema scatolare realizzato in lamelle di uretano.
L’impiego di materiali plastici traslucidi permette una lettura della casa in 
controluce, che di giorno mostra la materia componente e di notte tramuta 
la casa in una lanterna magica con un evidente senso di leggerezza. 

Plastic House

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Tokyo, Giappone
J Kengo Kuma

Kaijima Nakamura
N.P.

2001
2002

Coppia di artisti
Edificio residenziale

83,34 mq
N.P.

1

18
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Ho voluto realizzare una certa relazione con la città attraverso l’uso di 
plastica fibrorinforzata (FRP, Fiber Reinforced Product).[...] Il sistema di 
relazioni non deve essere descritto=realizzato in pianta. Deve essere 
realizzato per mezzo della materialità. L’FRP è un materiale (spesso 4 mm) 
di varie forme che derivano dall’estrusione. Combinando queste forme ho 
creato relazioni di differenti qualità. E’ un materile davvero unico, che talvolta 
appare come la carta di riso, altre volte come il bambù proprio grazie alla 
qualità delle fibre che esso contiene. Ho progettato dettagli con particolari 
trattamenti per non sminuire questa qualità. Invece di usare la modanatura 
nei giunti, per la costruzione sono state selezionate la gomma butilica e le 
viti di plastica. Con l’uso dei dettagli si mantiene intatta la materialità della 
plastica che appare come una “creatura vivente”: e il materiale comincia a 
comunicare con il nostro corpo». (Dalla Relazione di progetto)
Le pareti perimetrali della casa sono realizzate con pannelli di FRP dspessi 
4 mm, che, controluce, permettono di leggere la materia di cui sono 
composti. La struttura portante in acciaio costituita da elementi a “C” giuntati 
ai pannelli di rivestimento interni ed esterni è stata rivestita con uno strato 
di uretano per migliorarne le performance. Il sistema di fissaggio è stato 
studiato impiegando viti di plastica  e tasselli di gomma, assolutamente 
inusuali in edilizia. 

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Rivestimento
Involucro

Monomaterico
Policarbonato

Lastre nervate 40 mm 
Mediamente rigido

Traslucido
Involucro 

2

3

1.Vista esterna notturna 
dell’abitazione. L’effetto 
è quello di una lanterna 
che sembra sospesa 
nello spazio urbano.
2. Vista interna di una 
delle camere da letto, 
con in evidenza le pareti 
traslucide in FRP. In 
controluce tali preti si 
illuminano diffondendo 
la luce all’interno del 
locale.
3. Particolare delle 
pareti in FRP.
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COCNCLUSIONI
L’edificio è un esempio di sperimentazione di materiali plastici diversi in 
forma traslucida. Le pareti in FRP e il rivestimento in uretano di diversi 
elementi contribuiscono ad aumentare le performance del sistema e a 
rendere gli elementi costruttivi “sensibili” alla luce.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Nicotra, Filippo, “Kengo Kuma. Plastic House”, in Materia n. 42, 2003, 
pp. 60-67;Kengo Kuma, “La provvisiorietà degli oggetti”, in Lotus n. 122, 
2004, pp. 35-41; Alini Luigi, Kengo Kuma. Opere e progetti, Electa, Milano, 
2005; Spita Leone, Kengo Kuma, Edilstampa, Roma, 2006; Kuma Kuma, 
Alini Luigi (a cura di), KengoKUma Exhibition, LetteraVentidue, Bagheria 
(Palermo), 2007.

4

5

4.Vista esterna diurna 
dell’abitazione. la casa 

si sviluppa lungo un 
lotto stretto e lungo. 
Le pareti traslucide 

permettono alla luce 
di entrare e rendere 
luminoso un edificio 

accostato ad altri, con 
alte mura opache.
5. Particolare della 

terrazza sospesa 
al piano primo. Gli 

elementi sono alcuni  
in uretano stampato, 

altri in metallo rivestito 
sempre da uretano. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Quella di Sejima è un’architettura che viaggia leggera, a proprio agio con le 
contraddizioni della realtà di oggi e libera da aspirazioni avanguardistiche: 
una pratica che vive nel presente, e che non pretende di creare opposizioni. 
La freschezza dei suoi progetti è la conseguenza di questa immediatezza, di 
un’idea della geometria come ordine tra la moltitudine, un ordine comodo e 
pratico che tuttavia non porta con sé alcun bagaglio metafisico (Stan Allen). 
Nel dicembre del 2003 a Omotesando, una delle vie alla moda di Tokyo, 
nasce il primo negozio monomarca Dior realizzato ex-novo. L’edificio si 
adegua ai vincoli dell’area che prevedono altezze notevoli. Il negozio 
varia l’altezza dei piani (per un totale di 30 m) e la loro destinazione d’uso: 
alcuni ospitano lo showroom e gli eventi, altri locali tecnici e le ttrezzature. 
La variazione delle altezze dei singoli solai crea l’illusione che essi siano 
più dei quattro reali. La trasparenza dell’edificio è elevata e articolata alle 
varie quote con variazioni compositive: ai piani terra e primi si alternano 
ombra, maggiore trasparenza e riflessione del contesto, ai piani superiori 
smaterializzazione e riflessioni specchianti. Il tema della trasparenza-
riflessione si esprime in tutto l’edificio per ottenere un effetto unico di 
vetrina, con lo svelamento, il rispecchiamento e il desiderio da una parte, 
la smaterializzazione e la leggerezza dall’altro. Il marchio Dior è così 
totalmente rappresentato in facciata.

Negozio Dior Omotesando

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Tokyo, Giappone
Sanaa

Sasaki Structural Consultants
Shimizu Corporation

2001
2003

Christian Dior
Negozio

16.059 mq
10.000 USD

1
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231DATI TECNOLOGICI

L’edificio, che si sviluppa su una pianta trapezoidale, si compone di quattro 
piani, con altezze interne diverse, il cui rivestimento perimetrale è una 
sequenza di diversi strati con gradi variabili di trasparenze: lo strato esterno 
è in vetro lucido, mentre quello interno è composto da pannelli in acrilico 
semi-trasparente. Tali pannelli sono inoltre serigrafati su una delle superfici 
con linee bianche che creano un effetto di drappeggio: l’elemento plastico 
è in relatà rigido, anche se mediamente flessibile, ma la sensazione che 
crea con il suo trattamento superficiale è di morbidezza, pari a quella 
di un tessuto. Gli elementi in acrilico serigrafato modulano le radiazioni 
luminose e il loro angolo di incidenza, creando effetti di opacità, riflessione 
e tridimensionalità alla facciata, in realzione alle diverse ore del giorno e 
della notte.                                                                                                
Le membrane semitrasparenti inoltre hanno la funzione di filtro della luce 
diretta proveniente dall’esterno, conferendo agli ambienti interni un comfort 
visivo ottimale.

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizione verticale esterna
Rivestimento

Monomaterico
Polimetilmetacrilato

Pannelli di PMMA serigrafati
Elemento rigido

Traslucido
Rivestimento 

2

3

1.Vista esterna 
dell’edificio. 

2. Vista interna di uno 
dei corridoi del negozio, 

con in evidenza 
l’effetto tridimensionale 

creato dai pannelli in 
acrilico che rivestono 

internamente le facciate
3. Particolare del 

rivestimento in acrilico 
interno.



COCNCLUSIONI
I pannelli in acrilico serigrafati e avvolti da membrana curvata, creano un 
effetto di morbidezza e tridimensionalità simile a quella di un tessuto. Questo 
progetto gioca con gli effeti di illusione ottica creati dalle differenti altezze 
dei piani e dai trattamenti della superficie dei rivetimenti di facciata.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Anonimo, “Edificio Christian Dior Omotesando”, in El croquis n. 121-122, 
2004, pp. 122-125; Anonimo, “Sanaa, Dior Omotesando”, in Area n. 84, 
2006, pp. 116-123; Anonimo, “Christian Dior Building Omotesando”, in 
Lotus n. 125, 2005, pp. 18-25

232

5

4

4.Vista interna di 
uno dei piani alti 
dell’edificio. I pannelli 
semitrasparenti in 
acrilico modulano le 
radiazioni luminose 
provenienti dall’esterno 
creando un ambiente 
con elevato comfort 
visivo.
5. Vista esterna, dal 
basso, dell’edifico. E’ 
visibile la stratigrafia del 
rivestimento di facciata 
e l’effeto di movimento 
tessile creato dai 
pannelli in acrilico 
interni.



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il Vertical Garden è collocato nell’area del litorale di Osaka ed è stato 
progettato come un terreno tridimensionale temporaneo e di gioco per i 
bambini.
Questo giardino, chiamato Fukosami, è capace di unire diverse attività: 
vi si possono svolgere incontri, concerti, giochi, gare podistiche e di 
chiappparello per i bambini.
Il Giardino Fukosami è pensato come un luogo dai confini che non sono 
definiti in maniera univoca: esso è pensato come un luogo semi-apeto, 
le cui pareti possono essere attraversate senza fatica. I princicplai utenti, 
ovvero i bambini, hanno perfettamente compreso tale filosofia e vi giocano 
con molta naturalezza: questo luogo aperto e dalle trasparenze colorate è 
ideale per roincorrersi senza barriere. Il filtro visivo corrisponde solo in parte 
a un ostacolo materiale. Il significato di soglia viene superato per mezzo 
dell’atto dell’attraversamento.

Giardino pensile Fukosami

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Osaka, Giappone
Kengo Kuma

N.P.
N.P.

2002
2005

Vertical Graden
Edificio per il gioco

981,90 mq
N.P.
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234 DATI TECNOLOGICI
Per ottenere la flessibilità di uno spazio che fosse in grado di ospitare 
diverse funzioni, Kengo Kuma impiega tende di vinile al posto di spesse 
pareti in cemento. Le tende di vinile sono normalmente utilizzate nei 
magazzini e nelle fattorie. L’unicità della tenda consiste nel fatto di avere 
una morbidezza differente dal cemento e dal vetro. Esse sono costituite da 
un materiale morbido, perciò i bambini, attraversandole, non possono farsi 
male. Ogni punto del rivestimento può essere un ingresso: sino ad ora, gli 
edifici sono stati realizzati con muri, porte e finestre. Nel Giardino Fukosami 
tale metodo e strumentazione è superato. Le tende sono composte da 
fogli in vinile color giallo, uniti tra loro da elementi puntiforme metallici 
e controventati da tensori in acciaio passanti attrevrso anelli anch’essi 
in acciaio. I fogli di vinile, per essere uniti tra loro, sono parzialmente 
sovrapposti. 

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizione verticale esterna
Pareti

Monomaterico
Vinile

Tende in vinile
Flessibile

Traslucido e colorato
Rivestimento

2

1.Vista esterna del 
Giardino Fukosami.
2. Particolare delle 
tende di vinile color 
giallo-arancio. La 
semitrasparenza è 
data dalla traslucenza 
del materiale e dalla 
colorazione. Nel livello 
superiore della parete 
è visibile, in secondo 
piano, un elemento a 
rete metallica. L’effetto 
di trasparenza cambia 
rispetto ai fogli inferiori.
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COCNCLUSIONI
il vinile è impiegato in questo progetto per le sue caratteristiche di 
morbidezza, oltre che per la resistenza agli agenti atmosferici. Le tende 
create con questo materiale sono attraversabili senza fatica anche dai 
bambini, veri fruitori di questo spazio.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Spita, Leone, Kengo Kuma, Edilstampa, Roma, 2006; intervista a Luigi 
Alini.

3

4

3.Vista interna del 
Giardino Fukosami.
4. Particolare delle 
tende di vinile con 
in evidenza l’area 

di sovrapposizione 
dei diversi fogli e  gli 
elementi metallici di 

giunzione.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

«Una stanza da tè temporanea e mobile. Fogli di plastica corrugata, di 5 
mm di spessore, sono schierati ad un intervallo di 65 mm e collegati tra 
loro con un certo numero di bende. Una volta che queste vengono sciolte, 
la stanza da tè torna ad essere un assemblaggio di semplici elementi che 
si muovono agevolmente. La forma assomiglia ad un bozzolo, ed è un 
omaggio alla forma irregolare della tazza della cerimonia del tè di Furuta 
Oribe.»  (Dalla Relazione di progetto).
Il Padiglione Oribe è stato realizzato da Kengo Kuma nel 2005 al Ceramics 
Park Mino, a Tajimi, nella prefettura di Gifu, in occasione dell‘annuale 
mostra dedicata alle ceramiche, per celebrare uno dei più grandi maestri 
giapponesi del tè, Furuta Oribe, comandante militare e uomo di grande 
cultura vissuto nel XVI secolo. 
Il Padiglione Oribe è stato ri-costruito ad Ascoli Piceno nel giugno del 
2006 all’interno della duecentesca chiesa di Sant’Andrea, in occasione 
dell’allestimento della mostra itinerante “Kengo Kuma, selected works” 
curata da Luigi Alini e successivamente nelle tappe della mostra, conclusasi 
a Padova nel 2007.  Quest’esperienza, grazie anche al confronto con le 
aziende e con il progettista, ha permesso di apportare alcune modifiche al 
progetto originale, senza modificarne il senso.

La casa del tè di Oribe

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Tajimi, Giappone
Kengo Kuma
Kengo Kuma

collaboratori di Kuma
2005
2005
N.P.

Padiglione per la cerimonia del tè
8 mq
N.P.

1

21



237DATI TECNOLOGICI
Padiglione è realizzato interamente in policarbonato e misura circa mt 6 
≈ 3,40. Le 92 costole di policarbonato alveolare di 5 mm che formano la 
struttura, distanziate tra di loro di cm 6,5, creano un involucro traslucido 
dalla forma organica che genera lo spazio interno ed al tempo stesso 
permette alla luce di filtrare attraverso di esso. I distanziatori, anch’essi 
in policarbonato, assolvono la duplice funzione di “cucire” tra di loro le 
costole e, non essendo queste sempre ricavate da un unico pannello di 
policarbonato ma dall’accostamento di 2/3 pezzi sagomati, di unirne la varie 
parti che le compongono. La pedana, alta 18,5 cm, è formata da pannelli 
di policarbonato da 20 mm poggiati su di una sottostruttura costituita da 
longheroni in policarbonato bianco opaco da 2 mm a sezione trapezioidale, 
disposti trasversalmente alla generatrice della composizione; i longheroni 
sono a loro volta fissati, tramite strisce di velcro, a pannelli in multistrato 
di legno sui quali sono disposte in serie delle lampade fluorescenti lineari. 
Grazie alla traslucenza del policarbonato ed alla particolare sezione dei 
longheroni, la pedana diventa una sorgente luminosa che permea di luce 
diffusa le costole del padiglione. 
Nella prima fase il progetto del padiglione, sulla base dei disegni originali 
messi a disposizione dallo studio di Kengo Kuma, è stato indagato, 
ridisegnato e ricostruito attraverso modelli e plastici di studio per giungere 
all’individuazione delle sue parti componenti e del sistema di giunzioni. 

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Struttura e Involucro
Involucro

Monomaterico
Policarbonato

Lastre di pc nervato Bayer 6 mm
Elem. flessibile

Traslucido
Struttura e rivestimento

2

1.Vista del padiglione 
mentre viene ricostruito 
per la mostra itinerante 
nella sua ultima sede, il 
Palazzo della Ragione 

di Padova.
2. Particolare dei 

pannelli nervati oplaini 
in policarbonato   di 

diverse dimensioni e 
disegno, paralleli e uniti 
mediante ritagli di fogli 

e legacci del medesimo 
materiale.
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COCNCLUSIONI
Il Padiglione di Oribe, nel progetto originale e nella sua riedizione per la 
mostra itinerante su Kengo Kuma, evoca con la sua traslucenza luoghi 
dello spirito. L’effetto è quello di uno spazio materno, capace di avvolgere e 
proteggere, in atmosfera rarefatta, ma calorosa. Gli effetti sono aumentati 
dai giuochi di luce della pavimentazione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Spita, Leone, Kengo Kuma, Edilstampa, Roma, 2006; Intervista a Luigi 
Alini; visita all’allestimento della mostra.

Il padiglione è stato così scomposto in 3 elementi essenziali: le costole, i 
distanziatori, la pedana. La seconda sessione di lavoro è stata svolta in 
stretto contatto con le aziende che hanno sponsorizzato l’operazione che,
oltre a fornire materiali e prodotti per la realizzazione del padiglione, hanno 
messo a disposizione il loro know-how tecnico-organizzativo per lo sviluppo 
delle soluzioni tecnico-costruttive. Dal confronto con le aziende e con lo 
stesso Kuma è stato messo a punto un nuovo progetto realizzativo che ha
previsto alcune necessarie modifiche al progetto originario. Le 92 costole 
che formano la struttura sono state ricavate da pannelli di policarbonato
alveolare di colore neutro di 6 mm di spessore (in Europa non esistono 
infatti lastre da 5 mm), di quattro diverse dimensioni: 210 ≈ 200 cm, 210 ≈ 
250 cm, 210 ≈ 300 cm, 210 ≈ 350 cm. Ciascuna costola, a seconda della
forma, della dimensione e della posizione, è stata ricavata dall’accostamento 
di 2 o 3 pezzi di policarbonato precedentemente sagomato. Per ottimizzare 
il taglio delle lastre e per favorire una migliore diffusione della luce, le 
costole, a differenza del progetto di Kuma, sono state disposte con i canali
orientati in senso verticale. Il metodo di “cucitura” delle lastre è rimasto 
invariato: sono stati impiegati distanziatori di policarbonato da 6 mm di 6,5 
≈ 10 cm al cui interno, sfruttando la presenza dei canali alveolari, sono
state posizionate delle fascette di plastica, abitualmente utilizzate per 
il cablaggio impiantistico, dotate di un fermo che rende definitivo e 
reversibile il fissaggio.

3

3.Vista della 
ricostruzione del 
pavimento del 
padiglione per la mostra 
itinerante su Kengo 
Kuma. Il pavimento 
è composto da una 
pedana rialzata con 
struttura metallica 
ed elementi in vetro 
semitrasparente, 
illuminati dal basso con 
sequenze variabili.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il padiglione KXK è un oggetto temporaneo, un padiglione con lo scopo 
di viaggiare nel mondo. Inizialmente è stato progettato per un evento e 
presentato per un produttore di champagne.
Il padiglione KXK è una forma organica, che prende le distanze 
dall’architettura tradizionale, concepita come qualcosa di fermo, statico, 
destinato a durare. Esso si presenta invece come un oggetto mutevole, 
capce di modificarsi nella forma e nelle dimensioni con il variare delle 
condizioni al contorno. In base alle condizioni atmnosferiche infatti esso si 
modifica e si modella.
La particolarità della sua struttura e del suo rivestimento permettono un 
fveloce smontaggio e soprattutto un facile trasporto del padiglione. Esso 
infatti può ripiegarsi e adattarsi a un piccolo container. Questa caratteristica 
permette al padiglione di viaggiare per il mondo.

Padiglione KXK

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Hara Museum, Tokyo,Giappone
Kengo Kuma

N.P.
N.P.

2005
2005
N.P.

Padiglione temporaeo
4 mq
N.P.

1

22



240 DATI TECNOLOGICI
Il padiglione KXK è composto da una struttura metallica shape-memory. 
Essa ha un diametro di 2 mm ed è più simile a una membrana che a una 
struttura (è infatti intesa a neutralizzare al massimo grado la dicotomia 
struttura-membrana). Il rivestimento è composto da una membrana in EVA, 
una resina intrecciata di 2 mm di diametro. L’EVA è un materiale molto 
morbido e facilmente lavorabile. 
Poichè la struttura metallica si modifica al variare della temperatura, 
anche il profilo della upola con cui prende forma il padiglione è variabile. 
Il modo con cui la forma varia la sua modellazione è più vicino all’essere 
biologicvo che a quello architettonico. Il raffreddamento elimina la rigidità 
della lega metallica, rendendo possibile il ripiegamento della cupola e il suo 
inserimento in unpiccolo container. In tal modo il trasporto è estremamente 
facile e poco costoso.

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizione esterna
Rivestimento

Monomaterico
EVA

Membrana in EVA
Flessibile

Traslucido
Rivestimento

2 3

4

1. Vista del padiglione 
mobile.
2. Schema delle 
diverse configurazioni 
che il padiglione può 
assumere in base al 
calore.
3. Vista del padiglione 
mobile all’interno di un 
giardino pubblico
4. Particolare del 
rivestimento a 
membrana in EVA e 
della struttura metallica 
sottostante.
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COCNCLUSIONI
L’impiego di una struttura metallica esile e di una membrana morbida, 
composta da un filo di resina intrecciato permette il superamento della 
dicotomia tra membrana e struttura. Il concetto di struttura, come elemento 
rigido, resistente alle condizioni atmosferiche e invariato nella forma 
e nell’aspetto è altamente superato: il calore è capace di modellare la 
forma della cupola e di fargli assumere aspetti diversi, oltre che facilitare 
enormemente il montaggio, lo smontaggio e il trasporto.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Spita, Leone, Kengo Kuma, Edilstampa, Roma, 2006

5

5. Vista notturna del 
padiglione mobile.

La trasparenza è 
ottenuta per parti, 

ovvero dal rapporto 
tra pieni e vuoti della 

struttura e della 
membrana in EVA. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
All’interno della Fiera tenutasi ad Hannover nel 2000, manifestazione 
fieristica di ingenti dimensioni e luogo di divulgazione delle sperimetazioni 
e innovazioni tecnologiche, viene costruita questa imponente ed elegante 
struttura, posta in una posizione privilegiata - al centro dell’impianto fieristico-
, come un’enorme scultura al centro di corsi d’acqua e isole artificiali. 
tale struttura connota e protegge uno spazio ove avvengono performance 
musicali e spettacoli di ogni tipo, eventi artistici e attività all’aria aperta 
destinate a un pubblico numeroso. 
Ispirandosi alla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, nella quale si 
auspicava il miglioramento delle condizioni economico-sociali nella garanzia 
totale delle condizioni di vita naturali, il filo conduttore dell’Expo 2000 di 
Hannover è espresso dal titolo stesso della manifestazione: “Uomo, Natura, 
Tecnica”. Il tema trova una simbologia nel “riparo”, prodromo della “casa 
dell’uomo”, tanto che la copertura ha ispirato molti padiglioni, tra cui questo. 
La Roof-sculpture ricorda un insieme di alberi i cui rami si intrecciano in 
sommità e attraverso i quali è possibile intravedere la luce del cielo. 

Fiera di Hannover

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Hannover, Germania
T.Herzog & Partners

Studio IEZ Natterer, Bertsche, kgs
 Studio BKSP 

1998
2000

Ente Fiere Tedesco AG
Spazio espositivo

16.000 mq
N.P.

1

23
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La grande copertura-scultura è esemplare per le nuove tecnologie 
applicate al legno e per la raffinata operazione di bilanciamento tecnologico 
ed estetico tra leggerezza del materiale e grandi dimensioni della struttura. 
E’ composta da 10 ombrelli di circa 40x40 m di superficie e 20 m di altezza. 
La superficie di pavimento è definita dalla rigorosa geometria dei “pontons”, 
piattaforme otticamente fluttuanti, e dei “grachten”, canali d’acqua rettilinei 
larghi circa 5 metri, cui si sovrappone la maglia degli elementi di copertura. 
Il drenaggio delle acque di scolo delle coperture, che avviene mediante 
una tubatura centrale interrotta ad una certa altezza da terra, viene usato 
come elemento scenografico e letto come elemento naturale visibile.  La 
struttura è composta da ceppi in abete bianco tagliati all’inizio del periodo 
vegetativo per evitare la formazione di funghi, trasportati in un deposito 
protetti dall’attacco di insetti, decorticati con vapore acqueo e tagliati a 
metà per favorire sia l’essiccazione naturale che il controllo. La struttura 
dell’Expodach, coi suoi 28 metri di lunghezza sulla diagonale principale di 
ogni ombrello è composta da una struttura innovativa in quanto il guscio 
reticolare ha una doppia curvatura e un perimetrale non rettilineo. Ogni 
singolo ombrello, testato nella galleria del vento, è composto da quattro 
superfici a guscio che trasmettono il proprio carico agli elementi perimetrali 
e alla piramide in acciaio centrale. Il guscio, definito in maniera matematica 
e limitato da nervature concepite come linee geodetiche, è portato da 
quattro travi a sbalzo fissate alla piramide in acciaio sopra il pilone centrale; 
lunghe circa 19 metri, larghe 2,9 metri e con un’altezza massima di 7 metri, 
hanno una sezione variabile e sono state realizzate con una struttura 
nervata in multistrato di compensato. La piramide in acciaio è l’elemento 
di connessione degli snodi attraverso cui tutti i carichi dei gusci nervati 
e delle travi a sbalzo vengono trasmessi alla struttura a torre in legno. 

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizione orizzontale esterna
Copertura

Composito a matrice
ETFE

Membrana in ETFE
Flessibile

Traslucido bianco
Rivestimento

2

1. Vista esterna della 
Roof-sculpture

2. Pianta della copertura 
con  i dieci ombrelli in 
legno  di diemnsione 
40x40 m e altezza di 

20 m.
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COCNCLUSIONI
La membrana in ETFE permette al visitatore che staziona sotto la roof-
sculpture di avere una sensazione di leggerezza, data dalla luminosità 
dell’elemento traslucido, che permette il passaggio della radiazione 
luminosa.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Battisti, Alessandra, “Copertura all’Expo di Hannover, Germania”, in Modulo 
n. 322, 2006, pp. 558

Questa è composta da quattro tronchi in legno e da lastre di rinforzo di 
forma triangolare che trasmettono tutti i carichi orizzontali e quelli verticali 
alle fondazioni; i montanti inclinati, con un diametro minimo di 68 cm, 
arrivano fino ai 110 cm e consistono in tronchi inizialmente divisi a metà, 
collegati tra loro da piastre ed elementi in acciaio, e sono leggermente 
distanziati sull’asse. I tronchi sono connessi ai pilastri attraverso elementi 
in acciaio con viti pretirate e, attraverso diagonali in lamellare rinforzate su 
entrambi i lati da lastre in compensato. La struttura centrale è collegata 
alle quattro teste dei pilastri in maniera articolata; le lastre di rinforzo 
assorbono il carico orizzontale e quello di controvento. L’intera struttura 
del guscio reticolare è coperta da una pelle fissata con funi ancorate ai 
costoloni longitudinali e si mantiene a 5 cm di distanza da reticolo stesso. 
La membrana in PTFE-ETFE riciclabile al 100%, prodotta e lavorata senza 
additivi, è trasparente, non infiammabile con alta capacità autopulente e 
traslucente. La fondazione dei piloni è realizzata nella rigorosa geometria 
della pavimentazione, con fissaggio mediante un piede in acciaio. Ogni 
materiale, a seconda della lavorazione e della tipologia possiede un proprio 
tono e colore: il legno dei tronchi, ad esempio, mantiene la colorazione 
grigiastra tipica dell’essiccatura naturale e dello scortecciamento all’aperto. 
Solo il color antracite delle parti di collegamento in acciaio e il colore rosso 
usato in corrispondenza dei giunti crreano un piacevole contrasto con le 
differenti tonalità lignee.

3

4

3. Vista della copertura: 
1 sistema di scolo 
dell’acqua piovana, 2 
membrana in ETFE, 3 
struttura reticolare in 
legno.
4. Particolare della 
copertura con in 
evidenza il senso di 
leggerezza dato dalla 
traslucenza della 
membrana in ETFE.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Sulle rive del fiume Mur, all’angolo tra la Südtiroler Platz e il Lendkai, la nuova 
Kunsthaus di Graz si presenta come l’insolita composizione formata da un 
edificio in ghisa e vetro e da un volume biomorfico lucido e bluastro. Questo 
accostamento genera nel visitatore una sensazione di contraddizione e di 
armonica proporzione fra le componenti: gli architetti P.Cook e C. Fournier, 
vincitori del concorso conclusosi nell’aprile del 2000, hanno dato vita alla 
sintesi tra presenza storica e sperimentazione formale. L’Eisernes Haus, 
il primo edificio realizzato in Europa con elementi prefabbricati in ghisa, 
costituisce l’eredità storica di questa dicotomia: costruito attorno al 1847, 
è stato restaurato nei materiali e ripensato nella distribuzione dei volumi 
disponibili, per ospitare, dislocati su quattro livelli, l’ingresso principale 
affacciato alla Südtiroler Platz, la biglietteria, lo shop, un laboratorio di 
arte mediale, la sede della rivista fotografica Camera Austria e gli uffici 
amministrativi della nuova Kunsthaus. La “Casa di Ferro” sembra essere 
l’appoggio della grande bolla sospesa nella scenografia urbana di Graz. La 
costruzione organica rappresenta il secondo atto dell’intervento, e si esprime 
con un linguaggio innovativo in termini di forma che diventa spazio. Il corpo 
si mostra come elemento autonomo, la cui superficie è concepita, come 
un involucro traslucido integrante un sistema di comunicazione luminoso. 
L’apparente nuvola sembra fluttuare, disconnessa dal terreno urbano, al di 
sopra di un volume diafano dai confini incerti. Accostati e collegati da un 
breve segmento trasparente tra 1°e 2°piano, il volume biomorfo e l’Eisernes 
Haus, sembrano voler suggerire la percezione dell’insieme. 

Kunsthaus

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Graz, Austria
Peter Cook, Colin Fournier

Bollinger & Grohmann

2000
2003

Stadt Graz, Kunsthaus Graz AG
museo

3580 mq
N.P.

1

24



246 DATI TECNOLOGICI
Il corpo biomorfo della Kunsthaus, inizialmente progettato con una superficie 
in laminato plastico traslucido integrante un sistema di comunicazione 
luminoso, per ragioni economiche e costruttive sceglie nella realizzazione 
un più tradizionale sistema di pannelli di resina acrilica avvolgenti una 
struttura metallica, la cui tessitura è interrotta da protuberanze cilindriche 
volte a nord (“per catturare la luce abbiamo inciso la pelle, l’abbiamo 
tirata verso l’esterno e aperta permettendo al sole di entrare da nord” 
C.Fournier). Il sistema BIX sviluppato dal gruppo berlinese realities:united, 
è costituito da 930 tubi circolari fluorescenti da 40 Watt, ciascuno integrato 
nell’intercapedine esterna e muta il colore della membrana in PMMA in un 
megaschermo a bassa risoluzione capace di proiettare semplici sequenze 
di immagini pulsanti e flussi di testo. Ogni anello di luce ha la funzione di 
un pixel e può essere controllato da un elaboratore: il materiale costruttivo 
diventa un’interfaccia comunicativa, epidermide sensibile e mutevole.
Il piano terra è delimitato da una vetrofacciata continua e interamente coperto 
dalla superficie incurvata della bolla. La sua apertura sul Lendkai, immette 
il visitatore nel foyer, in comune con l’Eisernes Haus, che da accesso sia a 
un ambiente versatile per la lettura e la comunicazione sia alla caffetteria, 
comunicante all’occorrenza con un ampio spazio multiuso. Dal foyer con 
una rampa mobile si penetra all’interno della bolla sovrastante e superando 
un’area dedicata alle opere degli artisti più giovani, si arriva direttamente 
al terzo livello che ospita la prima sala espositiva e un laboratorio di arte 
mediale equipaggiato con stazioni informatiche interattive. Una seconda 
rampa automatica conduce alla sala espositiva superiore dove le pareti 
ricurve dell’involucro si estendono sino a definire la copertura punteggiata 
dai caratteristici ugelli. La maglia strutturale si interrompe anche in 
alcune zone dove un rivestimento trasparente consente la vista esterna, 
incorniciando la Torre dell’orologio sullo Schlossberg e la prospettiva del 
centro storico oltre il fiume Mur. Alla fine del percorso, il visitatore esce 
dalla nuvola ed entra in una galleria vetrata a sbalzo che si affaccia sullo 
spettacolare panorama cittadino circostante.

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizione esterna
Rivetimento

Monomaterico
PMMA

Pannelli curvi compatti in PMMA
Caldo e rigido

Trasparente e colorato
Rivestimento

2

3

4

5

6

1. Vista esterna della 
Kunsthaus dallo 
Schlossberg. L’opera 
mantiene le proporzioni 
degli edifici storici 
circostanti.
2. Pianta piano terra: 1 
foyer, 2 spazio lettura 
e comunicazione, 3 
caffè, 4 area multiuso, 5 
laboratorio multimediale, 
6 shop.
3. Pianta piano primo: 
1 area espositiva, 2 
uffici amministrativi-
Camera Austria, 3 
uffici amministrativi 
Kunsthaus.
4. Pianta piano 
secondo: 1 spazio 
esposotivo, 2 
labopratorio 
multimediale, 3 spazio 
espositivo-Camera 
Austria, 4 libreria-
Camera Austria.
5. Pianta piano terzo: 1 
spazio espositivo, 2 sala 
conferenze, 3 galleria 
panoramica.
6. Vista esterna della 
Kunsthaus con il 
sistema Bix attivo.
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COCNCLUSIONI
La Kunsthaus si caratterizza, oltre che per il connubio tra corpo rigido della 
Eisernes Haus e quello biomorfo di nuova progettazione, anche per le 
dimensioni contenute dell’opera, che non supera mai l’altezza dei palazzi 
circostanti e che, per tale motivo, appare come un “friedly alien” nascosto 
tra le case del centro di Graz. Il rivestimento in PMMA, unito al sistema a 
BIX, consente una lettura variegata e molteplice della grande bolla, che 
diventa in tal modo elemento attivo che colloquia con la città

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Paganelli, Carlo, “Come un’ameba urbana”, in L’Arcaplus n. 51, 2006, pp. 
50-59

7

8

9

7. Particolare del 
rivestimento in PMMA, 
con il sistema integrato 

luminoso. 
8. Particolare di uno dei 

“camini” che catturano 
la luce solare.

9. Particolare dei 
“camini” che catturano 

la luce esterna. La 
vista interna permette 

di leggere tali corpi 
come dei coni che 

forano il rivetimento ed 
emergono dalla sua 

superficie.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’edificio residenziale si colloca nel quartiere detto “Silver City”, situato nel 
distretto orientale della matropoli inglese, dove domina il triste paesaggio 
delle palazzine per l’edilizia popolare. 
L’architettura del giovane studio Ash Sekula è sicuramente molto 
innovativa, anche se emerge il carattere a basso costo della costruzione. La 
realizzazione rispecchia i canoni innovativo-economici di Peabody, società 
di costruzioni edile a interesse collettivo, che indice sistematicamente 
concorsi di architettura sperimentale. 
La pianta presenta una metratura di circa 69 mq ed è concepita come un 
insieme di spazi multiuso, flessibili e liberi. 

Edilizia popolare 

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Londra, Gran Bretagna
Ash Sekula

Whity Bird and Partners
N.P.

2002
2004

London City
Edifici residenziali

N.P.
N.P.

1

25



249DATI TECNOLOGICI
La costruzione presenta una pianta di 69 mq che rivela un carattere 
insolito: domina infatti la presenza dell’ampio atrio d’ingresso che non 
svolge solamente la funzione di connettivo ma può essere adibita a studio, 
ad area gioco o può essere usata per le attività domestiche. il soggiorno, di 
dimensioni ridotte se confrontate con quelle degli altri ambienti, assolve la 
funzione di spaziuo relax o per la televisione. La cucina, sovradimensionata, 
è invece l’ambiente centrale dedicato alla famiglia. 
L’edificio si caratterizza tecnologicamente per il sistema di facciata: esso è 
composto da una sovrapposizione di strati composta da una lastra ondulata 
in poliestere rinforzato con fibra di vetro, di dimensioni 151/77 mm, una 
membrana a riflessione termica, una pellicola in alluminio, correnti di 
dimensioni 25/50 mm, listelli di dimensioni 33/50 mm, una pellicola a poro 
aperto, un pannello in compensato da 13 mm, un isolamento termico da 
100 mm, barriera al vapore e cartongesso interno da 12,5+12,5 mm.
La facciata si presenta con l’aspetto di un involucro in lamina d’oro, protetto 
da lastre polimeriche ondulate, che sono disposte verticalmente su un lato, 
orrizzontalmente su un altro.

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizione verticale esterna
Pareti

Composito in matrice
Poliestere rinforzato con fibre di vetro

Lastre ondulate compatte
Rigido

Traslucido
Rivestimento

2

3

1. Vista esterna 
dell’edificio con in 

evidenza l’involucro 
multistrato

2. Spaccato 
assonometrico della 

casa
3. Dettaglio della parete 

perimetrale
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COCNCLUSIONI
Il rivestimento multistrato in membrana a riflessione luminosa e lastra 
ondulata in poliestere rinforzato con fibra di vetro crea un effetto di 
trasparenza che rivela la costituzione materica della parete.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Anonimo, “Geforderter Wohnungsbau in London”, in Detail n. 11, 2005, pp. 
1286-1288
Jeska, Simone, Trasparent Plastics: design and technology, Birkäuser, 
Basel, 2008, pp.159

4

5

6

4. Vista esterna 
dell’edificio con le 
terrazze al piano primo.
5. Particolare del 
rivestimento esterno di 
facciata.
6. Vista notturna di 
una delle abitazioni. 
La membrana interna 
luccica come fosse una 
lamina d’aoro.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il Padiglione mobile progettato e realizato dall’Atelier Kempe Thill di Rotterda, 
nasce a seguito di un concorso che aveva per tema la progettazione di 
architetture temporanee a basso costo. Addirittura sotto gli 11,35 euro. 
tale richiesta è stato motivo per sperimentare un tipo di costruzione che 
impiegasse un metodo standard, ma prodotti non convenzionali al mondo 
del costruito.
Il Padiglione, per la sua composizione, può essere facilmente montato e 
smontato e di conseguenza trasportato senza alti costi.
L’aspetto finale della costruzione è di un parallelepipedo traslucido molto 
compatto, composto da elementi modulari, come fosse un LEGO per 
adulti. 

Padiglione mobile

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Rotterdam
Atelier Kempe Thill

N.P.
N.P.

2000
2001

Concorso di progettazione
Padiglione espositivo temporaneo.

60 mq
11,35 €

1

26
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Il padiglione espositivo temporaneo prsenta una pianta di dimensioni 15x4 
m e un’altezza di 6 m. Riesce a raggiungere l’obbiettivo di mantenere un 
costo limitatissimo (11,35 €) grazie alla tecnologia e ai materiali impiegati: 
la costruzione è composta da moduli standard derivati dall’assemblaggio 
di elementi già presenti sul mercato, ma impiegati per scopi diversi da 
quello edilizio: un modulo è composto da 18 casse di birra, disposte nel 
seguente modo: 6 casse per tre fi le sovrapposte. Si creano così dei pannelli 
modulari per pareti, collegati da profi li in acciaio. Il padiglione è rinforzato 
da barre d’acciaio e coperto da un sistema a lamiera ondulata. Poichè è 
concepito come una struttura mobile, non deve soddisfare requisiti termici 
o di isolamento sonoro. Le casse impiegate sono traslucide e pertanto 
permettono il passaggio del raggio luminoso (almeno in parte), oltre che 
rendere il padiglione simile a una lanterna durante la notte, nel caso in cui 
venga illuminato artifi cialmente dall’interno.

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizione verticale esterna
Pareti

Monomaterico
Polietilene

Casse di birra
Rigido e caldo

Traslucido e bianco
Chiusura verticale

2

3

5

1. Vista esterna del 
padiglione mobile
2.; 3. Dettaglio del 
sistema di ancoraggio 
delle casse di birra in 
plastica con barre, tiranti 
e morsetti in acciaio per 
formare il modulo base 
per la costruzione delle 
pareti.
Pianta e sezione 
verticale.
4. Particolare del 
rivestimento in cassette 
di plastica.
5.Dettaglio della parete 
verticale del padiglione. 
Sezione verticale.

4
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COCNCLUSIONI
La tecnologia impiegata nel pafdiglione permette un uso non convenzionale 
di elementi in plastica stampati. La scelta di usare casse di birra traslucide 
permette di creare un manufatto modulare con caratteristiche di elevata 
luminosità.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Anonimo, “Sonderpresi Kunststoff”, in Detail n. 1/2, 2005, pp. 22
Jeska, Simone, Trasparent Plastics: design and technology, Birkäuser, 
Basel, 2008, pp.159

6

6. Vista interna del 
padiglione mobile con 

in evidenza l’effetto 
di luminosità diffusa 

ottenuta atraverso 
l’impeigo di casse in 

plastica traslucida.
7. Vista interna di 

una delle pareti 
longitudinali del 

padiglione 

7
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il museo del National Space Centre di Leicester, opera di Nicholas 
Grimshaw & Partners, partecipa di una più vasta operazione di recupero di 
parte del territorio urbano interessata, fino a ieri, dalla presenza di elementi 
urbani in disuso e da una vicina stazione di pompaggio dell’acqua. Il museo, 
grazie alla presenza del fiume Soar che scorre nei suoi pressi, fa parte del 
river front cittadino. Pertanto contribuisce a ridefinire l’immagine della città. 
L’obiettivo dei progettisti era di creare un landmark in grado di connettere il 
territorio con le geometrie del National Space Centre.
Il museo occupa in parte un serbatoio idrico in disuso, che riesce a 
includere nel proprio volume. La struttura in elevato è realizzata ex-novo, 
secondo geometrie e soprattutto tecnologie inusuali e sorprendenti. Un 
grande corpo simile a quello di una medusa si staglia nello skyline di 
Leicester, contenendo al suo interno i razzi spaziali puntati verso il cielo. I 
visitatori arrivano alla struttura attraverso un passaggio pedonale a spirale 
- a memoria della geometria delle galassie - che da nero diventa rosso 
“marziano”.

Racket Tower

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Leicester, Gran Bretagna
Nicholas Grimshaw & Partners

Ove Arup & Partners
Sir Robert McAlpine

2002
National Space Centre

Museo
3.500 mq

N.P.

1

27
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L’edificio che funge da museo è l’elemento di maggior impatto visivo 
dell’intero complesso del Leicester Space Centre. Alto 42 m per ospitare 
un vettore spaziale di 38 m e altri numerosi moduli spaziali, è costituito 
da una struttura ad archi di raggio variabile, formati da tubolari verticali 
di 660 mm di diametro e da elementi orizzontali di 324 mm di diametro, 
giuntati con un nodo che permette il disassemblaggio di un’ampia porzione 
di involucro, nel caso sia necessario inserire nuovi vettori all’interno. Tutti 
gli elementi sono stati realizzati con disegno e taglio laser per verificare 
la loro perfetta assemblabilità. Le diverse parti della struttura, definibile 
tridimensionalmente attrevrso solo sette punti, sono state progettate per 
essere facilmente trasportate e montate con un sistema a secco.
Il sistema di rivestimento è costituito da 38 cuscini pneumatici che coprono 
una superficie verticale di oltre 2000 mq, saturando i vuoti tra gli anelli 
metallici. Tali elementi, posti a intervalli di 3 m per minimizzare la struttura 
retrostante, hanno dimensione variabile: alcuni di essi arrivano a un’altezza 
di più di 3 m e a una larghezza di 20 m, riuscendo in tal modo a coprire un 
raggio di curvatura di quasi dieci m. Sono elementi startificati composti da 
tre starti di membrana in ETFE, il più esterno dei quali presenta un disegno 
a eleemnti circolari argentati per schermare dalla radiazione solare. I 
prospetti laterali hanno una copertura del 70%, quello principale del 10%. I 
cuscini hanno una capacità isolante doppia rispetto a quella del vetro, ma 
ottenuta  con un peso pari all’1% per la stessa superficie. Contribuiscono 
inoltre a ridurre il consumo dell’impianto di riscaldamento. 

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizione esterna
Involucro

Composito a matrice a più strati
ETFE+aria

Texlon ETFE Vector Foitec
Flessibile e morbido

Traslucido
Rivestimento

2

1. Vista esterna 
dell’edificio destinato 

a museo, dal percorso 
pedonale a spirale.

2.Particolare del 
rivestimento in 

membrana di ETFE 
a triplo strato, con il 

disegno argentato nel 
layer più esterno.
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COCNCLUSIONI
Il rivestimento in ETFE permette un’illuminazione ottimale dello spazio 
museale, oltre che influire positivamente sul risparmio energetico in 
realzione ai consumi di condizionamento. La mambran è pertnato concepita 
come un elemento sensibile agli imput esterni, flessibile e regolabile.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Beltrami Gadola, Filippo, “Costruire il divenire. National Space Centre”, in 
Arcaplus n. 40, 2004, pp. 42-49; Gaspari, Jacopo, “Facciate...a membrana”, 
in Modulo n. 315, 2005, pp. 952-956

3

4

3. Vista esterna notturna 
del Leicester Space 
Centre.
4.Particolare del 
rivestimento in ETFE su 
un prospetto laterale.



Schede interventi

disturbo visivo per parti
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LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Gotland, Svezia
Ulla Alberts e Hans Murman SAR/MS

Mans Ljungberg
N.P.

2003
2006

Ulla Alberts e Hans Murman
Edificio residenziale unifamiliare

51 mq
N.P.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

La Juniper House è una casa per vacanze pensata, progettata e realizzata 
con l’idea di una forte relazione con il contesto ambientale in cui si 
inserisce. Essa infatti prende il nome dagli alberi che la circondano e di cui 
è, almeno nell’immagine, costituita. L’edificio ha dimensioni ridotte in pianta 
e si presenta, in alzato, di un solo piano. Il suo rivestimento la fa confondere 
con l’ambiente circostante e questo provoca un rapporto difficile con le case 
tradizionali. I progettisti dichiarano infatti di aver incontrato molte difficoltà 
nel proporre questa soluzione linguistica alle autorità locali, poichè distante 
dagli esempi tradizionali, fatti di tetto a falde, pietra bianca autoctona e 
aperture con proporzioni consolidate. La casa è una trasfigurazione della 
foresta, è l’immagine di essa proiettata su un supporto tessile. L’ambiguità 
tra natura e artificio è risolta a tutto vantaggio della prima, tanto che gli 
elementi architettonici sono quasi impercettibili. Durante i mesi estivi, le 
porte-finestre sono quasi sempre aperte, annullando la separazione tra 
interno ed esterno. Una piccola corte si apre ad est, permettendo alla luce 
mattutina di entrare per illuminare la colazione, mentre le ore del tramonto 
si vivono su una terrazza disposta ad ovest.  

Juniper House

1

1



ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro esterno
Esterno

Composito
Tessuto vinilico

N.P.
Elemento flessibile 

Elemento semitrasparente
Rivestimento

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

La Juniper House, composta di un solo piano, presenta una struttura di pareti 
in legno interrotte da schermi vetrati scorrevoli. La scatola architettonica è 
rivestita con una schermatura in tessuto vinilico semi-trasparente, il quale 
si presenta trattato con olio di lino e trementina e montato su un telaio di 
acciaio galvanizzato. Tale rivestimento crea una serie di pareti fotografiche, 
alte tre metri come gli alberi intorno, che sembrano un enorme trope l’oeil. 
Il tessuto vinilico ha una finitura superficiale a stampa, sulla quale sono 
riprodotti i ginepri della foresta circostante. L’immagine esterna è di una 
foresta trasfigurata, tanto che la reale presa di coscienza dell’elemento 
architettonico si ha di sera, quando le luci interne illuminano le aperture o 
quando le ampie vetrate si aprono lasciando maggiormente vedere l’interno, 
o ancora, attraverso la presenza di elementi chiaramenti architettonici, 
ovvero la terrazza e la corte rientrante. Le pareti sono coibentate con lana 
minerale, il tetto, anch’esso in legno, è rivestito con carta bituminosa. Il tessuto 
vinilico stampato è agganciato e tesi alle pareti mediante profili di alluminio.
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1. Particolare della 
facciata vista di notte

2. Dettaglio della 
facciata, con evidenziati 
gli strati coibentanti e di 
rivestimento. Il tessuto 

vinilico è agganciato alle 
pareti in legno con profili 

in alluminio

. 
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COCNCLUSIONI
L’impiego di un rivestimento plastico a tutta parete sul quale viene 
stampata l’immagine fotografica dell’ambiente circostante crea un effetto 
di straniamento: l’oggetto artificiale, la casa, diventa una trasfigurazione 
dell’elemento naturale. Un materiale altamente artificiale come il tessuto 
vinilico è impiegato per creare un’immagine e una sensazione di immersione 
nella natura. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Materia n. 56/2007, pag. 116-121

Memoriale vittime 11 Marzo

5

4

3
3. Vista notturna della 
Juliper House, con in 
evidenza l’effetto 
disvelante delle finestre 
illuminate.
4. Vista diurna della 
casa con in primo piano 
la terrazza posta ad 
ovest
5. Dettaglio della 
portafinestra che si apre 
verso la terrazza
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LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Madrid, Spagna
FAM Arquitectura y Urbanismo S.L.P.

Schlaich, Bergemann und Partner (SBP)
Dragados S.A.

2006
2007

Madrid City Council and RENFE
Monumento commemorativo

497,50 mq
6.000.000 €

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il memoriale ai caduti dell’attentato terroristico dell’11 Marzo 2004 a Madrid 
è stato oggetto di un concorso, il cui vincitore è stato il progetto di un gruppo 
di giovani architetti: lo studio madrileno FAM. Tale progetto crea uno spazio 
fortemente emotivo, capace di trasmettere il cordoglio per la perdita di 
innocenti vite umane e al tempo stesso una speranza per il futuro. 
L’edificio si colloca in un luogo interstiziale della città, su una rotonda in 
mezzo a una strada molto trafficata a sei corsie, di fronte alla stazione di 
Atocha. Si presenta come un segno luminoso di notte ed evanescente di 
giorno.
Il manufatto si compone di due parti: una a scala urbana, che funge da 
monumento, l’altra - interna alla prima - con una dimensione intimista, 
capace di indurre alla riflessione e al silenzio. L’area interna è accessibile 
direttamente dalla metropolitana attraverso un percorso simbolico, che dal 
buio porta verso la luce. 

1

2
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ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro interno
Involucro

Composito
Tessuto in ETFE

N.P.
Elemento flessibile

Elemento traslucido
Involucro

DESCRIZIONE TECNOLOGICA

L’elemento a scala urbana contiene quello rarefatto interno e si compone 
di un cilindro di vetro di geometria ovale, alto 11 metri, il quale costituisce 
una struttura trasparente autoportante: non necessita infatti di una struttura 
di sostegno metallica o in cemento. E’ costituito da 15.100 elementi di 
vetro curvato assemblati con una tecnica nuova: i mattoni trasparenti in 
vetro borosilicato che misurano 20x30x7 cm e pesano circa 8,4 kg sono 
incollati tra di loro mediante polimerizzazione a raggi ultravioletti di resina 
acrilica trasparente. La loro composizione li rende particolarmente robusti, 
resistenti agli attacchi degli acidi e agli shock termici. Possiedono un lato 
concavo e uno convesso per poter essere alloggiati in file continue e 
permettere l’incollaggio tramite polimerizzazione. Tale tecnica di incollaggio 
ha trasformato il cantiere in una sorta di laboratorio urbano. 
La camera interna, detta “camera blu”, è dominata dalla luce zenitale del 
lucernaio e da quella diffusa che filtra attraverso le pareti vetrate del corpo 
cilindrico esterno. L’ambiente è avvolto da una membrana in ETFE, scelta 
per le sue caratteristiche di leggerezza, trasparenza e resistenza nel tempo. 
Essa infatti presenta una forma organica, modellata non attraverso una 
struttura portante, ma grazie all’aria interna pressurizzata. L’impressione 
ottenuta è di fluttuazione in aria, di un moto vorticoso, aumentato dalle 
scritte stampate sulla membrana e riportanti i nomi delle vittime. 

3

2

1. Vista interna dal 
basso della membrana 
in ETFE recante i 
nomi delle vittime 
dell’attentato dell’11 
Marzo 2004
2. Vista esterna 
complessiva del 
monumento e della sua 
collocazione urbana. 
Sono visibili la stazione 
di Atocha, la strada a 
sei corsie e la rotonda 
sulla quale sorge il 
monumento
3. Sezione trasversale 
del memoriale a scala 
urbana

. 
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COCNCLUSIONI
La sala blu è uno spazio concepito per meditare e riflettere. Le tecniche e 
i materiali impiegati permettono di realizzare tale obbiettivo. La leggerezza 
dell’ETFE unita alla tecnica della pressurizzzione permette un effetto 
di galleggiamento e persistenza nell’aria della presenza delle vittime 
dell’attentato.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Arketipo n. 21/2008, pag. 64-77

4. Vista della camera 
blu con la membrana 

in ETFE fluttuante 
nell’ambiente interno 

5. Vista esterna del 
memoriale. 

La struttura fluttuante 
interna si intravede dalla 
trasparenza del cilindro 

vetrato
6. Sezione trasversale 

del monumento. La 
membrana in ETFE  è 

agganciata all’anello 
che apre la copertura 

della sala blu ed è 
sostenuta dalla sola 

pressurizzazione 
dell’aria interna.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Windshape è un’architettura dall’apparenza effimera che si colloca all’interno 
del Castello del Marchese de Sade, a Lacoste, in Francia. E’ progettata 
e realizzata dallo studio newyorkese nARCHITECTS nel 2006 come 
un’architettura capace di deformarsi e piegarsi alle condizioni atmosferiche, 
in particolar modo al famoso vento provenzale Mistral: in questo senso 
appartiene alla cossidetta “Blurring Architecture”. Windshape ben si adatta 
al paesaggio mutevole della Provenza, fatto di duri confini in pietra (i muri 
a secco e i castelli), da curve dolci e sinuose (le colline) e colori vivaci (le 
vigne e i campi di lavanda). Lo spazio che Windshape crea è in grado di 
contenere manifestazioni diverse, che vanno dalle rappresentazioni teatrali 
ai concerti, sino alle mostre e conferenze.

Windshape

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Lacoste, Francia
nARCHITECTS
nARCHITECTS

nARCHITCTS e SCAD
2006
2006

Savannah College of Art & Design
Padiglione per manifestazioni

75+45 mq
N.P.
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ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Involucro esterno
Esterno

Monomaterico e composito
Polipropilene e composito

N.P.
Elemento flessibile e morbido

Elemento semitrasparente
Rivestimento

DATI TECNOLOGICI

La struttura di Windshape nasce da geometrie naturali combinate con 
forme derivanti dalla cultura locale e modelli digitali. L’apparenza è quella 
di una tela di ragno avvolta su esili elementi bidimensionali, che sembrano 
essere stati lasciati per caso all’interno del castello. In realtà la struttura 
segue il modello degli archi da caccia: i fili sono in polipropilene sono 
tirati e messi in tensione da tripodi di tubi in plastica preassemblati e 
collegati da collari in alluminio. Sono disposti secondo tessiture diverse, 
così da creare superfici che cambiano la loro densità, sì da apparire a 
volte rarefatte, altre quasi opache. Al tempo stesso la tessitura irrigidisce 
la struttura, che però mantiene la sua capacità di deformarsi con il vento. I 
modi per ordire le vele create tra i tubi in plastica possono essere diversi: 
ortogonale ai cavalletti a cui sono ancorati, contratti, con andamento 
parabolico. La sequenza di montaggio prevede una prima cucitura 
dei fili ai tubi in plastica, la sistemazione dei cavalletti con dimensione 
minore, la legatura e il posizionamento dei cavalletti con dimensione 
maggiore, la loro tessitura e infine la tesatura della parte inferiore.

2 3

1. Vista notturna dello 
spazio delimitato 

all’interno del castellio
2. Vista interna dello 

spazio impiegato come 
luogo per manifestazioni

3. POssibilità di 
tessitura: 1 tessuto 
normale, 2 tessuto 

contratto, 3 tessuto con 
andamento parabolico



266

COCNCLUSIONI
I materiali impiegati, fili di polipropilenene tubi in FRP, sono leggeri e 
flessibili e permettono di creare un’architettura che muta con il vento: si 
piega in modo variabile quando soffia il Mistral e fischia con esso, dando 
origine ad un suono simile a quello di dozzine di bambini che saltano sulla 
corda. Windshape è un chiaro esempio di architettura sensoriale, capace 
di modificarsi con le condizioni atmosferiche e generare sensazioni ed 
esperienze diverse, fatte di luci, suoni e danze, muovendosi tra l’ambinete 
esterno e un ambinete interno che appare come un luogo incantato.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Materia n. 56/2007, pag. 108-115

Prada Store

4. Dettaglio delle vele 
disegnate dai fili in 
polipropilene agganciati 
ai tubolari in plastica
5. Vista della struttura in 
plastica dall’ingresso del 
castello
6. Dettaglio della 
struttura Windshape, 
illuminata artificialmente 
nelle ore notturne
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LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

San Francisco, New York, Los Angeles
OMA

2006
2006

Prada S.r.l.
Edificio Commericale

 mq
 €

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il sito ove ora sorge il Negozio Prada di New York era in origine una 
foresta vergine e poi territorio di caccia per gli indiani Algonquin, 
successivamente ha ospitato un’officina, convertita poi in spazio 
alternativo per il Guggenheim e infine nel negozio Prada: ultimo stadio 
di un processo di commercializzazione del territorio umano. Prada 
SoHo è un negozio che è alta architettura che non osa proclamarsi tale. 
I prodotti sono costantemente mimetizzati, confinati in un ascensore o sotto 
le scale, nascosti in un seminterrato camuffato da magazzino, alloggiati in 
gabbie metalliche che pendono da rotaie per poter essere spinti sul retro 
quando non richiesti. Possono tuttavia anche occupare la ribalta, dividendo 
lo spazio con vividi schermi televisivi: dove, piuttosto che immagini 
pubblicitarie della casa milanese, sono mostrate le “fonti d’ispirazione” 
di Prada, tra cui alcune sequenze di capolavori del cinema italiano. Il 
design evoca archetipi antichi, il teatro greco e la basilica: ma quando 
all’inaugurazione Koolhaas è stato invitato a definire il più importante 
elemento architettonico del negozio, la risposta è stata: “La carta da parati”. 

1

4



DATI TECNOLOGICI
Il costo del negozio di New York si aggira sui 60 milioni di dollari, anche 
se Koolhaas parla di 23 e il New York Times di 40, ma anche la più bassa 
di queste cifre risulta impressionante. La lista degli accrediti per i progetti 
tecnici e architettonici comprende trenta ditte e duecento professionisti. Una 
sofisticata tecnologia collega mondo virtuale, materiale e umano, mentre il 
pavimento in marmo a scacchiera rimanda al primo punto vendita Prada 
nella Galleria di Milano. Il paesaggio interno è costituito da una vallata 
rivestita in legno a fasce bianche e nere sotto un cielo di policarbonato, 
che fuori dall’orario di apertura è utilizzato per spettacoli e performance. 
Le facciate esterne sono in policarbonato e acciaio perforato. 
Anche nei negozi di Los Angeles e San Francisco la sperimentazione è 
dominante: molti materiali sono stati studiati appositamente per questi 
locali con l’azienda americana Panelite. Ne sono un esempio i pannelli in 
poliestere stampato che inglobano reti metalliche e le pareti in Sponge, 
una schiuma poliuretanica stampata con l’effetto di una spugna. La texture 
di tali elementi è stata prima studiata su un prototipo, poi attraverso 
tecnologie digitali è stato creato un modello per monitorare le geometrie e 
la funzionalità dello stampo. Macchine a controllo numerico hanno forguitao 
lo stampo per produrre le forme organiche con diversi materiali dai diversi 
effetti: duro, soffice, colorato, trasparente.

Partizioni verticali e orrizzontali
Pareti esterne e interne, controsoffitti

Monomaterico; comp.a matrice
Pc; poliestere con reti metalliche; pu
Pannelli nervati;  a matrice; sponge

caldo e liscio
traslucido; colorato

tamponamento e separazione

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE
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1. Vista interna del 
negozio di New Tork 
con in primo piano 
la scala-vallat in 
legno circondata da 
pareti e copertura in 
policarbonato.
2. Vista dall’alto della 
vallata del negozio di 
New York.
3. Particolare dei 
pannelli in poliestere 
stampato con incluse 
reti metalliche.
4. Vista esterna 
del negozio di New 
York con le pareti in 
policarbonato traslucide 
e retroilluminate.



COCNCLUSIONI
La sperimentazioned dei materiali domina i negozi americani di Prada. 
In particolare i pannelli in poliestere con incluse reti metalliche e il nuovo 
materiale Sponge permettono una vista parziale, fatta di pieni e vuoti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Giberti, Massimiliano, “OMA. Prada Stores”, in Materia n. 42, 2003, pp. 76-
81
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5. Vista interna delle 
pareti in pannelli di 

schiuma poliuretanica 
stampata denominata 

“Sponge”
6. Particolare del 

materiale “Sponge”, 
creato in collaborazione 
con l’aziende Panelite.



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Quando nel 1992 il popolo svizzero ha rifiutato in votazione l’adesione alla 
UE, per l’azienda è diventata urgente la necessità di fondare una rete di 
distribuzione nella UE e quindi la costruzione di un edificio per Ricola Europe 
nella vicina Francia. Questo edificio è stato costruito nel giro di pochi mesi 
nel 1993. È situato a Brunstatt, sulla sponda occidentale del canale del 
Reno-Rodano, alla periferia di Mülhausen. Si tratta di un corpo semplice, 
lungo 60 m, largo 30 m e alto 8 m. Sui due lati lunghi il tetto sporge di ben 
8 m, accennando leggermente verso l’alto. Questa sporgenza crea grandi 
superfici coperte: dalla parte del cortile protegge il carico e lo scarico dei 
camion, mentre dalla parte del piccolo parco copre la zona destinata alle 
pause di lavoro. Qui la tettoia è fatta di materiale trasparente, cosicché le 
aree sottostanti risultano immerse in una luce morbida.

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Laufen, Svizzera
Herzog&De Meuron

N.P.
N.P.

1992
1993

Ricola S.p.A.
Edificio industriale 

N.P.
N.P.
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Ricola Building
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DATI TECNOLOGICI
L’ossatura dell’edificio è in acciaio pitturato di nero. Le colonne formano un 
perimetro aperto, in cui i diversi spazi sono delimitati da pannelli in materiale 
sintetico. Verso il cortile ci sono i magazzini per le caramelle alle erbe, 
mentre sull’altro lato ci sono i locali con le macchine confezionatrici. Le due 
lunghe pareti dell’edificio sono realizzate in tutta la loro altezza con pannelli 
a tre strati di policarbonato trasparente, lunghi 8 m e larghe 0,5 m. I pannelli 
formano una sorta di pelle uniforme, con la sola eccezione dei portoni di 
varia altezza e delle grandi finestre alte circa 2 m. Sul lato interno i pannelli 
sono stampati con un motivo che si ripete sei volte in altezza: è riprodotta 
una fotografia degli anni Venti di Karl Blossfeldt, che mostra una foglia. 
Da fuori, questa immagine stampata è solo parzialmente visibile di giorno, 
mentre all’interno ha un forte impatto. Attutisce piacevolmente la luce nella 
grande sala, conferendo ai pannelli l’effetto di tendaggi. Gli architetti hanno 
ripreso queste suggestioni nell’edificio del marketing Ricola, ma con delle 
tende vere – e con piante vere. 

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizioni verticali
Pareti perimetrali

Monomaterico
Policarbonato

Lastre  nervate Rodeca
Caldo e liscio

traslucido e colorato
Tamponamento
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1. Vista interna 
dell’edificio produttivo, 

con in evidenza le 
pareti in policarbonato 

stampato
2. Vista della copertura 

dell’edificio. In evidenza 
il motico della stampa

3. Particolare 
dei pannelli iin 

policarbonato con 
stampata la foglia di 

ricola.



Di notte invece, quando viene accesa l’illuminazione interna, l’effetto si 
inverte. La costruzione diventa in un certo senso una scatola stampata, su 
cui la struttura e gli oggetti dell’atrio - le macchine e i container - si stagliano 
come delle macchie. Questo riferimento alle foglie riveste anche la parte 
inferiore della tettoia sporgente. In tal modo viene riprodotto l’effetto di un 
tendone, facendo dimenticare le poderose forze statiche presenti in una 
sporgenza tanto ampia. Naturalmente, la scelta di questo preciso motivo è 
da intendere anche in relazione alla merce a base vegetale prodotta dalla 
Ricola. Le altre due pareti dell’edificio sono in cemento colorato scuro e 
rinforzano la struttura. 

COCNCLUSIONI
L’immagine stampata della foglia di Ricola inflenza notevolmente la 
visione. Se infatti la vista è modificata dalla traslucenza del policarbonato, 
l’immagine stampata modifica ulterormente parte degli oggetti in secondo 
piano. L’effetto più evidente è all’interno o nelle ore notturne. 
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4. Vista esterna 
dell’edificio
5. Particolare della 
cacciata curva 
dell’edificio in cui si 
stagliano le immagini 
degli alberi circostranti.
6. Vista esterna della 
facciat sul piazzale di 
manovra



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La Base operativa Luna Rossa Challenger nasce in occasione della 
trentaduesima edizione della Coppa America e sipresenta come un edificio 
che segna il territorio, diventandone il simbolo.
Distinguendosi per l’originalità del sistema involucro, che nace in riferimento 
al contesto, ovvero delle vele delle imbarcazioni che dominano il paesaggio 
circostante, costituisce un tipico esempio di trasferimento di un prodotto da 
un settore ad un altro, che in questo caso deriva dalle caratteristiche delle 
vele, ovvero l’elevata resistenza meccanica, la leggerezza, l’indeformabilità 
- sotto la spinta del vento la superficie velica deve mantenere inalterato 
il profilo - la resistenza all’usura, la tenuta all’acqua e all’aria, la 
semitrasparenza e la buona lavorabilità, che deriva dalle tecniche di taglio 
e assemblaggio.
L’edificio presenta una forma regolare, con poche emergenze in 
corrispondenza degli accessi e dei sistemi di collegamento e si sviluppa 
su tre piani, con l’officina hangar, un’area destinata alle lavorazionidi 
manutenzione, un deposito per gli alberi e la veleria al piano terra, gli uffici 
del team al piano primo e uno spazio hospitality, le cucine, la mensa del 
team e una palestra al piano primo. Un ampio terrazzo copre l’edificio, con 
vista sulla darsena dell’America’s Cup Port.

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE E IMPIANTI
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Valencia, Spagna
Renzo Piano Building Workshop

Favero&Milan Ingegneria S.r.l.
Tensoforma Trading 

2004- 2005
2006

Prada S.p.a.
Base operativa per imbarcazioni 

21.700 mc
N.P.

Base operativa Luna Rossa
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ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’involucro delle facciate è una sorta di patchwork di rande e fiocchi 
opportunamente tagliati e assemblati: si tratta di 485 pannelli che coprono 
3100 mq di facciata, costituiti da 50 vele recuperate dalle imbarcazioni del 
Team di Luna Rossa.
Il sistema è stratificato, ovvero composto da una membrana tessile (la vela) 
pretesa e fissata ad un profilo di alluminio, che viene accoppiata, mediante 
biadesivo acrilico, a pannelli di policarbonato alveolare di spessore 40 mm, 
pertanto con esigua resistenza termica, date le buone condizioni climatiche 
di Valencia ed il sistema impiantistico adottato per la climatizzazione.
La vela, realizzata in fibra di kevlar e carbonio, controlla il flusso luminoso 
degli ambienti permettendo una buona diffusione della luce, anche 
nelle zone lontane dall’involucro: le vele del fiocco, con una capacità di 
trasmissione luminosa del 50% permettono un maggior flusso luminoso 
delle vele della randa che possiedono una capacità di trasmissione più 
bassa, ovvero del 10%. 
Il profilo di alluminio, regolare nella forma, è apportunamente sagomato 
per accogliere il bordo in silicone connesso alla vela, la quale riesce 
a  mantenersi tesa in maniera uniforme per le capacità meccaniche 
dell’elastomero. Gli elementi di tamponamento - i pannelli - sono inseriti in 
un sistema di montanti e traversi, vincolato ad una sottostruttura mediante 
staffe.
Alcune parti della facciata sono apribili grazie ai serramenti con movimento 
di roto-traslazione, il cui telaio è svincolato dalla  sottostruttura in alluminio. 
In alcuni casi i serramenti presentano vetri riflettenti a controllo solare, in 
altri è presente la sola membrana tessile, come nelle zone della palestra.
I pannelli di tamponamento della facciata, posati in un tempo di 40 giorni 
lavorativi, sono stati preassemblatio in officina e pertanto hanno richiesto 
una serie di prove per verificare la resistenza meccanica degli elementi 
e per definirne il comportamento dei materiali a contatto (controllo delle 
dilatazioni differenziali).

Involucro esterno
Rivestimento 

Stratificato e composito
Pc e membrana in kevlar e cerbonio

Lastre alveolari Makrolon e vele
Rigido

Elemento traslucido
Rivestimento e isolamento

2

1. Particolare della 
facciata esterna
2. Vista della facciata 
con in evidenza l’effetto 
dell’illuminazione 
interna

. 
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COCNCLUSIONI
Il sistema involucro, assolutamente non convenzionale, presenta un complesso 
sitema di assemblaggio in officina, che rende le operazioni di montaggio in 
cantiere molto veloci e il controllo delle caratteristiche prestazionali dei prodotti 
affidabile. Pertanto si tratta di un progetto particolarmente complesso, soprattutto 
perchè necessiata di un sapiente controllo del trasferimento delle conoscenze e 
tecniche dal settore nautico a quello edilizio.
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3. Particolare della  
cucitura  delle vele 

all’interno dei pannelli di 
facciata

4. Scorcio della Base 
Operativa Luna Rossa 

con l’ingresso delle 
barche nell’hangar 



Chiesa della Pentecoste

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il lembo della pianura padana dove sorge Thiene, in provincia di Vicenza, è 
prossimo al limite naturale segnato dalle Alpi. La parrocchia di S. Vincenzo 
è situata verso il nord dell’abitato, entro una zona di case basse a due o tre 
piani, punteggiata qua e là da alberi. La chiesetta trecentesca è da tempo 
troppo piccola per ospitare tutti i fedeli. Il progetto della nuova chiesa è 
stato concepito insieme a quello della piazza antistante, con l’impegnoi di 
realizzare un’operadotata di monumentalità. «le geometrie divranno essere 
comprensibili - scrivevano i progettisti nel loro programma - l’architettura 
dovrà essere espressione del tempo che la produce, senza false modestie 
ma con la convinzione di ricercare l’intima sintesi della trasformazione 
plastica del pensiero spirituale». 

LOCALIZZAZIONE
AUTORE
STRUTTURE 
IMPRESA/AZIENDA COSTRUTTRICE
DATA DI PROGETTO
DATA DI REALIZZAZIONE
COMMITTENTE
DESTINAZIONE D’USO
DATI DIMENSIONALI
COSTO

Thiene, Itlaia
Elio Carollo, Roberto Ronda

Ing. U.Ugolini
Caoduro S.p.A.

2000
2002

Parrocchia S. Vincenzo, Thiene
Edificio per il culto religioso

cupola 480 mq
N.P.
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DATI TECNOLOGICI
La ricerca formale ha portato alla definizione di un edificio a pianta centrale 
dotato di elementi che costituiscono un richiamo alla tradizione antica. Ai 
lati del parallelepipedo che ospita il corpo della chiesa si poggiano due 
serie di archi rampanti, mentre al di sopra si eleva un tamburo che offre 
spazio e luce alla cupolainterna sottostante. La facciata principale guarda 
a nord, sulla piazza. Un’abside con semicupola emerge dalla facciata sud. 
Sono elementi che appaiono come citazioni del passato. L’edificio però si 
costituisce anche come estermamente moderno: la modalità di far entrare 
la luce del sole è estremamente raffinata. Dall’apertura a lanterna entro il  
tamburo centrale passa la luce, che viene poi a colpire una cupola interna. 
Quest’ultima si presenta come un elemento stratificato, composto da una 
struttura centinata in acciaio che sostiene gli spicchi in policarbonato. La 
centinatura è in parte agganciata alla muratura perimetrale del tamburo, in 
parte sospesa a una seconda strutttura in profili di acciaio. Un rivestimento 
in mosaico policromo è poi applicato sul materiale plastico, opportunamente 
trattato. Le tessere del mosaico, incollate a un elemento trasparente, 
creano effetti luminosi fuori dal comune: la luce penetra nell’edificio tra le 
tessre del mosaico assumendone il colore. Il disegno creato è quello di un 
vortice multicromatico, con chiari rimandi alla simbologia cristiana. L’effetto 
è di una luce sospess, cangiante con le ore del giorno, che appare quasi 
muoversi. 

ELEMENTO COSTRUTTIVO
AMBITO DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
MATERIALE COSTITUENTE
PRODOTTO COMMERCIALE
CARATTERISTICHE SENSORIALI: TATTO
CARATTERISTICHE SENSORIALI: VISTA
FUNZIONE

Partizioni orrizzontale
Copertura

Monomaterico
Policarbonato

Cupola centinata Caoduro
Caldo 

Traslucido e colorato
Rivestimento e scenografia
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1. Vista interna della 
cupola mosaicata

2.Posa dei pannelli di 
policarbonato mosaicati 

di cui è composta la 
cupola. La posa delle 
tessere di mosaico è 

avvenuta  in un tempo 
precedente a quello del 
cantiere, ove i pannelli 
sono arrivati pronti da 

montare.
3. Particolare della 

cupola: sono visibili 
i cavi con cui essa è 

sospesa alla struttura 
in profili di acciaio 

sovrastante.

2 3



COCNCLUSIONI
Il sistema stratificato con materiale plastico trasparente (la cupola in 
policrabonato compatto trasparente a più camere) e opaco (le tessere 
del mosaico policromo), creano una trasparenza ottenuta per parti: la 
luce passa tra le tessre del mosaico e atraverso le stesse, illuminandole e 
creando effetti di sospensione spaziale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Intervista ad azienda Caoduro S.p.A.
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4. Posa dei pannelli in 
policarbonato mosaicati 
costituenti la cupola. 
Essa poggia su una 
base circolare in acciaio 
ed è sospesa a una 
seconda struttura, 
sempre in acciaio.
5.Particolare della 
cupola. La presenza 
dell’elemento plastico 
con mosaico modifica 
l’ingresso della luce 
nella chiesa, creando 
effetti cromatici e di 
diffusione luminosa 
inconsueti.
 6. Vista della Chiesa 
della Pentecoste 
dall’esterno.

4

5
6



1

Linee di sviluppo 
delle trasparenze di sintesi

4
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4.1  Da materiale di sostituzione a materiale con identità propria

Da quando sono state introdotte sul mercato, le plastiche sono state 
considerate materiali artificiali, cosa vera solo parzialmente, poiché esistono 
anche plastiche naturali – derivate da risorse animali e vegetali e impiegabili 
senza processi chimici – e semisintetiche – le plastiche di origine vegetale 
che subiscono processi chimici. Le plastiche sintetiche che subiscono 
processi chimici sono le più impiegate. Sono quelle comunemente chiamate 
artificiali, ma in realtà la loro origine materia è naturale. La definizione di 
artificiale definisce una caratteristica fondamentale della grande famiglia 
delle plastiche, ovvero il loro non trovarsi così come le vediamo in natura. 
In realtà nessun materiale è oggigiorno impiegato vergine nel settore delle 
costruzioni (anche il legno e la pietra sono trattati). Il loro aspetto finale è 
però simile a quello di origine e di essi esiste una memoria antica. Anche 
i materiali che nascono con l’industria - l’acciao e il vetro float o rullato - 
sono materiali che subiscono lavorazioni complesse per arrivare ad essere 
impiegati in edilizia, ma la mentalità comune li ha ormai accettati poiché 
hanno una storia almeno di qualche secolo. Le plastiche sintetiche sono 
materiali di recente nascita, che solo agli inizi del Novecento si affacciano 
sul mercato con la Bakelite, la prima materia completamente di sintesi. 
Bakelite è un nome commerciale che oggi viene attribuito a molte plastiche, 
ma che in realtà definisce la resina fenolica, ovvero la materia di sintesi 
creata da Leo Baekeland nel 1907. Le sue prime applicazioni furono 
relative alle radio, alle apparecchiature elettriche e alle automobili degli anni 
Venti e Trenta, ove la materia di sintesi veniva impiegata per la sua capacità 
di imitare il legno, oltre che per le sue capacità isolanti. Successivamente 
venne largamente impiegata nell’Art Decò a imitazione dell’onice, del 
marmo, della giada, dell’ambra, per realizzare gioielli, lampade, candelieri, 
contenitori scanalati. In origine quindi la prima plastica completamente 
artificiale viene offerta alla vista del pubblico come materiale surrogato di 
altri, naturali e costosi. Chiaramente l’imitazione è solo visiva, poiché al 
tatto, all’olfatto, all’udito e, se vogliamo, anche al gusto, la bakelite appare 
diversa da ciò che imita e in queste diversità denuncia la sua mancanza 
di autenticità. E’ pertanto impossibile non leggere questi primi impieghi 
della plastica come poveri, privi di veridicità. In realtà non è il materiale ad 
essere povero, ma l’uso che se ne è fatto. Non solo la Bakelite possiede 
questa storia, anche la urea-tiourea-formaldeide, meglio nota con i nomi 
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commerciali Bandalasta e Linga-Longa, ebbe successo nell’imitazione del 
marmo, dell’alabastro e della pietra. Il settore dei casalinghi fu forse il primo 
in cui le plastiche vennero impiegate non per imitare un altro materiale a 
costi inferiori, ma semplicemente per produrre oggetti di uso quotidiano, 
caratterizzati dalla resistenza agli urti, dalla leggerezza e versatilità di 
forme. Per la prima volta le plastiche adoperate non ad imitazione, ma 
in sostituzione di altri materiali, adempiendo alle funzioni prima svolte 
da questi. Per la prima volta il loro aspetto è autentico, se pur è difficile 
impiegare tale termine per i materiali di sintesi. E’ infatti inopinabile che 
le plastiche, come suggerisce lo stesso etimo, sono materiali plasmabili, 
mutevoli, che possono prendere aspetti e forme diverse e che pertanto non 
sono univocamente rappresentabili. Nell’aspetto sono tutto e il contrario 
di tutto. Probabilmente è qui il grande problema delle plastiche, oltre che 
la loro mancanza di memoria storica: esse non possiedono una chiara 
identità visiva. La memoria relativa al senso della vista tende ad associare 
alle plastiche semplificazioni che non sono corrette: per i più esse sono 
materiali lisci, dall’aspetto uniforme, relativamente calde al tatto, inodori 
o quasi. Nella realtà le plastiche non hanno uno spessore specifico, non 
sono caratterizzate da una dimensione. Possono essere film sottili, come 
gomme spugnose, gel o resine. Possono essere lisce o ruvide, porose, 
lucide o opache, trasparenti o opalescenti. La loro caratteristica principale 
è di essere camaleontiche. 
Fu grazie al design degli anni Venti e Trenta che le plastiche cominciarono 
ad assumere forme e aspetto autonomo, in applicazioni divenute emblema 
della modernità: la macchina fotografica Kodak (1915), l’altoparlante Philips 
(1925), il telefono Neophone (1930). Il design italiano degli anni Cinquanta 
poi, insieme ai suoi teorici, primo tra tutti Carlo Giulio Argan, fecero della 
plastica un simbolo di una nuova democrazia: con un materiale artificiale 
era possibile ottenere oggetti di largo consumo di buon design, economici, 
colorati, leggeri, lavabili. Quando poi, intorno agli anni Settanta la crisi 
energetica vide nelle plastiche i principali responsabili dell’inquinamento 
ambientale, il design riuscì a dare nel decennio successivo una diversa 
lettura dei materiali sintetici, proponendoli come materiali specializzati, da 
integrare con altre tecnologie, riciclabili, portatori di una modernità che negli 
anni Novanta si coniugò con l’informatica. In pochi decenni le plastiche 
invadono la nostra quotidianità, mutando abitudini, comportamenti e 
sensibilità: dai contenitori monouso in PET alle biro, al modo di impiegare 
i sacchetti come contenitori di rifiuti. Gli oggetti quotidiani sono diventati 
infrangibili, con rumori attutiti e più caldi. Con l’avvento dei tecnopolimeri 
e dei superpolimeri si è assistito ad una specializzazione delle plastiche 
per impieghi eccezionali e non, accettati e ricercati per le loro prestazioni. 
La diffusione delle plastiche è a tutti i livelli e in tutti i settori, da quello 
tecnico-sportivo (i caschi, gli scarponi, i tessuti tecnici) a quello informatico 
(i-Mac, telefoni cellulari dal sofisticato design, macchine fotografiche 
digitali, etc), dal mondo della moda a quello dell’arredo, dell’illuminotecnica 
e dell’edilizia. I tessuti spalmati o spruzzati con materiale polimerico 
acquisiscono prestazioni estetiche e/o funzionali, dall’impermeabilizza
zione all’antistaticità, all’isolamento termico, alla protezione dalle onde 
elettromagnetiche. Il settore dei tessili tecnici è luogo di sperimentazione 
dei materiali di sintesi, dai microrilievi che rendono minimo il coefficiente di 
attrito ai filati superresistenti (impiegate per sport estremi e per le tute degli 
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4.1 Telefono 
Neophone (1930).
4.2 Caschi in 
policarbonato serigrafato

4.1

4.2



astronauti), dai tessuti antibatterici a quelli antimicotici e deodoranti, dagli 
autoriparatori (impiegano microcapsule di colla) agli emollienti (rilasciano 
creme idratanti o medicinali), dai lucidanti (i fluoropolimeri  rendono lucide 
le superfici che strofinano) ai filtranti (le particelle che si vogliono trattenere 
sono filtrate dalle microfibre porose caricate elettrostaticamente secondo 
precise trame), sino ai filati piezocromatici, che mutano il loro colore a seguito 
di impulsi esterni. Nei tessili si è diffuso l’impiego di fibre ad alte prestazioni, 
che rispondono a particolari requisiti, come i geotessili per contenere i 
terreni o i rinforzi dei compositi impiegati strutturalmente in edilizia. Le 
fibre di vetro, quelle di carbonio, quelle aramidiche, quelle para-aramidiche 
(Kevlar), con le loro alte prestazioni tensili e termiche hanno determinato 
un modo di concepire la resistenza come coniugata alla leggerezza e 
flessibilità. La loro diffusione appare limitata solo dal costo elevato. Le 
plastiche, soprattutto nel campo del design e della moda segnano confini 
nuovi, che sembrano essere icone di una società in continua evoluzione: 
alcuni tessuti sono resi elastici dalle fibre elastomeriche, altri svolgono 
funzione termoregolatrice, alcuni sono reattivi come sensori, interagendo 
con l’elettronica, altri, grazie alla loro struttura tridimensionale permettono 
all’aria di circolare vicino alla pelle. La sperimentazione dei polimeri appare 
molto spinta quando è legata alla luce: alcuni materiali sintetici sono capaci 
di trasmetterla e trasportarla, non solo di diffonderla. Tali sperimentazioni 
sono visibili in alcuni tessuti (il Luminex) che integrano nelle loro trame fibre 
che emettono luce, così come in alcuni oggetti di design. 

Un ulteriore campo ove i materiali polimerici si sono diffusi con autonomia 
sono quelli delle pellicole, decorative come funzionali (quelle retroriflettenti 
della segnaletica stradale, quelle antiesplosione in polietilene, quelle con 
funzione di filtro dei raggi solari, definite a bassa emissività). 
Il settore dell’edilizia appare profondamente invaso dalla plastica, che viene 
normalmente impiegata per i sottoservizi e nell’impiantistica, ma rimane 
ancora restio a proporre elementi sintetici anche per funzione estetica. 
Primi tentativi di impiego sono visibili in settori industriali, nel terziario, in 
manufatti che devono fornire un’immagine di innovazione: è il caso degli 
impianti  sportivi che diventano simbolo di una rinascita o di una crescita 
politico-sociale. Le strutture olimpioniche di Pechino ne sono un ottimo 
esempio: l’immagine di una nazione in pieno sviluppo è rappresentata 
da edifici con un involucro che volutamente è non-convenzionale: le bolle 
del Water Cube realizzate in cuscini di EFTE sono qualcosa che stupisce, 
così come lo stadio che ricorda un cesto in vimini o un nido d’uccelli. 
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4.3 Tessuto a maglia non 
ortogonale, multiassiale 

e a più strati 
4.4 I-mac. In questo 
computer si fa largo 

impiego delle plastiche 
trasparenti per dare 
un’immagine di alta 

tecnologia.

4.3

4.4



La Racket Tower contiene missili, è un edificio-museo che mostra la potenza 
aerospaziale, così come le serre dell’Eden Project sono luoghi che ricreano 
biotipi eccezionali. Sicuramente l’impiego della plastica in esterno possiede 
un forte valore comunicativo per l’architettura: si parla di strutture che 
vogliono essere innovative, che devono trasmettere un messaggio di forza, 
di novità. Sono fortemente legate ad una società ove la comunicazione è 
spesso più importante e conveniente del prodotto. Si può forse affermare 
che in questi casi, la plastica assume lo stesso valore che aveva assunto 
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4.5 Water Cube, 
Pechino, PTW.
Vista esterna del Wa-
ter Cube e dallo stadio 
olimpico. Particolare del 
plastico rappresentante 
la struttura e il rivesti-
mento del Water Cube.
Le due strutture sem-
brano l’una il negativo 
dell’altra: nel “Nido” la 
trasparenza è data per 
sottrazione di materia, 
nel Water Cube per 
rigonfiamento della stes-
sa, tramite aria.
4.6 Eden Project, Bodel-
va, St.Austel, 
Nicholas Grimshaw.
Le serre del parco scien-
tifico sono icoesaedri 
geodetici con struttura 
in acciaio galvanizzato e 
tamponamento con tripla 
membrana pneumatica 
in ETFE. Ospitano flora 
tipica di diverse aree 
geografiche del pianeta, 
anche con climi molto 
differenti.

4.5

4.6



Raramente invece si assiste a impieghi esterni di elementi sintetici per edifici 
residenziali: in questi casi la committenza deve essere particolarmente 
curiosa e anticonvenzionale: nell’abitare, nell’idea comune del rifugio-
casa i materiali impiegati sono quelli della tradizione, che danno un senso 
di protezione, di sicurezza data dalla memoria e dalla conoscenza. Non 
è un caso infatti che le residenze con involucro sintetico abbiano come 
committenti artisti o architetti che fanno autocommittenza. Un’eccezione a 
tale affermazione si può trovare in Giappone, ove la plastica è impiegata 
non solo per le sue capacità prestazionali (elasticità, leggerezza, resistenza 
termica) ma anche e soprattutto per le sue caratteristiche di aspetto, 
impiegata in versione trasparente o meglio ancora semitrasparente. In 
questi casi l’impiego della materia è ricercato per i significati di leggera 
velatura, per la capacità del materiale di lasciar intravedere più che di 
svelare completamente, coniugando la leggerezza al calore tattile del 
materiale. Chiaramente tale impiego non nasce recentemente, è solo 
una declinazione di un modo di sentire l’abitazione che nel passato era 
realizzato con la carta di riso. Anche in questo caso quindi siamo di fronte 
ad una sostituzione di un materiale tradizionale, grazie all’aumento delle 
funzioni svolte da quello introdotto.
Negli interni l’impiego delle plastiche è sicuramente più diffuso e libero: 
siamo ai confini con l’arredo, quindi con un mondo ove la sperimentazione 
non solo è maggiore, ma soprattutto è accettata con facilità. I pannelli con 
capacità riflettente, capaci di portare la luce, dalle forme sinuose, contenenti 
materiali diversi, sono letti come giochi virtuosi e divertenti. Soprattutto nel 
terziario si assiste a numerose e poco conosciute applicazioni sperimentali. 
Ancora una volta il settore più refrattario a novità è quello residenziale. 
I bar, i ristoranti, i negozi sono i luoghi dove è possibile trovare impieghi 
inconsueti e interessanti dei materiali sintetici, sia sotto forma di tessili 
che di elementi semilavorati come pannelli e lastre lisce o curve, gomme 
e resine. Il Fast-food Posto a Torino, ad esempio, impiega teli in cloruro di 
polivinile della Barrisol per proiettare immagini e per creare giochi di luce, 
che contrappongono un aspetto evanescente e persuasivo al rigore totemico 
dei volumi in Corian del piano terra(1), il negozio di scarpe ad Amsterdam di 
Meyer en Van Schooten crea un ambiente interno totalmente rivestito di 
elementi stampati in polimetilmetacrilato, che creano, insieme ai giochi 
di luce e colore sapientemente organizzati e controllati da un computer 
centrale secondo uno schema di variazione prestabilito, un’atmosfera 
futurista, tanto accattivante e presente da distrarre il visitatore dalla vera 
esposizione. 
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4.7 Carta di riso.
4.8 Alabaster:

la composizione interna 
del materiale è visibile in 

controluce
4.9 Negozio di scarpe, 
Amsterdam, Meyer en 

Van Schooten.
L’elemento di arredo 

riveste completamente 
la struttura interna 

del locale. 
L’illuminazione artificiale 
evidenzia la traslucenza 

del materiale.
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I negozi Prada di OMA giocano a includere nei pannelli di poliestere 
stampato reti metalliche, creando inediti effetti di geometrie tridimensionali 
o ancora impiegano siliconi, stampati con bolle o sotto forma di onde 
gelatinose, o ancora impiegano materiali di nuova concezione, come lo 
Sponge, una schiuma poliuretanica stampata sviluppata in collaborazione 
con Panelite appositamente per i negozi Prada di New York, Los Angeles 
e San Francisco. L’ingresso degli uffici di Duval Guillame a Bruxelles 
presenta uno spettacolare atrio di quasi 16 metri di altezza, inondato dalla 
luce e con alla base due vistosi pannelli inclinati in polimetilmetacrilato 
opalino, retroilluminati per creare atmosfere quasi futuriste. Le sale riunioni 
del Bureau of Metereology di Melbourne presentano un rivestimento in 
polipropilene semitrasparente che conferisce leggerezza visiva allo spazio, 
permettendo alla luce esterna d’inondare la sala. All’interno del Club 
Sugar a Santa Monica John Friedman e Alice Kimm fanno ampio ricorso 
alla plastica con l’obbiettivo di creare uno spazio in cui vedere ed essere 
visto, ove la comunicazione sia fluida e l’atmosfera carica: pannelli ondulati 
e nervati in polimetilmetacrilato si accostano volutamente a materiali 
naturali come il legno delle strutture di supporto e il laterizio delle pareti 
perimetrali e i diversi tipi di pannelli e lastre della Bencore, in policarbonato 
e PETG, ABS, polistirene, sono impiegati per creare il bancone del bar e 
i rivestimenti dei bagni. Un diaframma in policarbonato opalino percorre 
tutta la lunghezza del Lattepiù Cocktail Bar, muovendosi con un andamento 
sinuoso in pianta e in sezione, mentre pannelli in polimetilmetacrilato 
sabbiato retroilluminati coprono nicchie e diffondono luce, come pure i teli in 
lycra viola che schermano i neon posizionati sul controsoffitto. La biblioteca 
del Tribunale di Pesaro, progettata da Giancarlo De Carlo, è concepita 
come cuore pulsante dell’edificio ed è racchiusa da una membrana in PTFE 
espanso che diffonde la radiazione proveniente dal lucernaio centrale. Il 
nuovo Zenith di Strasburgo, auditorium in grado di ospitare 10.000 persone, 
vede il suo cuore strutturale cementizio avvolto da una tensostruttura a 
membrana di vetro-silicone, scelta per le sue proprietà di resistenza tensile, 
idrorepellenza, resistenza al fuoco e malleabilità, che permette la cucitura a 
caldo dei ferzi di tessuto in fabbrica e semplifica la piegatura, lo stoccaggio 
e l’imballaggio finale dei tessuti.

4.10

4.11 4.12
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4.10 Dettaglio del pan-
nello in poliestere stam-
pato con reti metalliche 
impiegato nei negozi 
Prada statunitensi, ad 
opera di Rem Koohlaas.
4.11 Lattepiù Cocktail 
Bar, Roma.
Immagine del locale con 
il controsoffitto in mate-
riale polimerico retroillu-
minato.
4.12 Club Sugar, Santa 
Monica, Friedman J. e 
Kimm A.
I pannelli in PMMA on-
dulati e nervati dividono 
i diversi ambienti del 
locale, sostenuti da una 
struttura lignea fatta di 
montanti e traversi



La plastica oggi sembra non soffrire più di crisi d’identità, la sua diffusione 
è sempre maggiore anche in architettura: negli interni i suoi impieghi sono 
liberi e molteplici, mentre all’esterno sono più importanti e performanti 
per rispondere alle aggressioni atmosferiche e per proporre un’immagine 
di innovazione. E’ fuor di dubbio che in architettura le plastiche riescono 
ad essere accettate ed esaltate quando impiegano un linguaggio 
formale e prestazionale di novità. L’accettazione di materiali artificiali 
avviene attraverso il loro essere portatori di sperimentazione e sviluppo 
tecnologico. 

4.13 4.14

4.15
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4.13 Uffici Duval Guilla-
me, Bruxelles.

Vista dell’atrio a tutta 
altezza con in primo 

piano i pannelli 
in policarbonato opalino 

che enfatizzano l’entrata.
4.14 Bureau of Meterolo-

gy, Melbourne.
Vista interna del 

rivestimento in 
polipropilene traslucido 

della sala riunioni.
4.15 Biblioteca del tribu-

nale, Pesaro, 
Giancarlo De Carlo. 

Il rivestimento della sala 
lettura della biblioteca 

del ribunale è  illuminata 
dal lucernaio in 

copertura. 
La luce si diffonde 

poi all’ambiente 
circostante  attraverso 
la membrana in PTFE 

del rivestimento.



4.2  Cenni sul trasferimento da altri settori

Il mondo dell’architettura, è noto, trasferisce spesso da altri settori 
l’innovazione tecnologica, che prima di diventare tale è sperimentazione e 
adeguamento ad un campo nuovo. I prodotti, gli elementi, i semilavorati e 
le tecnologie costruttive di nuova concezione spesso vengono mutuate da 
campi ove la sperimentazione è più frequente e la ricerca maggiormente 
sviluppata. Ciò vale in particolar modo per le tecnologie e i prodotti del 
mondo sintetico. 
Sin dai loro esordi le plastiche si legano al mondo del design, che conferisce 
loro dignità e soprattutto una identità diversa dai materiali di cui inizialmente 
imitano l’aspetto. Già a partire dagli anni Venti si assiste ad un primo cosciente 
sforzo di portare la plastica «oltre un mercato di limitata novità»(Jeffrey, 
1979) attraverso la comunicazione di una bellezza intrinseca del materiale. 
Grazie allo stampaggio si riescono a creare prodotti in materiale sintetico, 
che però non sono ancora particolarmente resistenti e risentono ancora di 
un modo artigianale di lavorare. Gli anni Trenta vedono un grande sviluppo 
di nuovi polimeri, grazie all’aumento dell’impiego del petrolio a sfavore 
del carbone nell’industria chimica. Oltretutto, grazie ad alcune importanti 
modifiche ai macchinari per lo stampaggio ad iniezione, si eliminano alcuni 
dei maggiori difetti di questa lavorazione, tanto che si sviluppa una nuova 
estetica dello stile di vita, il quale diventa disinvolto, funzionale, in una 
parola, moderno. La plastica entra a far parte degli oggetti domestici. Con 
la Seconda Guerra Mondiale si studiano molti nuovi polimeri e soprattutto 
si assiste ad una iperproduzione di alcuni di essi, che diventano materiale 
per creare oggetti quotidiani nell’immediato Dopoguerra, come avviene 
per il Nylon, con l’eccesso del quale si creano calze femminili e con il cui 
tessuto, impiegato in guerra per confezionare paracaduti, si ritagliano tende 
variopinte. Gli anni Cinquanta e soprattutto gli anni Sessanta vedono uno 
sviluppo incredibile delle plastiche, soprattutto in termini di produzione e 
nuovi polimeri. Ad esempio, dal polietilene a bassa densità, molto diffuso 
ma con proprietà ridotte, si crea quello ad alta densità, più resistente e duro, 
con un punto di fusione più alto. Il polietilene in questo modo entra nelle 
case dei consumatori, tanto da diventare la materia plastica maggiormente 
impiegata per la creazione di oggetti quotidiani. 
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4.16 Poltroncina Louis 
Ghost, desig Philip Stark. 
La poltroncina in 
policarbonato trasparente 
è diventata un classico 
dell’oggetto di arredo 
contemporaneo.
4.17 Poltrona On Chair. 

4.16 4.17



Negli anni Sessanta si assiste ad una applicazione delle materie di 
sintesi al mondo dell’arredo, inevitabilmente legato al design: con il 
morbido poliuretano espanso o con il polietilene stampato in rotazionale 
si costruiscono mobili, con il lucido ABS ed i trasparenti cloruro di polivinile 
e polimetilmetacrilato si creano in un unico stampo sedie o tavolini. 
prestazioni, che presentano alti punti di fusione, pertanto resistenti alle 
temperature elevate, capaci di sostituire i metalli. La produzione della 
Kartell è sicuramente una delle espressioni più convincenti di un design 
delle plastiche mai retorico e ripetitivo, ma sempre inventivo e ironico, basti 
pensare alla poltroncina in policarbonato Louis Ghost, disegnata da Philip 
Stark, ormai divenuta un pezzo classico di design. Con gli anni Settanta 
si assiste ad una crisi delle plastiche che segue quella energetica e solo 
nel decennio successivo si apre una nuova stagione del mondo di sintesi: 
il nuovo design internazionale fa largo impiego di laminati multicolori e 
in taluni casi le plastiche tornano ad essere impiegate come materiali 
surrogati o imitanti altro, come nel caso delle sedie in finto bambù e rattan, 
in realtà realizzate in cloruro di polivinile stampato. Contemporaneamente e 
in maniera sorda, entrano nel nostro mondo i superpolimeri, ovvero polimeri 
dotati di alte prestazioni, che presentano alti punti di fusione, pertanto 
resistenti alle temperature elevate, capaci di sostituire i metalli. Le plastiche 
non imitano più altri materiali, o per lo meno solo in certi ristretti settori. 
Ora vengono impiegati dove prima erano utilizzati altri materiali, grazie 
all’aumento delle loro capacità prestazionali. 
Se pur deve molto al mondo del design, è pur vero che l’architettura ha 
mutuato da esso solo alcuni tipi di polimeri e soprattutto solo alcuni modi 
di lavorarli. Prevalentemente nel mondo delle costruzioni sono utilizzati 
materiali con capacità di trasparenza o semitrasparenza e lavorati per 
estrusione o coestrusione, eventualmente termoformati o tessuti o laminati 
o ancora stampati per compressione o colata. Raramente si assiste ad 
elementi stampati ad iniezione(2). Si tratta di interventi in interno che spesso 
sono letti come opere di design. Basti pensare al Schoebaloo di Meyer 
en Van Schoooten ad Amsterdam, che impiega solo elementi stampati in 
polimetilmetacrilato semitrasparente per creare un ambiente che ricorda i 
film di fantascienza degli anni ’70. 
La Bahia House di Gaetano Pesce, autocommissionata, è realizzata in resina 
di uretano, con alcune parti strutturali in mattoni traslucidi di polipropilene, 
realizzati a stampo e posati come un normale muro. La ricerca di Pesce 
è forse il miglior esempio di trasferimento tecnologico: la sua conoscenza 
riguardo alle materia plastiche deriva dal mondo del design, dalla sua 
lunghissima esperienza in questo settore, oltre che da una curiosità verso 
le possibilità tecnico-espressive dei materiali e una convinzione circa 
l’adeguatezza di essi nei confronti dell’epoca in cui si vive(3). Sin dai tempi 
dell’università egli rivela una forte attenzione verso l’industria, letta come 
luogo di lavorazione e trasformazione quasi magica di alcuni materiali, 
come le plastiche o l’alluminio. Da queste esperienze nasce la voglia di 
sperimentare e spesso di trasferire lavorazioni di un materiale ad un altro, 
come per il processo di ottenimento dell’alluminio espanso, una sorta di 
schiuma rigida che viene trasferito ai materiali sintetici, in particolar modo 
a quelli a base uretanica. La ricerca di Gaetano Pesce si muove verso la 
realizzazione di oggetti composti da materiali non costretti, assemblati in 
modo non convenzionale e soprattutto lasciati liberi di svilupparsi secondo 
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4.18 Filo di Nylon 
traslucido.

4.18



E’ il caso, ad esempio, degli studi sui blocchi poliuretanici di grandi dimensioni 
per il Vertical Loft, basati su uno stampo aperto in modo che la dimensione 
del lato lasciato espandere all’aria possa essere sempre diversa, anche in 
base all’umidità e alla pressione esterna. Altre sperimentazioni sono di puro 
design, come la serie Pratt, composta da nove sedie in uretano di densità 
crescente: la prima è molle e non regge neppure il proprio peso, l’ultima 
tanto rigida da non essere neanche comoda. L’esperienza sensoriale è 
sicuramente uno degli aspetti maggiormente ricercati da Gaetano Pesce, 
come è possibile vedere anche in altri esperimenti: alcuni suoi studi tentano 
di ricreare un’architettura che emana profumo, come quello degli elementi 
in gomma il cui sgradevole odore di ammoniaca è stato neutralizzato dal 
succo di ginepro, materiale che effonde profumi balsamici.
Altri esempi di trasferimento dal mondo del design riguardano il cloruro 
di polivinile, lavorato per calandratura e saldato: la poltrona trasparente 
gonfiabile Blow, ad opera di De Pas, D’Urbino, Lomazzi, Scolari, prodotta 
per Zanotta nel 1967, è l’oggetto da cui nasce successivamente Orchitica, 
cupola pneumatica in cloruro di polivinile, sempre calandrato e saldato, 
opera dei medesimi autori, del 1968. La cupola viene realizzata per 
l’esposizione d’arte in occasione della 2° Eurodomus di Torino e misura 
9 m di diametro e 6.8 m di altezza. È pensata per un modo di vivere 
transitorio, adatta al nomadismo urbano di quegli anni, letto sotto un profilo 
democratico. A differenza del design del tempo, per cui molti oggetti erano 
fatti da abili professionisti e prodotti per una borghesia che ne faceva il 
proprio status symbol, la poltrona Blow e la conseguente cupola Orchitica, 
volevano un pubblico giovane, con pochi soldi da spendere, con un modo 
di vivere leggero, versatile. Dall’esperienza della poltrona Blow, realizzata 
con la Plasteco, la stessa ditta che realizzava la Mucca Carolina, il gruppo 
De Pas, D’Urbino, Lomazzi, Scolari trae l’esperienza necessaria verso i 
problemi delle termosaldature realizzate con stampi, per rendere perfetta 
l’unione tra parti, poi applicate alle cupole pressostatiche realizzate per 
mostre ed esposizioni. 
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4.19 Poltrona Pratt.,
design Gaetano Pesce.
La sedia è composta da 
uretano. Pesce propone 
una serie di sedie in cui 
la densità del polimero è 
crescente: da una sedia 
talmente poco densa da 
non sopportare neppure 
il proprio peso fino a una 
così rigida da essere 
scomoda. 
4.20 Poltrona Blow. 
Design Lomazzi, De 
Pas, D’Urbino, Scolari. 
La struttura pneumatica 
della poltrona, realizzata 
con la stessa azienda 
che produceva la Mucca 
Carolina, è stata poi 
applicata anche per la 
costruzione della cupola 
Orchiica e per le struttu-
re composte da insiemi 
di cupole.
4.21; 4.22 Poltrona 
Shadow, design  Gaeta-
no Pesce. La poltrona si 
modella a piacimento e 
al tatto risulta morbida 
e avvolgente.

4.19

4.20

4.21 4.22



Particolarmente ardita appare l’esperimento per il concorso per il 
padiglione italiano all’Esposizione Universale di Osaka: la struttura prevista 
consisteva in un insieme di cupole unite con cerniere a lampo componibili, 
composte da una struttura in acciaio di 12/10 di spessore e armata con 
reti di nylon. La cupola pneumatica BBB, realizzata in occasione della 4° 
Mostra Eurodomus di Torino è composta in cloruro di polivinile calandrato 
e saldato, mentre il Tunnel per la XIV Triennale abbina per la prima volta 
la tecnica pneumatica alla tensostruttura, attraverso quattro cilindri presso 
statici in cloruro di polivinile sospesi ad un cavo e collegati tra loro da un telo 
a capanna sempre in cloruro di polivinile. Purtroppo il Tunnel fu realizzato 
e fotografato, ma lo videro in pochi perché la 14° Triennale non è mai stata 
aperta al pubblico, a causa della contestazione studentesca del 1968. 
Dopo quegli anni, ricchi di passione sperimentale e caratterizzati da forti 
contaminazioni tra un settore e un altro (la chimica produce nuovi polimeri, 
il design se ne appropria e ne fa oggetti che poi diventano luoghi di 
conoscenza di proprietà e caratteristiche d’uso di tali materiali, tali da poterli 
raffinare e sperimentare altrove) la sperimentazione sembra rallentare e 
l’architettura, a eccezione di alcuni rari esempi, relega le plastiche solo a 
settori limitati, che non riescono ad essere accettati come nobili: le strutture 
pneumatiche e le tensostrutture continuano a scrivere la loro storia ma 
rimangono legate solo alle tipologie sportive o temporanee, non riescono 
ad avere appeal sull’architettura considerata nobile. Le sperimentazioni con 
il poliuretano e la gomma in stampo trovano mercato, ma prevalentemente 
nell’arredo e negli oggetti di uso quotidiano. Solo negli ultimi anni si assiste 
ad una nuova vita per l’applicazione delle plastiche in architettura: impiegate 
per le loro alte capacità prestazionali, esse si affermano soprattutto in 
due campi: da un lato, negli interni sotto forma di lastre, pannelli, tessuti, 
elementi stampati, e dall’altro negli esterni come rivestimento di edifici dalla 
forma complessa, realizzati o in lastre o con tessuti impiegati sotto tensione 
molteplice.
Grazie soprattutto a interventi di rilevante importanza e risonanza 
comunicativa, i materiali di sintesi hanno occupato le copertine delle riviste 
del settore, con riflessioni sul loro impiego, assolutamente autonomo e 
alla ricerca di una identità che sembra leggersi come innovazione, o, 
in termini più realistici e umili, come sperimentazione. Gli interventi più 
conosciuti vedono l’impiego delle plastiche in esterno, come rivestimenti o 
involucri di interi edifici che presentano un carattere formale incisivo, dalla 
spiccata personalità. Lo Zenith di Salisburgo, ad opera di Massimiliano 
e Doriana Fuksas, vede il cuore di calcestruzzo totalmente rivestito da 
una tensostruttura a membrana di vetro-silicone. Si tratta di un nuovo 
modo di leggere le strutture che lavorano a tensione, ormai relegate ad 
impieghi fieristici, temporanei, che non riescono ad essere concepiti dai 
più come architettura. L’opera di Fuksas porta la tensostruttura all’interno, 
lega, agganciandosi, il sistema dei piloni alti alla struttura del guscio in 
calcestruzzo e crea una dilatazione dello spazio interno, grazie anche 
alla capacità di diffusione della luce del tessuto sintetico. Altre opere 
sono realizzate in membrane pneumatiche, impiegate sia in interno che in 
esterno, anche come accoppiamento di elementi singoli, spesso presentati 
come cuscini. Indubbiamente tali impieghi devono molto al settorel tessile, 
che da sempre sperimenta materiali sintetici, per farli interagire con 
l’ambiente esterno e il corpo umano. 
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Negli ambienti interni l’architettura sembra sganciarsi da problemi concreti 
quali l’attacco degli agenti atmosferici e da altri di natura più astratta, come 
la comunicazione sociale dell’edificio. E’ indubbio infatti che un manufatto, 
quando entra a far parte della scena urbana, ha un impatto sul territorio e 
paesaggio che lo circonda, e come tale, viene letto e giudicato. Questo non 
accade nell’architettura d’interni, che, pur essendo vissuta e letta, non viene 
misurata come momento urbano. Pertanto essa appare più libera, leggera 
e disposta alla sperimentazione. Ciò avviene soprattutto per gli edifici 
del terziario, che non sono pensati per durare in eterno, ma per qualche 
stagione al massimo. La capacità creativa è quindi meno vincolata da 
schemi mentali e può permettersi di svilupparsi in un modo che è più simile 
a quello del design. I locali del Lattepiù Cockatil Bar a Roma, del Fast-food 
Posto a Torino, del  Schoebaloo di Meyer en Van Schoooten ad Amsterdam 
ne sono chiari esempi, con i loro tessuti retroilluminati che creano immagini 
dinamiche, con un andamento curvo e sinuoso e un aspetto lattiginoso e con 
elementi trasparenti che creano un modo diverso di leggere il rivestimento, 
per una volta non dall’esterno dell’edificio, ma totalmente dal suo interno, 
poiché interna è la superficie che avvolgono, rendendo l’ambiente una 
sorta di paesaggio artificiale, quasi un set cinematografico di fantascienza. 
Accanto a tali tipi di interventi, ve ne sono altri che, pur interessando 
l’elemento di partizione verticale tra ambiente interno ed esterno sembrano 
appartenere più al mondo dell’architettura d’interni: nella Galleria di Gent, 
ad esempio, sviluppata in ambienti appartenenti a due edifici, il passaggio 
avviene attraverso un tunnel il cui rivestimento è costituito da una doppia 
pelle in poliestere, il quale diventa luminoso di sera, emanando luce e 
lasciando intravedere le sagome delle figure che lo attraversano. E’ questa 
una applicazione che, pur essendo in esterno, è letta solo dall’interno, 
poiché si vede solo dalle finestre degli edifici che collega attraverso uno 
spazio ristretto. Ancora, il negozio Dior Omotesando a Tokyo, di Kazujo 
Sejima riveste le doppie lastre in vetro extrachiaro di pannelli rimovibili in 
acrilico semitrasparente nelle cui forme sono leggibili, come in un calco, 
i morbidi drappeggi della seta. Il panneggio che si addensa e si dirada, 
con curvature diverse e con serigrafie bianche di linee orizzontali, creano 
profondità diverse nei prospetti. Dall’esterno si legge una stratificazione di 
piani, che crea un effetto di astrazione, mentre dall’interno la parete diventa 
simile a una tenda. La serigrafia su tessuto acrilico è ancora una volta la 
tecnica impiegata nell’edificio in memoria delle vittime dell’11 Marzo, a 
Madrid: l’ambiente interno, completamente pressurizzato, è sovrastato da 
una membrana in ETFE autoportante che reca, stampati, i messaggi di 
cordoglio per le vittime, creando un’impressione di movimento vorticoso 
delle parole intorno ai visitatori. 
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4.23; 4.24 Zenith, 
Strasburgo, M. Fuksas. 
Vista esterna e 
particolare della 
tensostruttura.
La luce artificiale 
illumina la membrana 
di rivestimento in fibra 
di vetro e silicone.

4.23 4.24



Gli interventi che devono fare i conti con un budget non eccessivamente 
elevato, cercano soluzioni sicuramente meno raffinate da un punto di vista 
tecnologico, ma che tendono a creare suggestioni giocando tra trasparenze 
ed effetti luminosi. Adoperando tessuti e pannelli compatti o ondulati, si 
creano superfici che diffondano la luce o che la trasportano. Nelle sale 
riunioni del Bureau of Technology di Melbourne come nella Biblioteca del 
Tribunale di Pesaro, la luce diventa l’elemento che fa vivere il rivestimento 
tessile degli ambienti. Negli Uffici Thetis e in quelli del Duval Guillame 
le lastre in policarbonato sono elementi che diffondono luce e creano 
suggestioni. 
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4.25 Negozio Dior 
Omotesando, Tokyo, 

Sanaa.
L’involucro a doppia 
parete crea effetti di 

movimento a una 
parete che in realtà 

è rigida.

4.26 Memoriale per le 
vittime dell’11 Marzo, 

Madrid.
Vista interna della “Sala 

Blu”, ove è sospesa la 
membran in ETFE con 

stampati i nomi delle 
vittime. La fluttuazione 

è resa possibile dalla 
pressurizzazione 
dell’aria interna.

4.25

4.26



Non è lontano il momento in cui si sfrutteranno in architettura le proprietà 
dei materiali sintetici impiegati nell’illuminotecnica e sperimentati nel design 
coniugato al tessile: pensando alle plastiche che sono in grado non solo 
di essere attraversate dalla luce, ma di emanarla o ancora, di trasportarla, 
soprattutto lungo i bordi di un elemento, non è difficile pensare che 
l’esperienza dell’abito in Luminex diventi presto un elemento di architettura 
d’interni. Ad esempio la Sibic GE Plastics già da tempo produce acrilico 
adatto allo stampaggio e capace di diffondere la luce o di trasportarla o 
ancora, di illuminare o creare effetti di brillantezza grazie a invisibili elementi 
metallizzati. Il settore dell’illuminotecnica da tempo impiega tali possibilità 
per creare suggestioni e possibilità illuministiche nuove. E’ facilmente 
ipotizzabile una contaminazione in architettura d’interni. 
Sicuramente il mondo dell’auto e della nautica fanno un largo impiego di 
materiali di sintesi, basti pensare agli scafi in vetroresina delle barche e a 
tutta la componentistica interna dell’auto. Alcuni elementi tradizionalmente 
in vetro cominciano ad essere sostituiti: i lunotti trasparenti delle coperture 
sono diventati in policarbonato per motivi di sicurezza (la resistenza agli 
urti del policarbonato non è neppure paragonabile a quella del vetro) e 
di leggerezza; ciò si ripercuote sulla diminuzione dei costi per il trasporto 
del mezzo. La Bayer ipotizza che in un prossimo futuro anche i finestrini 
delle auto saranno in sintetico, previa impossibilità di aprirli, per evitare 
il loro graffiarsi. Il costo del policarbonato in lastra compatta non rende 
però ancora pensabile un  impiego analogo del materiale sintetico nelle 
finestrature con serramento degli edifici. Questo anche per l’ovvia ostilità 
da parte dei colossi del vetro.
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4.27 Uffici Thetis, Vene-
zia, A. Cecchetto.
Le lastre in 
policarbonato opalino 
definiscono gli 
spazi interni degli uffici, 
creando un piacevole 
contrasto con i materiali 
storici della muratura 
che chiude l’edificio 
entro cui è costruita la 
nuova scatola. 4.27



4.3 Sviluppo delle prestazioni delle plastiche

L’innovazione nell’ambito dei materiali non significa solamente invenzione di 
nuovi materiali per rispondere a una singola, specifica esigenza produttiva 
o costruttiva, piuttosto è un termine che rimanda ad una struttura più 
complessa: il materiale deve essere considerato come un elemento di un 
sistema in cui interagiscono influssi e condizionamenti di diversi settori. Lo 
sviluppo che un’invenzione determina all’interno di un sistema produttivo(4) 
può divenire innovazione, la quale spesso viene mutuata da altri settori 
attraverso un processo di trasferimento di tecnologie. In alcuni casi esistono 
invenzioni che non hanno avuto particolare successo nei settori per i quali 
sono nate, ma che hanno determinato sviluppi impensati quando sono 
state impiegate per altri scopi. La scoperta e l’invenzione sono premesse 
necessarie alla realizzazione di un’innovazione, ma solamente la capacità 
di inserimento nella realtà produttiva rende possibile tale realizzazione. 
Poiché il cambiamento tecnologico deve penetrare nel mercato, il concetto 
di innovazione interessa beni o fattori sino a ieri non considerati, tra cui 
anche gli aspetti organizzativi e gestionali del processo produttivo e le 
interazioni tra l’impresa e il suo contesto di riferimento. 

4.3.1 Definizione d’ambito delle sperimentazioni

I materiali di sintesi appartengono a una famiglia molto vasta e possiedeono 
numerose proprietà, le quali rispondono a esigenze nate in ambiti diversi. 
Le plastiche sono impiegate in numerosissimi settori per scopi molteplici, 
a volte distanti l’uno dall’altro. All’interno delle numerose possibilità offerte 
da questi materiali è possibile individuarne alcune che rispondono a linee di 
tendenza del mercato e a richieste di prestazioni precise. 
I capitoli che seguono cercano di chiarire alcune delle sperimentazioni che il 
mondo di sintesi sembra prediligere, senza la pretesa di definire innovazioni 
precise. Non è infatti ancora possibile comprendere quali sperimentazioni 
potranno avere successo e sviluppo nei settori in cui sono nate e in altri di 
diverso tipo. Il trasferimento da un settore a un altro di materiali, prodotti, 
sistemi tecnologici e innovaioni è infatti sempre difficile a causa di problemi 
tecnici e culturali. 
L’ambito entro cui si muovono i capitoli seguenti non è quello limitato delle 
costruzioni ma considera anche il settore del design, dell’illuminotecnica, 
della moda e dei veicoli. La potenzialità di molte invenzioni e scoperte 
non è ancora stata intuita in architettura e pertanto non sono stati ancora 
sviluppati trasferimenti, ma è plausibile che possano esserci in futuro.
Le tendenze individuate riguardano lo sviluppo di materiali e prodotti 
polimerici in relazione a stimoli energetici e sensoriali e a un approccio 
sostenibile. Lo stimolo energetico è letto in duplice modo: da un lato quello 
che richiede una risposta attiva e dinamica, dall’altro quello che determina 
una soluzione statica. Al primo tipo appartengono gli stimoli luminosi, 
elettrici, acustici e del calore. Al secondo fanno riferimento quelli indotti 
dal peso, proprio e portato, dalle forze di compressione, trazione, flessione 
e snervamento. L’approccio sostenibile influenza lo sviluppo di materiali 
polimerici capaci di limitare il loro periodo di vita oltre l’impiego e determina 
il miglioramento delle tecniche di recupero, riuso e riciclo delle plastiche. 
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296 4.3.2 Plastico reattivo: la reazione delle plastiche agli stimoli 
energetici

La sperimentazione di molti materiali, semilavorati e prodotti per l’edilizia 
è relativa allo sfruttamento delle potenzialità degli stessi, in relazione agli 
stimoli dell’ambiente. Si tende a progettare materiali e prodotti capaci di 
reagire agli stimoli esterni, in particolar modo quelli di natura energetica. 
Così facendo si riducono i consumi energetici. Le plastiche sono infatti 
dotate di alto potere isolante grazie alla bassa conducibilità termica, 
acustica ed elettrica, tanto da essere impiegate per creare componenti 
fondamentali in settori come quello della conservazione del cibo e della 
catena del freddo, dell’industria elettronica e dell’edilizia. Anche i polimeri 
trasparenti possiedono tali proprietà, unendo il loro potere isolante alla 
capacità di far passare il raggio luminoso. Da sempre l’elemento trasparente 
in architettura è un modo per far entrare luce nell’edificio e permettere 
la visione esterna e interna. Tale sistema, ottenuto principalmente con 
elementi a finestra, portafinestra, facciate trasparenti, è tradizionalmente 
realizzato con il vetro. La dispersione termica di tali elementi rispetto a 
quelli opachi è nota. I materiali polimerici riescono a rispondere a questa 
problematica in maniera positiva, ovvero producono un oggetto trasparente 
con buone caratteristiche termiche, limitando gli spessori e il peso. 
Cominciano ad avere una buona diffusione, anche se ancora relativa e 
limitata principalmente ad alcune tipologie edilizia (industriale e terziario 
principalmente), le lastre in policarbonato o polimetilmetacrilato nella loro 
versione alveolare, che riducono notevolmente le dispersioni invernali per 
conduzione e convezione e presentano aspetto traslucido. Esse però non 
affrontano il problema della dispersione per irraggiamento, che viene in 
parte risolto con l’impiego di film basso-emissivi aggiunti sul lato interno 
delle superfici vetrate. Tanto le lastre alveolari, quanto i film basso.emissivi 
sono filtri statici, ovvero rispondono sempre in un’unica maniera, anche 
ca stimoli diversi. Non si tratta pertanto di soluzioni sensibili alle diverse 
sollecitazioni. Accanto a tali soluzioni alcuni prodotti polimerici sperimentali 
sono oggi in grado di rispondere attivamente agli stimoli energetici. Le 
tecniche e i principi sfruttati possono essere di varia natura: geometrica, 
di composizione della materia o di lavorazione. Un filtro dinamico che 
sfrutta il parametro geometrico è costituito dal dosatore solare, ovvero un 
sistema di lastre trasparenti opportunamente sfaccettate, come produce la 
Vedril(5). La Siemens ha proposto una soluzione che sfrutta la sfaccettatura 
della lastra per illuminare in maniera naturale anche gli ambienti più interni 
di un edificio: una lastra di metacrilato composta di tanti prismi con una 
faccia metallizzata riflettente, capace di focalizzare la luce zenitale sul 
soffitto dell’ambiente interno, reso riflettente per inviare la luce sino ad una 
profondità di 6-7 m dalla finestra. 
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297La selezione che un filtro può operare riguarda non solo la luce, ma anche, 
ad esempio, l’umidità e alcune sostanze presenti nell’aria. Alcuni materiali 
a base polimerica sono in grado di comportarsi come membrane, come ad 
esempio le lenti a contatto: quelle attualmente in uso sono a base di silicone 
o HEMA (idrossietilmetacrilato), che oltre ad essere morbide e quindi a 
conformarsi all’occhio, sono permeabili ai gas.
Un’ulteriore esempio di filtro dinamico, relativo al calore e all’umidità, è 
costituito da una  sperimentazione che deriva dal mondo della moda: essa 
impiega alcune fibre capaci di interagire con il corpo. Si tratta di tessuti 
sintetici che agiscono come termoregolatori, poiché sfruttano alcune 
microcapsule contenenti sostanze a cambiamento di fase – solitamente 
paraffina - che assorbono il calore in eccesso prodotto dal corpo e lo 
restituiscono quando la temperatura scende al di sotto di quella considerata 
di benessere. Le microcapsule di paraffina sono in grado di assorbire e 
rilasciare calore quando passano dallo stato cristallino a quello liquido e 
viceversa. Tali polimeri possono quindi reagire non solo con il corpo, ma 
anche con altri ambienti, poiché reagiscono al calore e all’umidità. Sarebbe 
sicuramente innovativo un rivestimento per ambienti capace di regolare il 
sistema termoigrometrico, quindi in grado di ridurre, se non di eliminare, 
l’apporto dell’impiantistica per ottenere il comfort ambientale. 
Dal mondo del tessile deriva un’altra sperimentazione: esistono tessuti 
sintetici 3D, impiegati nell’abbigliamento sportivo, che sfruttano la loro 
struttura tridimensionale per far circolare l’aria intorno alla pelle. Gli studi 
maggiormente avanzati riguardano i tessuti 3D Fabrics e i sistemi Cool 
Touch e Dynamic Layering Concept dell’Adidas per la ventilazione del 
corpo durante l’attività sportiva. Un interessante trasferimento di tali prodotti 
potrebbe avvenire tanto nel mondo dell’auto, per la composizione di sedute, 
quanto soprattutto per il settore dell’arredo e dell’architettura d’interni, in 
modo da creare elementi capaci di sostituire le attuali imbottiture composte 
da schiume e rivestite con tessuto. In tal modo si potrebbero creare prodotti 
monomaterici, prodotti con maggiore velocità. 
Alcuni superpolimeri possiedono macromolecole con elevata stabilità 
termica dei legami chimici e rigidità strutturale della catena delle 
molecole(6). Alcuni di questi superpolimeri – solitamente poliesteri e 
poliammidi -  possiedono una struttura liquido-cristallina tanto da essere 
definiti come polimeri a cristalli liquidi: essi possono essere liotropici o 
termotropici. I primi sono lavorabili come film e fibre e non possono essere 
trattati termicamente, a differenza dei secondi. Nonostante la limitazione 
suddetta, i polimeri a cristalli liquidi liotropici hanno avuto notevole 
successo soprattutto come fibre e tessuti, grazie alle loro grandi capacità 
di resistenza meccanica e termica, basti pensare al commerciale Kevlar 
e a tutte le altre fibre aramidiche. Lo svantaggio di tali superpolimeri è la 
loro difficoltà di lavorazione, che ne determina un costo elevato. Pertanto 
l’innovazione che introduce sul mercato un superpolimero capace di 
operare a più di 300°C è interessante ma limitata a pochi impieghi, a causa 
dell’elevato costo, mentre l’innovazione che porta un polimero di massa a 
superare i 100°C o un tecnopolimero a raggiungere i 200°C ha sicuramente 
vantaggi maggiori in termini di diffusione per le minori spese necessarie a 
produrlo. Alcuni superpolimeri come le poliammidi, il polietereeterechetone 
(PEEK) o i polimeri a cristalli liquidi sopraccitati, hanno impieghi limitati, ma 
con buona probabilità vedranno un uso maggiore nelle applicazioni ove sia 
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alla fonte di calore perda proprietà meccaniche, senza trasmettere tale 
depauperamento agli strati successivi. Applicazioni considerevoli nel 
mondo delle costruzioni sono possibili, soprattutto in manufatti esposti a 
fonti di calore per cicli discontinui. 
I polimeri termocromatici mutano cromaticamente in relazione a variazioni 
della temperatura: i sali di cobalto inseriti in massa come pigmenti 
cambiano il loro colore una o più volte all’aumentare della temperatura e 
sono impiegati per indicare visivamente temperature elevate e pericolose 
in componenti meccanici o in parti di impianti. Un secondo caso riguarda 
il comportamento ottico dei cristalli liquidi termosensibili: se si presentano 
in una particolare forma riflettono le radiazioni incidenti con colori diversi al 
variare della temperatura, anche per intervalli inferiori a 1°C. 
Alcuni materiali polimerici sono interessati anche dal fenomeno della 
polarizzazione: esso consiste nell’oscillazione contemporanea e sullo 
stesso piano di onde elettromagnetiche costituenti un fascio di luce. Per 
generare luce polarizzata, generalmente, si impiega un filtro polarizzante 
costituito da particolari materiali polimerici modificati e orientati come i film 
stirati di alcool polivinilico con microcristalli di iodio aggiunti. Se la luce 
polarizzata incide un secondo filtro polarizzante, passa solo se questo è 
parallelo al primo. Contrariamente il filtro assorbe in parte o completamente 
la luce incidente. Con due filtri polarizzanti è possibile dunque modulare 
l’intensità luminosa. Altri sistemi riguardano i materiali a cristalli liquidi: 
in una matrice polimerica sono disperse gocce di cristallo liquido con 
comportamento anisotropo: il raggio luminoso, se possiede una direzione di 
propagazione parallela all’asse della particella, non viene deviato, in caso 
contrario avviene una diffrazione. In assenza di campo elettrico le particelle 
sono orientate casualmente all’interno della matrice polimerica e il materiale 
risulta così traslucido. Se invece viene applicato un campo elettrico, tutte 
le particelle si orientano, permettendo così al raggio luminoso di passare e 
rendendo trasparente l’aspetto del materiale. In architettura le applicazioni 
di tale sistema sono limitate a causa del costo derivante dalla necessità 
di applicare di continuo un impulso elettrico per rendere trasparente il 
materiale. Pertanto l’impiego è solo per quei casi in cui si vuole garantire la 
privacy e solo raramente è permessa la visione. 
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Esistono poi materiali polimerici in grado di modulare la visione attraverso il 
cambiamento del colore: si tratta di materiali elettrocromatici e fotocromatici, 
i quali sono in grado di assorbire in maniera diversa i raggi luminosi in 
funzione dell’ossidazione di alcuni pigmenti organici. Tale variazione può 
avvenire o attraverso stimolazioni elettriche o in funzione dell’intensità delle 
radiazioni incidenti.
Accanto a modifiche delle proprietà intrinseche alla materia, la 
sperimentazione sta esplorando campi ove l’oggetto sia dotato di una 
pelle sensibile, ovvero ove l’ultimo strato abbia un ruolo di interfaccia tra 
due ambienti, di scambio di energia e informazioni tra le sostanze messe 
in contatto. La superficie diventa così una membrana osmotica, capace di 
favorire o inibire lo scambio suddetto.  
Le plastiche, oltre che come isolanti, possono essere impiegate per la loro 
conduttività(7). I materiali polimerici, per la loro struttura molecolare, sono 
buoni isolanti: non possiedono elettroni liberi e neppure l’eccitazione termica 
li rende conduttivi, come succede invece nei semiconduttori drogati. Esiste 
però una possibilità di conducibilità elettrica anche per i polimeri, data dalla 
presenza di sequenze di legami doppi e semplici o degli aromatici. Tale 
presenza provoca una delocalizzazione degli elettroni e di conseguenza 
una mobilità macroscopica, condizione necessaria per la conducibilità 
elettrica. Aggiungendo altri elettroni, attraverso ad esempio l’ossidazione, 
è possibile rendere conduttiva la materia plastica. Quando le proprietà 
peculiari dei polimeri si combinano a una o più caratteristiche elettriche, è 
possibile sviluppare applicazioni di facile diffusione, come ad esempio la 
protezione contro le cariche elettrostatiche, scariche dirompenti e rapide, 
l’attrazione di polvere dopo trattamento meccanico e non. Per eliminare le 
cariche elettrostatiche del polimero o per schermarlo, è possibile aggiungere 
in massa materiali conduttivi come cariche e fibre di carbonio o metalliche 
o inerti metallizzati. Tali soluzioni non permettono comunque di paragonare 
i polimeri ai metalli per quanto concerne la conduttività. Una strada che si 
sta percorrendo è quella di creare polimeri semiconduttori. Un esempio è 
costituito dai sistemi elettroluminescenti, costituiti da un film di materiale 
polimerico, nel quale sono sciolte particelle di solfuro di zinco drogato. Tale 
film è protetto da altri strati polimerici ed è sollecitato da corrente alternata 
per produce una luminosità uniformemente diffusa su tutta la superficie. Un 
secondo sistema che sfrutta la capacità conduttiva dei polimeri riguarda i 
film piezoelettrici, ovvero film plastici con le medesime proprietà di alcuni 
ceramici, capaci di trasformare impulsi meccanici in impulsi elettrici o 
viceversa. In tal modo è possibile produrre sensori o attuatori, microfoni 
e altoparlanti.  I campi di applicazione sono molti: dai campi da tennis che 
“sentono” e segnalano se la palla è andata fuori dal limite, alle piastre che 
ricostruiscono la forma dell’oggetto posato su di esso, sino alla superficie 
di strumentazione per esami ortopedici che riproduce la pressione del 
corpo. Alcune applicazioni nel mondo del costruire sono relative ad alcune 
finiture: esistono infatti pannelli impiegati per la creazione di pavimenti che 
lasciano per qualche istante una traccia evanescente dopo il calpestio. 
Esistono anche sistemi integrati, come i sistemi tattili a membrana: tra due 
matrici di elettrodi sono disposti un film piezoelettrico capace di segnalare 
la pressione con un impulso elettrico. Un sistema elettroilluminescente 
funziona invece con due film conduttivi entro i quali viene collocato un foglio 
di materiale polimerico caricato con fosfori. Attraverso un campo elettrico 
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variabile i fosfori si eccitano emettendo radiazioni luminose. 
I polimeri a cambiamento di fase si presentano trasparenti a temperatura 
ambiente, ma diventano lattiginosi se esposti a luce solare intensa. 
Con tutti questi sistemi è pensabile poter realizzare facciate o parti di edifici 
che cambiano colore in base alla luce, al calore e agli impulsi elettrici. Le 
applicazioni possono essere anche in termini di sicurezza, ad esempio 
realizzando segnalazioni di pericolo derivante da surriscaldamento 
di componenti. Si tratta di applicazioni ove lo strato superficiale è 
sensibile, ovvero capace di reagire attivamente agli stimoli dell’ambiente 
e di far interagire due ambienti diversi. E’ quello che succede nel campo 
dell’elettronica con le tastiere a membrana o i sensori tattili: un sottile 
strato di materiale attivo, il quale stimolato elettricamente produce l’effetto 
desiderato, è inserito tra due matrici conduttive stampate su due fogli o tra 
due fogli. Essi, comandati elettronicamente, creano le condizioni elettriche 
richieste. 
I materiali polimerici trovano largo impiego nel settore dell’illuminotecnica, 
non solo per le loro proprietà, ma anche come supporto per sistemi 
informativi, cosa che succede sempre più spesso con i sistemi a fibre 
ottiche(8) e con i sistemi a LED e OLED (9). Tanto nel caso delle fibre ottiche 
che in quello dei diodi ad emissione luminosa a natura inorganica (LED) 
o organica (i più recenti OLED), la materia plastica trasparente è solo un 
mezzo attraverso cui passa un segnale, ma il concetto innovativo che 
tali sistemi introducono consiste nel fatto che la fonte di luce può essere 
separata dal punto da illuminare. Gli OLED, grazie alla loro struttura 
composta da quattro strati organici ultrasottili posati su supporto plastico 
trasparente, permettono di costruire sorgenti luminose sottili come fogli 
di carta, che possono essere applicate su oggetti di varia forma. In breve 
tempo sono destinati a diventare protagonisti dei display dei telefoni 
cellulari, televisori e dell’illuminazione degli ambienti interni. Trasparenti per 
natura in modalità “off”, ossia quando la luce non viene attivata, possono 
essere applicati su finestre, pareti, soffitti, porte e su qualsiasi superficie 
che si intenda trasformare in fonte luminosa. Attualmente, ad esempio, è in 
fase di sperimentazione un tipo di piastrelle capaci di emettere luce bianca 
intensa (1000 candele/mq) con grande efficienza energetica (50 lumen 
per Watt) e con lunga durata (15.000 ore, contro le 1.500 delle lampade 
a incandescenza e le 5.000 di quelle a fluorescenza). Le applicazioni 
commerciali, stando alle informazioni fornite dall’Isof del CNR di Bologna, 
sono previste per il 2010-2012. 
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Poiché il supporto flessibile permette chiaramente applicazioni maggiori, la 
sfida del futuro è legata alle plastiche: il supporto polimerico deve garantire 
una buona ermeticità alle infiltrazioni di umidità, vero agente aggressore 
degli OLED. E’ pertanto necessario migliorare le prestazioni dei polimeri di 
massa in relazione all’umidità.
Una sperimentazione che ha coinvolto più settori, quello dell’ottica, 
dell’elettronica, dell’industrial design e dell’illuminotecnica, è riuscita a 
produrre un dispositivo che costituisce la cellula base per la creazione 
di elementi modulari luminosi digitali: gli SmartSlab. Grazie alla ricerca di 
Tom Barker del Royal College of Art di Londra, al brevetto della britannica 
SmartSlab Ltd, recentemente legata in joint venture con la Targhetti di 
Firenze, è stato prodotto HEXELTM , acronimo di Hexagonal Pixel. Esso 
costituisce la base per l’elemento luminoso modulare sopraccitato, dotato 
di una struttura autoportante alveolare in acciaio piegato, all’interno della 
quale sono inserite celle esagonali di Hexel. Ogni Hexel contiene tre Led 
dei colori base, i quali sono in grado di creare e proiettare sullo schermo 
frontale in policarbonato luce bianca o colorata grazie alla cella esagonale 
che li contiene e che funge da micro-parabola. Smartlab permette una 
visione senza distorsioni anche da visuali che raggiungono i 170°, ovvero 
praticamente tangenti allo schermo stesso. I pixel sono protetti da una 
superficie in policarbonato che risulta estremamente resistente al carico, 
parametro fondamentale se l’impiego è come superficie da calpestio. Le 
applicazioni in architettura sono molte: dalla grande superficie luminosa 
che cambia colore in articolate dissolvenze sino alle facciate a schermo 
animate da filmati. Tale tecnologia permette di avere un numero minore 
di pixel rispetto a quella a LED, senza perdere di definizione e, grazie alla 
struttura modulare di ogni pannello, si possono ottenere strutture rigide 
autoportanti e senza giunture. 
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Un sistema che permette anch’esso di proiettare immagini o illuminare 
superfici è quello, più semplice, dei sistemi a schermo. Si tratta di teli 
traslucidi in PVC trattato, sui quali è possibili proiettare o retroproiettare 
immagini e luci. I teli della Barrisol, ad esempio, sono elementi che 
possiedono anche capacità di assorbimento acustico. Sono impiegati come 
elementi di insonorizzazione, controsoffittatura e come schermi luminoso e 
per la visione di immagini dinamiche. 
I prodotti polimerici con spessore infinitesimo sono impiegati come film 
applicati ai vetri per modificarne le caratteristiche. Dopo i primi film riflettenti 
(film plastici con uno strato di alluminio vaporizzato impiegati come tende 
per riflettere i raggi solari) la ricerca ha creato pellicole riflettenti di nuova 
generazione, con capacità ottico-selettiva: una pellicola con controllo 
selettivo dello spettro elettromagnetico gestisce differentemente le diverse 
frequenze dell’emissione solare oltre all’energia dell’infrarosso lontano 
(bassa frequenza). Si tratta di pellicole metallizzate con alluminio e inserite 
in uno o più strati di poliestere, che in alcuni casi può essere colorato(10). 
Le cosiddette pellicole basso-emissive sono pellicole incolori con strato in 
poliestere e propilene realizzate con la tecnica sputtering.(11).
I materiali polimerici in spessori sottili possono essere applicati sulle 
facciate degli edifici anche come membrane traspiranti: i prodotti Stamisol 
ad esempio sono costituiti da un rivestimento acrilico microforato su velo 
di fibre di poliestere in pretensione: il velo poliacrilico è così impermeabile 
all’acqua, ma la tempo stesso permette la traspirazione, assicura l’ermeticità 
al vento e la resistenza i raggi ultravioletti con durata di tenuta al colore di 
almeno dieci anni senza alterazioni. I teli, larghi 250 cm e lunghi fino a 25 m, 
con spessore di 0.75 mm, presentano una resistenza a rottura di 250 N/5cm, 
con allungamento del 25% e una forza di lacerazione di 60 N.  E’ possibile 
impiegare tali teli in combinazione di facciate trasparenti o ventilate, come 
avviene ad esempio nel Walch Catering a Lustenau, in Austria.
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Da alcuni anni si stanno elaborando polimeri impiegabili per la costruzione 
di sistemi fotovoltaici: da un lato quelli che vengono normalmente impiegati 
come supporto leggero, sottile e flessibile per le cellule di silicio, dall’altro 
quelli in grado di sostituire tali cellule. Il primo caso permette di costruire 
sistemi adattabili a geometrie diverse, dotati di estrema leggerezza e 
caratterizzati dalla facilità di trasporto (sono arrotolabili). Il secondo caso 
è più complesso, perché va a sostituire il silicio come materia prima per 
la creazione di energia elettrica dal sole. Il principio sfruttato è analogo: 
quando la luce impatta su superfici costruite con materiali fotovoltaici, si 
mettono in moto le cariche elettriche elementari, gli elettroni e si ottiene 
corrente elettrica. Attualmente si stanno progettando materiali organici di 
natura polimerica capaci di sostituire quelli inorganici costituiti da silicio. I 
vantaggi sono molteplici, vanno dalla flessibilità e leggerezza alla possibilità 
di essere costituiti in laboratorio e depositati in film ultra-sottili su molti tipi di 
superfici. Ma soprattutto possono essere ottenuti da un numero elevato di 
materie prime e sistemi produttivi, in quanto impiegano polimeri di massa. 
Alan Heeger, Nobel per la chimica nel 2000, ha condotto ricerche per 
la realizzazione di celle solari in materiale plastico, con la caratteristica 
di essere economiche, versatili e pulite. Più recentemente un gruppo di 
ricercatori della University of California di Los Angeles (Ucla), composta 
dal prof. Yang Yang e dai suoi collaboratori Gang Li e Visual Shrotriya, 
ha annunciato nella 26a edizione del Journal of the American Chemical 
Society, la scoperta di polimeri sintetici con comportamento analogo al 
silicio, impiegabili per costruire pannelli fotovoltaici. La sperimentazione 
consiste nella realizzazione di una cella solare composta da un unico 
strato polimerico rivestito da due elettrodi conduttivi. Attualmente il suo 
rendimento è del 4,4%(12), contro il 15-20% dei quello del silicio, ma il prof. 
Yang afferma che nel corso di pochi anni sarà possibile commercializzare 
un prodotto con rendimento confrontabile con quello del silicio, una vita 
media di 15-20 anni e un costo di circa il 20% dei pannelli attuali in silicio. La 
concezione per cui la plastica non è un materiale sostenibile deve dunque 
essere largamente rivista.
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4.3.3 Plastico resistente: geometria, leggerezza e resistenza   
    strutturale

«Una piegatura in senso longitudinale fatta su un foglio di carta trasforma 
un oggetto flessibile in una struttura dotata di una certa rigidità. Il materiale 
non cambia né in qualità né in quantità: la rigidità dipende da un fattore di 
forma»(Manzini Ezio, 1986). 

La resistenza meccanica di un oggetto può dipendere da diversi fattori: 
il/i  materiale/i di cui è costituito, le sollecitazioni a cui è sottoposto, le 
condizioni ambientali al contorno e la sua struttura geometrica. Tale ultimo 
fattore è determinante circa la rigidità strutturale: la scelta di certe forme è in 
relazione al comportamento loro richiesto. Le strutture reticolari presentano 
gli sforzi concentrati su membrature lineari, quelle scatolari, continue o a 
membrana, hanno gli sforzi distribuiti su componenti a superficie continua. 
Tutte contribuiscono a distribuire le masse il più lontano possibile dagli assi 
di flessione.
All’estremo opposto della rigidità sta la flessibilità, ovvero la proprietà dei 
materiali e delle strutture di relazionarsi al sistema dei carichi. Essa è legata 
alla geometria della struttura, poiché un componente è elastico quando la 
sua geometria avvicina il più possibile le masse al punto di flessione. Per 
fare ciò le strutture flessibili tenderanno ad avere una dimensione maggiore 
delle altre. La geometria decide la distribuzione degli sforzi in ogni sezione 
del componente sollecitato e il materiale determina le deformazioni 
infinitesimali che la struttura può raggiungere. La geometria ideale di un 
componente elastico prevede che la distribuzione degli sforzi massimi su 
ciascuna sezione sia uniforme e che i valori di tali sforzi non superino quello 
ammissibile del materiale impiegato.
Per le loro caratteristiche, le plastiche sono materiali elastici entro certi 
limiti, ovvero per intervalli ristretti. Esse inoltre non seguono precisamente la 
legge di Hooke: il loro comportamento sotto carico, definito “elastoplastico”, 
è una combinazione tra accumulo di energia e sua dissipazione. Pertanto 
per creare un componente elastico in materiale polimerico è necessario 
arrivare a un compromesso tra doti di rigidità e flessibilità. 
L’attuale mercato costruttivo tende a creare prodotti capaci di coniugare 
resistenza meccanica ed elasticità, favorendo enormemente quei prodotti 
dotati di leggerezza e facilità di lavorazione e posa. Pertanto i prodotti e 
semilavorati di materiale polimerico impiegati e studiati presentano un 
connubio tra leggerezza, rigidità strutturale ed elasticità del materiale. Le 
lastre nervate in policarbonato o cloruro di polivinile o polimetilmetacrilato ne 
sono un chiaro esempio: attraverso la tecnica dell’estrusione si realizzano 
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lastre monomateriche leggere, composte da una o più camere, capaci di 
resistere al carico del vento quando sono impiegate nelle tamponature. 
Tali elementi sono dotati di buona elasticità e deformazione, sempre in 
relazione a un innalzarsi della temperatura. E’ pertanto necessario, in fase 
di progettazione, dimensionare opportunamente le sottostrutture e scegliere 
le giunture opportune per permettere oscillazioni dimensionali delle lastre. 
Tali elementi sono sempre più impiegati anche per il loro potere isolante 
e comportamento al fuoco: presentano valori di trasmittanza fino a 1,4 W/
mq°K e sono inquadrate in classe 1 ai fini della protezione antincendio. Le 
lastre alveolari in policarbonato Makrolon® MultiUV di produzione Bayer, ad 
esempio, coniugano resistenza agli urti ad elevato potere isolante termico, 
che aumenta con il numero di camere del profilo(13). Le lastre Makrolon® 
MultiUV possono essere di diverso tipo, da quelle IQ-Relax - versione 
che riduce il calore adattandosi automaticamente all’ambiente, con 
grado di trasparenza elevato e aspetto opale, indicate per le coperture di 
verande, giardini d’inverno e pergolati - a quelle no-drop - con uno speciale 
rivestimento anti-condensa, adatte per piscine coperte o serre - a quelle HR 
- con rinforzo antigrandine sul lato esterno della lastra - sino alle lastre ES, 
con elevata capacità di portata e resistenza ai carichi elevati. La aziende 
che lavorano tali lastre sono molte e gli interventi con tali elementi si stanno 
moltiplicando. Impossibile non ricordare il Laban Centre di Londra, ad 
opera di Herzog&De Meuron, i cui tamponamenti esterni di facciata sono 
realizzati con lastre alveolari bicolori in policarbonato, prodotte da Rodeca. 
Tale azienda propone l’impiego di pannelli alveolari unici a tutt’altezza fino 
a 23 ml, dimensione pari alla lunghezza estrema di estrusione del pannello. 
Il sistema di giunzione previsto è ad incastro maschio-femmina, pertanto in 
facciata non sono visibili profili esterni. Sono necessari solamente i profili di 
montaggio di contorno e un corrente orizzontale interno, al quale vengono 
fissate le zanche di ancoraggio. L’esiguo peso dei pannelli permette di 
limitare la struttura di sostegno e la facilità di montaggio e manovrabilità 
delle lastre: per spessori variabili tra i 16 e 40 mm il peso varia tra 2,60 e 
4,20 kg/mq. 
Accanto al tipo nervato, esistono in commercio molte lastre monomateriche 
compatte, i cui materiali costituenti possono essere, oltre al già citato 
policarbonato, il poliestere, il copoliestere o ancora il cloruro di polivinile 
e il polimetilmetacrilato. Le lastre compatte sono estremamente resistenti 
agli urti, più di quelle nervate, tanto che sono impiegate soprattutto per le 
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Ad esempio, le lastre in policarbonato compatte Makrolon®  della Bayer 
sono altamente infrangibili, resistenti ad un range di temperature che 
oscilla tra i -100°C e i +120°C, trasparenti e difficilmente infiammabili. 
Possono presentarsi con versione antiUV e con una superficie anti-graffio 
e resistente agli agenti chimici (Makrolon® AR), oppure con trattamento 
antiriflesso (Makrolon® NR). In edilizia sono solitamente impiegate nelle 
coperture, anche in ambiente esterno e sono dotate di garanzia di 10 
anni(14). Le lastre in copoliestere sono particolarmente leggere e resistenti 
alle rotture, anche alle basse temperature, e agli agenti atmosferici, oltre 
che particolarmente trasparenti. Poiché sono facilmente termoformabili, si 
prestano alla produzione di oggetti formati a caldo(15). Possono presentarsi 
nelle versioni antiUV - adatte per impieghi esterni – o in quella con elevata 
resistenza termica e ottica oltre che di lavorabilità grazie alle doti di fluidità 
e termoplasticità (ad esempio le lastre Vivak® HT della Bayer). Le lastre 
in poliestere sono curvabili a freddo, disponibili anche con versione anti-
UV (Axpet® della Bayer) e sono adatte per le presentazioni pubblicitarie, 
per le vetrine, per i display pieghevoli, per contenitori di alimenti e generi 
farmaceutici. 
Gli elementi in policarbonato e polimetilmetacrilato formati a caldo o a freddo 
presentano una elevata rigidità. Le lastre piane compatte e alveolari sino 
a tre pareti in policarbonato, a differenza di quelle in polimetilmetacrilato, 
possono essere curvate a freddo fino ad un certo raggio e con curvature 
monoassiali. Tale metodo è il più economico, ma necessita di strutture 
di fissaggio appropiate poichè le lastre non possiedono una loro stabilità 
intrinseca. Le curvature non monoassiali, a forma di piramide o a cupola 
per esempio, devono essere realizzate mediante termoformatura. I raggi 
minimi di curvatura a freddo per le lastre in policarbonato sono 150 mm per 
spessore per le lastre tipo Makrolon, per arrivare a 330 mm per spessore, 
per lastre in polimetilmetacrilato, tipo GS, Xt, hard e Spiegel. sullo stampo.
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Gli elementi termoformati sono ricavati curvando a caldo lastre di polimeri 
termoplastici: la lastra viene portata gradatamente ad una temperatura 
superiore a quella di transizione vetrosa, all’interno di un forno a circolazione 
d’aria, e adagiata sullo stampo. In tal modo il prodotto non presenta 
stirature, ma spessori costanti. Nelle sezioni i valori di resistenza all’urto 
sono anch’essi costanti. Durante lo stampaggio vengono ricavate delle 
costolature d’irrigidimento ad interasse di circ 90 cm, tali da rendere i tunnel 
e le cupole autoportanti ed eliminare così il ricorso a sistemi di centinatura 
e ponti termici, causa di condensa. Esempi sono la cupola gigante, di 
diametro 7,85 m, proposta dalla Caoduro a copertura di autovetture Ferrari 
alla Mostra Internazionale delle Materie Plastiche di Torino e i tunnel 
termoformati radiali in policarbonato a copertura delle gradinate dello 

Accanto a prodotti monomaterici, esistono sul mercato lastre e pannelli 
stratificati, ovvero pannelli sandwich caratterizzati da una struttura interna 
(core) e da lastre di rivestimento esterne. Gli strati possono essere del 
medesimo materiale o di diverso tipo. Il core ha funzione isolante o 
rinforzante e può essere diversamente composto: esistono mousse cellulari 
di poliuretano, cluoruro di polivinile o polistirolo, con funzione prettamente 
isolante, o di fibra legnosa impregnata di resina poliestere.
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Gli Honeycomb arrivano nel settore dell’edilizia provenendo da quello 
aeronautico e automobilistico: il pannello presenta due strati superficiali 
rigidi, prefinti o grezzi e uno strato intermedio – il core – costituito da 
alluminio o materiale polimerico. La struttura di quest’ultimo può essere a 
nido d’ape o composta da elementi capillari estrusi. Attraverso l’incollaggio 
resine epossidiche ad alte prestazioni, lo strato intermedio viene unito alle 
lastre superficiali rigide. I pannelli Honeycomb hanno il vantaggio di avere a 
disposizione una superficie ampia che staticamente si comporta come una 
trave metallica (le ali sono gli strati superficiali e l’anima il core interno): le 
forze sono trasmesse in ogni punto da una superficie ad un’altra, creando 
una forte resistenza agli sforzi di taglio in una direzione preferenziale. 
Inoltre, al crescere dello spessore del pannello, la resistenza meccanica 
cresce in maniera quasi esponenziale, mentre l’aumento del peso è 
trascurabile. Tali pannelli possono essere facilmente curvati e sagomati, 
rinforzati e finiti diversamente in stabilimento a seconda delle richieste 
del progettista. L’azienda americana PaneliteTM è all’avanguardia nella 
produzione di pannelli Honeycomb con struttura interna a base polimerica o 
in alluminio e strati esterni rigidi in vetro o polimero. I loro pannelli possono 
avere combinazioni diverse: anima alveolare polimerica e lastre esterne 
di resina, anima alveolare in alluminio e lastre di resina, anima alveolare 
tubolare e lastre in fiberglasss o resina. I pannelli della Cast Polymer 
Series PaneliteTM con anima alveolare polimerica e lastre esterne in resina 
traslucida, offrono un’ampia gamma di colorazioni con un peso pari a metà 
e un prezzo pari a un terzo dei corrispondenti pannelli in resina stampata. 

Presentano il vantaggio di poter essere preformati con qualsiasi curva in 
fabbrica, senza bisogno di strutture di sostegno. La distributrice italiana 
per PaneliteTM  è la Bencore, che commercializza i pannelli Starlight®, 
Lightben®  e Aluben®: i pannelli Starlight presentano un’ anima interna 
con struttura a nido d’ape trasparente (Pannello Birdwing®) e pelle di 
rivestimento in PETG, policarbonato o polimetilmetacrilato, mentre la serie 
Lightben possiede un’anima alveolare a struttura cilindrica in policarbonato. 
Aluben® è invece un pannello con anima alveolare Birdwing® in polistirene 
o policarbonato e laminato su entrambe le facce con alluminio trattato con 
primer o preverniciato. 
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Per la loro rigidità e leggerezza, sono impiegati per realizzare pannellature 
per i settori dell’architettura d’interni, dell’arredo, dell’allestimento fieristico 
e navale. Tutti questi prodotti sono in classe di resistenza al fuoco 1. Sono 
ancora impiegati prevalentemente all’interno, ma alcune sperimentazioni 
sono già presenti in ambiente esterno, come avviene per uno degli ultimi 
prodotti della PaneliteTM : la serie IGU è progettatata per esterni e presenta 
un’anima in policarbonato alveolare compresa tra lastre in vetro temperato. 
L’anima capillare in policarbonato satinato aumenta le proprietà isolanti 
del vetro e crea un effetto dinamico dell’aspetto superficiale, che, in base 
alla posizione dell’osservatore, appare opaca o trasparente.Un esempio di 
impiego in ambiente esterno dei pannelli IGU di PaneliteTM. è costituito dalle 
facciate colorate dell’IT McCormik Tribune Campus Center di Chicago, 
progettato da OMA.

Il principio di unire più materiali disomogenei per sfruttare le caratteristiche 
di ogni componente è noto da secoli, come i casi dei mattoni di argilla 
rinforzati con paglia nell’antico Egitto, il gesso rinforzato con canapa o il 
calcestruzzo armato in tempi più recenti. Gli attuali compositi sono definiti 
avanzati in quanto forniscono prestazioni elevate. Definiscono «una miscela 
di due o più componenti che, pur conservando ciascuno la propria identità 
chimica, contribuiscono mutuamente a fornire proprietà meccaniche e 
fisiche complessivamente molto superiori a quelle dei singoli elementi come 
entità separate» (Fonseca, Pirollo, 1991). Le categorie di componenti sono 
due: la matrice, miscela che si presenta identificabile come un elemento 
senza soluzione di continuità che definisce forme e volume alla struttura 
in cui è inserita, e il rinforzo costituito da entità multiple (fibre), diffuse più 
o meno uniformemente nella matrice. Il rinforzo sopporta le sollecitazioni, 
mentre la matrice tiene unite le fibre tra loro nella disposizione voluta e 
trasferisce loro i carichi esterni applicati al composito. I compositi a matrice 
polimerica, conosciuti e denominati con la sigla FRP, (Fiber Reinforced 
Plastics), traducibile con il termine plastiche fibro-rinforzate, sono composti 
da polimeri termoplastici o termoindurenti come matrice e da fibre organiche 
o minerali come rinforzo. Le fibre organiche possono essere aramidiche o 
poliestere, mentre quelle minerali sono composte da vetro o carbonio. A tale 
miscela si possono aggiungere cariche, come carbonato di calcio o caolino, 
e additivi come catalizzatori, agenti anti-UV e ignifuganti. Presentano 
un’elevata resistenza meccanica nella direzione delle fibre, leggerezza, 
resistenza alla corrosione, bassa conduttività termica ed elettrica, elevata 
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Lo studio e la sperimentazione di tali compositi inizia dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale in settori avanzati come quello spaziale e aeronautico, per 
rispondere ad esigenze a cui i materiali tradizionali non erano più in grado di 
assolvere, soprattutto in termini di resistenza e peso. Negli anni Cinquanta 
l’industria dell’automobile iniziò a sostituire componenti metalliche con 
FRP, le quali davano prestazioni pari ma con pesi decisamente inferiori (65-
75%), portando come conseguenza una diminuzione dei costi di trasporto. 
Negli anni ’60 e ’70 lo sviluppo di resine epossidiche e l’introduzione di 
nuove fibre portarono sviluppi tali da poter avere applicazione nei settori 
dei trasporti, delle attrezzature sportive e limitatamente in quello edilizio. 
Con la crisi energetica degli anni ’70, i compositi a matrice polimerica 
vennero maggiormente studiati e sfruttati, perché consentivano processi 
non metallurgici, ma chimici, una riduzione della materia prima impiegata 
e della mano d’opera utilizzata. La caratteristica prima di tali compositi è 
l’anisotropia, condizione per cui le proprietà meccaniche sono eccellenti 
nella direzione delle fibre. In tal modo si progettano materiali con fibre 
disposte solo in determinate direzioni, ovvero solo in quelle capaci di 
assorbire gli sforzi agenti sulla struttura. Per ottenere tale risultato si 
possono sovrapporre con angoli diversi strati di laminati, ossia strutture 
composte da lamine con fibre disposte tutte nella stessa direzione, oppure 
con un unico elemento monolitico al cui interno sono presenti fibre distribuite 
in più direzioni, senza che siano divise in strati. Una seconda caratteristica 
fondamentale delle FRP è la loro progettabilità: è possibile realizzare 
materiali con caratteristiche prestazionali e comportamento gestibili tanto 
da poter rispondere con precisione a esigenze specifiche. Tale risultato 
proviene dalla possibilità di accoppiare tipi diversi di matrici e rinforzi fibrosi, 
dosando opportunamente la quantità e la diffusione in matrice delle fibre, 
il loro rapporto lunghezza/diametro. È inoltre fondamentale individuare 
la tecnologia di produzione più opportuna per la miscela composta e per 
le prestazioni del prodotto che si vuole ottenere. Curiosamente, è dato 
osservare che si impiegano sempre più prodotti lontani da ciò che è dato in 
natura, ma sempre più simili nel comportamento alle strutture naturali. 
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I polimeri  impiegati per formare la resina costituente la matrice possono essere 
termoindurenti o termoplastici. Tra i termoindurenti è possibile individuare 
gruppi poliesteri non saturi(16), con caratteristiche di buona resistenza 
meccanica, rigidità, alla corrosione, buona stabilità dimensionale, bassa 
viscosità, buona facilità di miscelazione e capacità di rapido indurimento a 
temperature basse. Sono anche caratterizzate da fragilità e quindi bassa 
resistenza allo shock meccanico (urti), alto ritiro durante l’indurimento 
che causa limitate capacità di aderenza. Aggiungendo opportune cariche 
si può aumentare la rigidità della resina. Le resine epossidiche possono 
essere di diverso tipo: quelle ottenute normalmente con epicloridrina e 
bisfenolo A, le epossidiche novalkc, ovvero ottenute con epicloridrina e 
resine fenoliche (novalac) e altre a base epossidica. Anch’esse, come le 
poliestere, necessitano di diluenti per permetterre l’impregnazione della 
matrice con le fibre. Presentano elevate capacità meccaniche, resistenza 
alla corrosione, al calore (180°C in continuo), eccellente adesività, basso 
ritiro durante l’indurimento, ampia variabilità del tempo di modellazione e 
sono autoestinguenti. I loro principali difetti sono l’alta viscosità, la difficoltà 
di miscelazione, i tempi di polimerizzazione elevati in assenza di calore 
e il costo relativamente elevato. Le resine fenoliche, le prime impiegate 
come matrici nei compositi polimerici, derivano dalla reazione tra fenoli e 
formaldeide e possiedono buona stabilità delle caratteristiche all’aumento 
della temperatura. Necessitano di temperature di polimerizzazione elevate, 
così come nei processi di produzione. 
I polimeri termoplastici impiegati come matrici sono il polipropilene, il 
policarbonato, la poliammide e il PEEK. Il polipropilene, sintetizzato nel 
1953 da Giulio Natta e commercializzato con il nome di Moplen, ha buona 
resistenza alla deformazione meccanica, all’impatto, chimica, alla fatica e 
scarsa stabilità alle radiazioni UV(17). Il policarbonato, che presenta una 
struttura molecolare lineare molto rigida, si presenta trasparente, con buona 
resistenza meccanica, tenacità, resistenza all’urto, bassa infiammabilità, 
innocuità fisiologica e resistenza al calore fino a 140°C. Le poliammide 
sono ottenute per policondensazione di monomeri diversi e vengono 
indicate con due numeri, che rappresentano il numero di atomi di carbonio 
contenuti nei rispettivi monomeri. La resina poliammide 6,6, conosciuta 
come Nylon, è la più diffusa e presenta buona resistenza meccanica anche 
a temperature di esercizio elevate (oltre i 250°C), elevate rigidità e durezza, 
buona resistenza all’urto, all’abrasione, all’usura, alla corrosione, eccellenti 
caratteristiche di lavorabilità e colorabilità, ma assorbe acqua durante il 
ritiro. Il poliestere-etrere-chetone (PEEK), sintetizzato per la prima volta 
nel 1978, è un superpolimero(18), pertanto ha un’ottima resistenza al calore 
e alla fiamma, bassa emissione di fumi, elevata resistenza all’usura, allo 
shock meccanico, alle radiazioni ultraviolette e agli agenti atmosferici in 
generale, in particolar modo all’umidità. Non esistono però solventi capaci 
di dissolverlo a temperatura ambiente. Il polimero e i suoi processi di 
produzione (a causa della difficoltà di pulizia delle macchine) risultano molto 
costosi. Il polietrafluoroetilene, sintetizzato per la prima volta nel 1938, ha 
una eccezionale resistenza chimica e agli agenti atmosferici, all’abrasione 
e alla lacerazione, ottime proprietà lubrificanti e antiadesive, bassissima 
infiammabilità, totale impermeabilità ai liquidi, elevata trasparenza, 
possibilità di impiego entro un range di temperature  tra i -80°C ei +250°C e 
costo elevato. E’ impiegato come matrice dei tessuti in fibra di vetro.
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312 Le sostanze che si possono aggiungere alla matrice prima di unire le 
fibre, possono essere particolati (ovvero riempitivi che non modificano 
le prestazioni del polimero, ma solo riducono i costi della matrice, 
riducendo la percentuale di volume del polimero in essa), additivi (con lo 
scopo di modificare le proprietà del polimero), distinguibili per capacità di 
miglioramento di lavorabilità, qualità superficiale, resistenza alla corrosione, 
ai raggi ultravioletti, proprietà meccaniche, termiche, elettriche, di reazione 
alla fiamma, di coefficiente di ritiro e possibilità di colorazione. 
Le fibre impiegate nei compositi polimerici possono essere inorganiche, 
organiche e metalliche.  Possono avere sezione circolare, con diametro 
non superiore a 0,1 mm, o appiattita o triangolare, o ancora possono 
essere elementi con formazioni cristalline dallo sviluppo prevalentemente 
unidirezionale. Possono avere varie forme: filamenti elementari continui 
(filament) tagliati in fibre corte (chopped strand), insiemi di fili uniti in un 
fascio (roving) o attorcigliati a trefolo e avvolte (yarns), insiemi di fili continui 
e discontinui uniti da legante solubile o insolubile a costituire una stuoia 
(mat), tessuti (woven fabric), nastri o fogli costituiti da migliaia di filamenti 
continui inglobati in una resina non polimerizzata (preimpregnati o pre-
preg). Le fibre in forma di filamenti lineari possono essere impiegate per 
realizzare compositi a fibre lunghe mediante poltrusione o avvolgimento 
filamentare (filament winding), oppure per fabbricare prodotti più complessi 
(yarns, rovings, mats o woven fabrics). Le fibre corte, tra 2 e 50 mm, sono 
filamenti elementari tranciati che saranno poi immersi in modo casuale e 
disordinato all’interno della matrice. I fili uniti da leganti possono essere 
costituiti da fibre continue e discontinue e sono prodotti in nastri di dimensioni 
diverse, generalmente non superiori a 50 mm. Sono impiegati, insieme a 
roving, per realizzare componenti poltrusi e stampati per compressione, 
mentre i mats a fibre corte sono impiegati per manufatti stratificati a mano 
o pannelli a lastra. I tessuti possono avere caratteristiche differenti e 
venire intrecciati in base alla loro composizione, con trama unidirezionale, 
ortogonale, ma anche tridimensionale. I tessuti non possiedono però le 
prestazioni meccaniche dei laminati, poiché le fibre subiscono durante la 
tessitura sollecitazioni tali da provocare lesioni superficiali tali da ridurne le 
prestazioni. I pre-preg sono componenti preimpregnati sotto forma di nastri 
o fogli (arrivano anche a 2 m di lato), nei quali le fibre sono tenute unite con 
resina non polimerizzata. Si consolida con la pressione e/o il calore.
Tra le fibre impiegate per formare il rinforzo, quelle di vetro sono le più diffuse, 
grazie al vantaggioso rapporto prestazione/costo, alla facilità di produzione 
e alla compatibilità con molti tipi di resine. Nate negli anni ’30 per realizzare 
isolanti elettrici, esistono oggi sette tipi di fibre di vetro, contrassegnate con 
le lettere A, C, D, E, L, R, S, ognuna con caratteristiche peculiari, ma tutte 
contraddistinte da buona resistenza meccanica, alla fatica, alla corrosione, 
basso modulo elastico, buona stabilità dimensionale, discreta resistenza 
al calore, buon isolamento termico, ottimo isolamento elettrico e limitatata 
resistenza all’umidità. Le fibre di carbonio nascono per essere impiegate 
nel settore aeronautico e presentano, rispetto alle fibre di vetro, maggiori 
proprietà meccaniche, maggiore resistenza alla temperatura (addirittura a 
temperature di circa 1500-2000°C aumentano le loro prestazioni), elevata 
resistenza alle basi, maggiore modulo elastico ed elevata impermeabilità 
all’acqua e basso allungamento a rottura. Per far aderire le fibre alla matrice 
si opera un processo di ossidazione superficiale delle stesse in modo che 



313diventino corrugate, oppure si ricoprono con un film epossidico – operazione 
che ne facilita anche la lavorabilità e ne previene l’abrasione, problema a 
cui sono sensibili – oppure si procede per whiskerizzazione, ovvero si 
producono formazioni cristalline (whisker) che impediscono lo scorrimento 
tra fibra e matrice e i rischi di spogliazione o delaminazione del composito. 
A causa dei costi elevati per i processi di produzione e lavorazione, le fibre 
in carbonio sono meno impiegate di quelle in vetro. 

Le fibre di aramide derivano dalla lavorazione delle poliammidi aromatiche 
e sono caratterizzate da elevata resistenza a trazione, ma bassa resistenza 
a compressione e taglio, discreto modulo di elasticità, buona resistenza agli 
agenti chimici, all’urto, alla fatica, buon assorbimento delle vibrazioni, buone 
proprietà di isolamento termico ed elettrico e proprietà autoestinguenti. Di 
contro presentano poca resistenza al calore e ai raggi UV, assorbimento 
di umidità ed acqua. Sono conosciute sul mercato con il nome di Kevlar, il 
quale può presentare diversi gradi di rigidità, senza mai raggiungere i valori 
delle fibre di carbonio. Sono adattissime ad assorbire gli sforzi di trazione, 
e a tale scopo sono preferibili alle fibre di vetro, di cui hanno metà peso 
e valore di resistenza doppio. I whiskers sono fibre inorganiche corte con 
struttura perfettamente cristallina, pertanto prive delle imperfezioni delle 
strutture cristalline ordinarie. Sono caratterizzate da ottime prestazioni 
meccaniche, resistenza alla temperatura e alla corrosione, ma per il loro 
alevato costo sono impiegate in maniera limitata, in settori particolari come 
quelli aerospaziali. Le fibre di boro presentano anch’esse elevate prestazioni, 
simili a quelle di carbonio (elevata resistenza a trazione, buona resistenza 
alla fatica, alle medie temperature, elevato modulo elastico, alta densità 
e insensibilità all’umidità), ma sono molto costose, a causa della difficile 
lavorazione e possono essere impiegate solo in modo unidirezionale. Le 
fibre di poliestere sono denominate “ad alta tenacità” perché caratterizzate 
da buona resistenza a trazione, agli urti, all’abrasione, all’umidità. Di contro 
sono sensibili alle radiazioni UV, agli acidi e alle basi. Le fibre polivinilalcol 
(PVA) hanno buona resistenza a trazione, agli agenti chimici, bassa densità 
e buona capacità di adesione alla matrice. Sono spesso impiegate nel 
restauro del moderno per rinforzare il calcestruzzo, anche grazie al costo 
contenuto, che le fa preferire alle fibre aramidiche, le quali presentano valori 
di resistenza meccanica e alla fatica superiori. Esistono altre fibre impiegate 
per creare FRP, ma con prestazioni inferiori: le fibre vegetali (cotone, lino, 
seta, legno), sintetiche (nylon, acriliche, fluorocarboniose, poliammidiche, 
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poliviniliche, di poliacilonitrile). Il mercato impiega in larga misura le fibre 
sopra esaminate, in alcuni casi inserisce in matrice anche due tipi di 
fibre diverse per rispondere ad esigenze differenti. I modi per realizzare 
tale miscela possono essere vari: creare un nucleo interno con un tipo di 
fibre e uno strato superficiale con l’altro tipo, creare strati di fibre differenti 
sovrapposti, creare tessuti intrecciando in maniera alternata fibre dei due 
tipi, miscelando in modo casuale le fibre corte o, ancora, disponendo 
ciascuna nella posizione più appropriata per rispondere alle sollecitazioni 
possibili. 
Poiché la matrice ha lo scopo di legare le fibre e trasmettere loro gli sforzi, 
è necessario che l’aderenza tra questi due elementi sia perfetta. A tale 
scopo è necessario che ci sia compatibilità tra matrice e fibra, che le fibre 
siano protette dalle condizioni ambientali e che non si creino eccessivi vuoti 
nel composito (cosa che provocherebbe un non completo rivestimento 
della fibra da parte della matrice). Un’altra caratteristica che influenza la 
qualità del composito è costituito dalla geometria delle fibre (fibre continue 
o discontinue), dalla loro disposizione spaziale e dalla loro percentuale 
rispetto alla matrice. Nei compositi a fibre continue la deformazione dovuta 
al carico può avere stadi diversi: dopo una prima fase in cui la deformazione 
della matrice e della fibra mostrano un comportamento elastico(19), la 
matrice e la fibra entrano in uno stadio con comportamento differente: 
la matrice presenta una fase plastica, mentre la fibra continua ad avere 
comportamento elastico. Si tratta dello stadio che i compositi maggiormente 
vivono. Un terzo stadio prevede un comportamento plastico per entrambi i 
componenti, ma si presenta raramente, limitato come è alle fibre costituite 
da materiali incruditi o del tipo whiskers. Un ultimo stadio prevede la rottura 
del materiale, che può avvenire quando la fibra si rompe o quando inizia la 
frattura in matrice. Quale dei due fenomeni possa avvenire prima, dipende 
dal valore di allungamento massimo della fibra e della matrice, quindi è 
in relazione al modulo elastico. Poiché il tipo di legame che intercorre tra 
matrice e fibra determina la modalità della rottura (la rottura può passare 
istantaneamente da una sezione a tutto il corpo o progredire lentamente 
sotto un carico leggermente superiore), il progettista può governare questo 
tipo di legame: se elementi eterogenei vengono disposti trasversalmente 
alla propagazione della linea di frattura, ad esempio, si può rallentare la 
rottura del corpo. Quando le fibre sono discontinue, ovvero quando non 
si estendono per tutta la lunghezza del corpo ma sono più corte di esso, il 
carico esterno applicato alla matrice viene trasmesso solamente attraverso 
l’azione di attrito lungo la superficie di contatto tra matrice e fibra. In questo 
caso il tipo di legame tra i due elementi è ancora più importante al fine di 
governare la rottura del corpo. 
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315Quando le sollecitazioni sono in direzione diversa da quella delle fibre, 
considerate tutte allineate tra loro, le caratteristiche di resistenza ed 
elasticità del composito decadono rapidamente all’aumentare dell’angolo 
di disassamento(20). 
L’aumento del volume delle fibre in matrice determina un aumento della 
resistenza a trazione, ma esso non può superare determinati valori: 
quando la percentuale di fibre all’interno del composito è superiore all’80% 
la matrice non riesce a invilupparle completamente. La disposizione delle 
fibre all’interno della matrice può essere diversa: le fibre possono essere 
filamenti continui allineati parallelamente tra loro oppure discontinui. In 
questo secondo caso le fibre possono essere disposte parallelamente 
tra loro o in maniera disordinata. Nel caso di filamenti continui tra loro 
paralleli, il composito presenta forte anisotropia, per cui le sue proprietà 
meccaniche sono eccellenti nella direzione delle fibre e decrescenti man 
mano che aumenta l’angolo tra esse e un’altra direzione. Nel caso di 
fibre corte discontinue, tra loro parallele, il composito ha comportamento 
simile al precedente, anche se con prestazioni inferiori e dipendenti dal 
rapporto di forma (lunghezza/diametro) della fibra impiegata. Per fibre corte 
discontinue e distribuite in maniera disordinata in matrice, il composito 
presenta anisotropia inferiore, quindi differenze di comportamento minori 
a seconda dell’angolo tra direzione della sollecitazione e delle fibre, ma le 
prestazioni dei valori di resistenza massima in una determinata direzione 
sono evidentemente molto inferiori. Per ottenere compositi con prestazioni 
più elevate si sovrappongono con angoli diversi più laminati con rinforzo 
unidirezionale, in modo da ottenere un materiale capace di resistere a 
sollecitazioni in più direzioni (21). 

Si è visto come fondamentale risulta essere la compatibilità tra fibre e matrici. 
In base ad essa è possibile individuare compositi con buone prestazioni: 
essi sono costituiti da resina poliestere unita a fibra di vetro, aramidica, di 
poliestere, di vetro e carbonio, di vetro e aramidica o da resina epossidica 
che può inviluppare fibra di vetro, di carbonio, di aramide, di poliestere e di 
carbonio e aramide insieme, o ancora resina fenolica capace di circondare 
fibre di vetro, di carbonio e di aramide. Esistono inoltre compositi con 
matrice a base di resina termoplastica: essi sono costituiti da polipropilene 
e fibre di vetro, policarbonato e fibre di vetro, poliammide e fibre di vetro, 
carbonio, aramide o fibre di vetro e carbonio insieme, e ancora da PEEK e 
fibre di carbonio. 
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316 I processi di produzione dei compositi devono garantire il corretto orientamento 
delle fibre, il rispetto delle condizioni termiche di polimerizzazione, il minimo 
contenuto di vuoti, la finitura superficiale richiesta e le adeguate tolleranze 
dimensionali del pezzo. Il tutto al minor costo possibile. Generalmente il 
processo di produzione comprende due fasi: quella di deposizione delle 
fibre (manuale, automatizzata, con processi continui o ad iniezione) e 
quella di polimerizzazione, ossia la fase di indurimento e formatura della 
resina. Esistono inoltre processi industrializzati che permettono un elevato 
grado di automatizzazione, un’elevata velocità di produzione e la capacità 
di realizzare elementi in serie identici per qualità e caratteristiche: essi sono 
costituiti dalla poltrusione (processo basato sull’estrusione del materiale 
sottoposto a forza di trazione), dal filament winding (l’avvolgimento di 
filamenti continui impregnati di resina su un corpo ruotante), dal braiding 
(processo che unisce la tessitura e il filament winding, poiché l’intreccio 
dei filamenti avviene attorno ad un solido), dal pullforming (processo che 
trasforma un pezzo rettilineo ottenuto per poltrusione in uno curvilineo) e 
dall’estrusione(22). 
I prodotti a base di composito polimerico possono essere componenti 
strutturali bidimensionali, come pannelli nervati con sezione scatolare, 
oppure membrane per tensostrutture. Dall’unione di componenti 
bidimensionali è possibile creare componenti più complessi, come parapetti, 
ringhiere o travi reticolari. Il campo di applicazioni delle plastiche rinforzate 
con fibre è spesso quello del restauro: ad esempio, l’armatura estradosso 
della cappa che rinforza una volta in laterizio è composta da barre in fibra 
di carbonio e getto in malta di calce, o ancora, i tessuti con fibre di carbonio 
unidirezionali rinforzano spesso elementi lapidei come i parapetti di palazzi 
storici. Le tecniche che impiegano materiali polimerici compositi negli 
interventi di restauro offrono un’altissima efficienza, un impiego minimo di 
materiale, massima salvaguardia delle caratteristiche fisiche e prestazionali 
dei manufatti: non modificano, ad esempio, l’inerzia delle murature esistenti 
nelle normali condizioni di esercizio e forniscono un contributo essenziale 
in casi come quelli sismici, in cui la struttura, da sola, non sarebbe in grado 
di rispondere. Rispetto agli interventi convenzionali (lavorazioni a umido 
e/o con interventi invasivi) i rinforzi con FRP risultano leggeri, non invasivi, 
reversibili e resistenti agli agenti aggressivi dell’ambiente. Le tecniche 
impiegate nel restauro con le FRP sono gli interventi di legatura, fasciatura 
e sconfinamento di elementi monodimensionali, bidimensionali o con 
superficie curva (travi, pilastri, volte). Le fibre adottate sono sotto forma 
di tessuti, lamine oppure barre pre-impregnate con resina epossidica o 
vinilestere, attraverso un processo di poltrusione. Le lamine sono elementi 
rigidi, indeformabili, impiegabili su superfici piane o rettilinee, ma non sono 
adeguate nel rinforzo di elementi a geometria complessa. In questi casi sono 
impiegati tessuti, spesso composti da fibre diverse (carbonio, aramidiche 
e di vetro). I tessuti e le lamine possono essere incollati ai supporti con 
adesivi e stucchi epossidici o con malta cementizia a matrice inorganica. I 
campi di impiego sono gli edifici in cemento armato e in muratura, oltre a 
qualche elemento strutturale in legno. 
Esistono anche campi di applicazione diversi, ove i compositi sono 
impiegati per le loro capacità prestazionali e in maniera dichiarata, come 
nelle facciate e coperture per esterni. Il sistema Skin 01 della Swissfiber per 
facciate aerate, ad esempio, è costituito da sottili lastre laminate in resina 



317resina poliestere e fibre di vetro, che possono essere piane od ondulate. 
Esse possono assumere una vasta gamma di colorazioni e trasparenza 
variabile. Nella palestra della scuola Ochsenmatt a Menzingen, in Svizzera, 
l’architetto Arge Peter Luchinger, a capo del gruppo di progettazione 
Novaron, elabora insieme a Swissfiber il sistema di facciata ventilata in 
FRP sopra indicato. Il progetto è costituito da due grandi cubi a spigoli 
vivi, con una doppia pelle in lastre ondulate traslucide che mutano la 
loro colorazione con le condizioni atmosferiche: con la neve la facciata 
dell’edificio appare chiara e luminosa, quando è primavera e il prato attorno 
è verde, il colore della facciata appare più scuro. L’intensità cromatica 
è inoltre modificata dal punto di vista: appare maggiore a 90°, mentre 
diminuisce da altre angolazioni. Il sistema Skin 01 prevede anche lastre 
piane, come negli edifici multipiano a Dorbin e nella stazione di valle della 
funivia di Zamang-Hochjoch-Bahn a Schruns, in Austria, entrambi progettati 
dal gruppo Novaron nel 2003. Il Team Estasia progetta e realizza per l’Expo 
di Yverdon, in Svizzera, del 2002 la struttura Forum Soft, realizzata con 
pannelli in composito di produzione Swissfiber: 12.000 metri quadrati 
di esposizione sono stati coperti con pannelli in composito di forma 
rettangolare e colore rosso-arancio, conformati in cupole e volte capaci di 
sovrapporsi ed essere sorretti da sottili colonne inclinate. La deformabilità 
del materiale ha permesso di adattare gli elementi piani alle forme ricurve 
del progetto. Il lavoro in cantiere inoltre è stato affrontato con attrezzature 
semplici come la sega a mano ed  è stato favorito dalla leggerezza dei 
pannelli, che non superavano i 3 kg per metro quadrato di superficie. 

Le tensostrutture funzionano prevalentemente a trazione e propongono 
un’immagine di solidità che deriva dall’effetto di forma e tensione della 
membrana, delle funi e dei cavi. Con tali strutture si realizzano quasi 
esclusivamente coperture con pesi molto bassi. Le superfici tese tra i cavi 
sono coperte o da pannelli leggeri in lamiera e materiali polimerici, come 
nel caso dell’Olympische Stadium di Monaco opera di Frei Otto, o con 
tessuti spalmati. 

4.59 4.60

4.59 Edifici multipiano, 
Dorbin, Novaron 

Architekten. 
Le pareti sono 

realizzate con lastre 
Skin 01

4.60 Zamagbahn, 
Schruns, Novaron 

Architekten. 
Il sistema Skin 01 rive-
ste l’edificio austriaco



Essi sono realizzati con materiali diversi, a seconda del comportamento 
loro richiesto, ma sono concettualmente sono tutti prodotti in composito, 
caratterizzati dall’estrema leggerezza. I primi sistemi costruttivi a 
membrana sono quelli “aperti”: le tende costituite da membrane, di varie 
forme e dimensioni, sono aperte al contorno e caratterizzano quasi 
sempre architetture a carattere temporaneo. I sistemi “chiusi” invece 
prevedono l’ancoraggio della membrana ad un’ossatura autoportante. 
Tutte le sollecitazioni sono assorbite dalla struttura a cui la membrana si 
ancora. L’aumento dell’impiego delle strutture tessili dipende da un lato 
dall’affidabilità della struttura e della membrana, il cui limite strutturale è 
essenzialmente il tessuto di cui è composta. Per rispondere alle particolari 
sollecitazioni, essenzialmente di natura fluido-dinamica, la trama del 
tessuto deve essere ordita in più direzioni, in modo da rispondere a sforzi 
diversamente distribuiti e per evitare il propagarsi di eventuali strappi. La 
trama del tessuto è paragonabile a una fitta rete di funi che si configura 
nello spazio in base all’equilibrio che deve assumere(23). Essa si presenta 
pretesa per sopportare tutte le direzioni di carico ed è costituita da materiali 
che sotto l’azione di un carico applicato per un certo periodo non tendono 
a deformarsi e allungarsi. La scelta della membrana è fondamentale per il 
buon comportamento dell’intera struttura in tensione: essa deve possedere 
una elevata resistenza meccanica e un modulo elastico che garantisca 
poca deformazione. Per tale motivo essa è costituita da un materiale 
composito, ovvero da una struttura interna fibrosa e un film di rivestimento 
polimerico. Lo strato interno è prevalentemente a base di fibre di vetro, 
poliestere o aramide. Le altre fibre impiegabili, pur presentando, come si è 
precedentemente visto, ottime caratteristiche prestazionali, presentano un 
costo eccessivamente elevato.

Il materiale di rivestimento delle fibre è polimerico, nella maggior parte 
dei casi cloroprene (commercialmente chiamato Neoprene), politilene 
clorosolfonato (commercialmente chiamato Hypalon), cloruro di polivinile, 
polifluoro-carbonio (commercialmente conosciuto come Teflon) e i 
siliconici. Le membrane maggiormente diffuse in commercio sono 
composte dall’accoppiamento di fibre rivestite da una matrice sotto forma 
di film, caratterizzate da buona compatibilità.. Esse sono: tessuti in fibra 
di poliestere rivestiti da cloruro di polivinile, o dallo stesso unito a floruro 
di polivinile (Tedlar) o con ordito e trama sovrapposti (PVC tipo Weft 

318

4.61

4.61 Olympische 
Stadium, Monaco di 
Baviera, Frei Otto. 
Vista aerea della strut-
tura con la copertura in 
pannelli acrilici.



319Inserted); tessuti in poliestere rivestiti con elastomeri, tessuti in fibra di vetro 
rivestiti da polifluorocarbonio o cloruro di polivinile o siliconici e tessuti in 
fibre di Kevlar rivestiti da cloruro di polivinile. Le capacità meccaniche della 
membrana, ovvero la resistenza a trazione e taglio, dipende dall’intreccio 
del filato, dal grado di flessibilità del filamento, dal suo spessore, dal 
numero di fibre dell’ordito e della trama e, infine, dal tipo di spalmatura 
adottato. Poiché il comportamento della membrana è ortotropo, cioè 
diverso a seconda che la sollecitazione sia lungo l’ordito o lungo la trama, 
è consigliabile realizzare tessiture con teli a fibre sovrapposte e incrociate, 
con i punti di incrocio tra loro fissati, in modo da avere uguale elasticità 
nelle due direzioni. Uno dei maggiori problemi delle membrane è l’attacco 
degli agenti atmosferici e dello smog, i quali determinano una diminuzione 
delle caratteristiche chimico-meccaniche del tessuto. Per tale motivo 
l’impiego del PTFE risulta particolarmente vincente: esso, caratterizzato 
da resistenza ai raggi ultravioletti, impermeabilità ed elevatissima tensione 
superficiale, non permette alle particelle esterne di depositarsi sulla sua 
superficie: in tal modo la membrana si autopreserva dagli attacchi esterni 
di natura chimico-fisica. Ulteriori problemi sono quelli della resistenza al 
fuoco e della coibentazione: i tessuti devono rientrare in classe 1 quando il 
numero dell’utenza è elevato e devono mantenere costante la temperatura 
interna, evitare la condensa e isolare acusticamente. Esistono poi casi in 
cui i tessuti sono impiegati tesi come controsoffitti, in parete o per effetti 
particolari, come la crezione di elementi retroilluminati o con funzione di 
superficie ove proiettare immagini. Ad esempio i teli della Barrisol sono 
costituiti da cloruro di polivinile con eventuale presenza di lana di roccia 
per assolvere funzione di assorbimento acustico. Sono impermeabili e 
rientrano nella classe di reazione al fuoco 1. Grazie all’elevata elasticità 
possono creare forme varie. Sono inoltre ottimi isolanti acutici anche nella 
versione Microsorber, grazie alla presenza di fori entro la loro superficie. A 
causa della rigidità e fragilità che subiscono quando le temperature sono 
basse, l’impiego in esterno è sconsigliato.
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Un settore di applicazione importante per le materie plastiche è quello delle 
strutture a doppia membrana, le quali possono essere sovrapposte con 
o senza un’intercapedine d’aria. Le soluzioni con intercapedine sono le 
cosiddette “costruzioni pneumatiche”, costituite da una doppia membrana 
mantenuta tesa grazie all’aria compressa interna. Funzionano esattamente 
come l’otre gonfiato che aiutava i soldati assiri di Assurbanipal, nel VII secolo 
a.C. ad attraversare i fiumi. Le prime applicazioni di strutture pneumatiche 
servono per viaggiare in aria – la mongolfiera e il dirigibile –, poi per 
viaggiare sulla terra – i pneumatici della bicicletta e delle automobili – e 
sull’acqua – i  gommoni –.  Sicuramente però il campo di sperimentazione 
maggiore è costituito dalla applicazioni spaziali, poichè sono sostenute 
da ingenti investimenti economici. Nel 1947 fu realizzato un pallone d’alta 
quota per il trasporto di strumenti scientifici nello spazio: esso era realizzato 
con un film di polietilene, il quale poteva essere facilmente lavorato, saldato 
a caldo, oltre a possedee le caratteristiche di leggerezza, flessibilità, buona 
tenuta al gas di sollevamento e basso costo. Successivamente si passò 
a film di poliestere, che miglioravano la resistenza a rottura e a sistemi di 
chiusura costituiti da nastri adesivi, i quali garantivano collegamenti a prova 
di fessurazione. Successivamente vennero impiegati anche film di polivinile 
e polipropilene orientato, i quali vennero impiegati in combinazione con 
materiali metallici. Le prime applicazioni terresti di strutture pneumatiche 
riguardano ancora una volta il settore aeronautico e spaziale: nel 1946 
vennero progettate le installazioni radar nell’Antartico mediante un 
involucro semisferico di tessuto gommato sostenuto mediante pressione 
interna dell’aria. Nel 1954 vennero costruite le prime semisfere nel nord 
del Canada, quasi in contemporanea alle cupole geodetiche di Fuller. Tali 
realizzazioni furono rese possibili, oltre che dall’esperienza e dallo sviluppo 
delle materie plastiche, anche dagli studi di fluido-dinamica compiuti in 
galleria del vento. Attraverso queste ultime fu possibile provare elementi 
stabili a sovraccarichi simili a quelli provocati dal vento ad una velocità di 
200 km/h e con escursioni termiche tra i 33°C e i 128°C, con una pressione 
interna pari a frazioni di centesimo dell’atmosfera. Tali sperimentazioni 
furono fondamentali per le successive applicazioni in edilizia: si iniziarono a 
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a sviluppare strutture con grandi luci, facilmente smontabili e trasportabili. 
Frank Lloyd Wright progettò l’Airhouse, realizzata negli anni Sessanta ed 
esposta alla International Home Exposition di New York. Le applicazioni che 
seguirono negli anni furono molte, principalmente impiegate per manufatti 
sportivi o tecnici. Si tratta in tutti i casi di un’unica struttura pneumatica 
che copre uno spazio più o meno grande. Solo recentemente si è assistito 
a impieghi di strutture pneumatiche come componenti: si tratta di singoli 
elementi pneumatici – cuscini pneumatici – uniti tra loro in una struttura. 
Essi sono singolarmente o in gruppi di pochi numeri, fissati ad una struttura. 
Chiaramente tale sistema impone un costo maggiore per la presenza della 
struttura, ma permette un monitoraggio puntuale dei singoli cuscinetti, 
la cui pressurizzazione è controllata da un sistema computerizzato. 
Nell’eventualità, inoltre, che un cuscinetto si rompa, l’intera struttura 
non ne viene coinvolta ed è possibile la sostituzione del solo elemento 
ammalorato. Come le costruzioni pneumatiche autoportanti, si basano sul 
principio per cui la stabilità deriva dalla differenza di pressione tra l’interno e 
l’esterno, provocata da gas o liquidi sciolti. Il film plastico costituisce quindi 
l’involucro di un fluido. Le strutture pneumatiche a cuscinetti somigliano 
per aspetto a bolle di sapone tra loro unite, ma il loro funzionamento è 
differente. In ogni bolla di sapone la tensione superficiale è identica in ogni 
punto e in ogni direzione: non si possono creare punte di tensione perché 
esse vengono livellate da scorrimenti. Per questo motivo le bolle hanno la 
forma della minima superficie necessaria al volume d’aria che contengono. 
Le strutture pneumatiche a cuscinetti non sono costituite da un unico 
materiale (il corrispondente del sapone): i cuscinetti sono incapsulati in una 
struttura che li separa. Pertanto tali elementi non hanno funzione portante 
per quanto concerne l’intera struttura, ma solo per loro stessi. Un cuscinetto 
pneumatico porta solo se stesso. La sua dimensione può essere pertanto 
variabile rispetto a quella degli altri, ma in misura non sostanziale e la forma 
non deve essere sferica, per permettere la giunzione di diversi elementi. 
Solitamente la forma diagonale migliora la capacità portante dei cuscinetti 
pneumatici, che possono essere collegati tra loro attraverso superfici 
lineari. In tal modo si realizzano settori costituiti da più cuscini pneumatici.  
Questi tipi di strutture sono pertanto costituiti da uno scheletro strutturale 
con tamponamenti a cuscini pneumatici, la cui funzione è principalmente 
di isolamento termico e acustico. L’Allianz di Monaco, la Racket Tower, 
le serre dell’Eden Project e il Water Cube di Pechino ne sono esempi 
eccellenti. In quest’ultimo caso l’effetto ottenuto è esattamente quello di un 
aggregato di bolle di sapone, ottenuto attraverso un insieme di cuscinetti 
gonfiabili composti da una doppia membrana di Etilene-tetrafluoroetilene 
– ETFE – e incapsulati in una struttura portante a traliccio tridimensionale. 
Quest’ultima è costituita da tubolari standard saldati a  mano e montati 
secondo un modello geometrico tridimensionale studiato dal gruppo Arup. 
Per rispondere alle necessità di assorbire le sollecitazioni sismiche e per 
riuscire ad autosostenersi, la struttura studiata ha impiegato sezioni dei 
tubolari compatte, puntando sul loro comportamento plastico, piuttosto 
che optare su sezioni esili con irrigidimenti. I cuscini sono realizzati con 
una doppia pelle polimerica con intercapedine d’aria a bassa pressione. La 
pelle polimerica, costituita da strati multipli di ETFE, possiede alto potere 
isolante termico e acustico, resistenza ai carichi del vento e alla lacerazione, 
capacità di controllo della radiazione solare. Impiegando inoltre un materiale 
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322 “autopulente”, i cuscini non necessitano di alti costi di manutenzione. 
Nella facciata esterna e interna sono concepiti a tre membrane e due 
intercapedini, con possibilità di regolare la pressione interna in maniera 
differente. Le pellicole sul lato dell’intercapedine hanno stampati sulla 
superficie punti d’argento per ridurre l’ingresso delle radiazioni solari 
dall’esterno. Il complesso si comporta come una grande serra: il 90% 
dell’energia solare che arriva sull’involucro viene trattenuta e impiegata per 
riscaldare parzialmente l’ambiente interno e l’acqua delle piscine. Inoltre, 
grazie alla trasparenza dell’EFTE, il livello di comfort circa l’illuminazione 
naturale è elevato, consentendo un risparmio di energia elettrica fino al 
55% nella piscina agonistica. 
Il comportamento delle strutture pneumatiche a doppia pelle che 
compongono singoli elementi (i cuscini) sono pertanto simili a quello 
delle lastre nervate: la loro geometria conferisce stabilità strutturale e 
la presenza di intercapedini d’aria permette elevati livelli di isolamento 
termico. Le sperimentazioni con le materie plastiche tendono a coniugare 
alte prestazioni meccaniche con leggerezza, modellabilità e capacità di 
isolamento termo-acustico. Lo sviluppo è in direzione di sezioni compatte 
(i profili in composito per impieghi strutturali o di tamponamento) e sottili, 
le quali possono essere a uno strato, teso mediante elementi diversi 
(tensostrutture) o a più strati, con interposta aria (lastre alveolari e sistemi 
pneumatici a doppia pelle). In tutti i casi il connubio è tra resistenza 
meccanica e leggerezza, con eventuali ulteriori proprietà, essenzialmente 
nel settore del risparmio energetico.
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3234.3.4 Plastico sensoriale: interazione con il corpo umano

Sempre più si assiste a un approccio sensibile alle materie plastiche, tanto 
che all’interno delle materioteche e musei che specificatamente illustrano 
e indagano tali materiali, esistono sezioni dedicate a una esperienza 
ludico-sperimentale, finalizzata alla comprensione dei fenomeni scientifici 
correlati al mondo della plastica. Tanto al Museo Nazionale della Scienza 
e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, ove è stata aperta nel 2006 
una sezione dedicata alle plastiche, quanto soprattutto alla Materioteca 
di Rivalta Scrivia, presso il Parco Scientifico della Valle Scrivia di 
Alessandria, progetto promosso da Consorzio Proplast in collaborazione 
con il Pole Europeen de Plasturgie (PEP) di Oyonnax: i materiali plastici 
sono esplorati nella loro dimensione tecnologica e approfonditi nelle loro 
potenzialità estetiche, privilegiando gli aspetti sensoriali della vista, del 
tatto e dell’olfatto. Si tratta pertanto del tentativo di legare il mondo della 
produzione con quello della progettazione e del design.
Particolarmente interessante è il metodo con cui sono esplorate le 
caratteristiche dei materiali, alcune intrinseche, altre aggiunte mediante 
addittivazione: i parametri indagati sono costituiti dal colore, touch, texture, 
trasparenza ed elasticità/rigidità. Ogni materiale è illustrato mediante 
placchette di dimensioni standard (10x12 cm) progettate per evidenziare 
alcune caratteristiche peculiari (diversi gradi di trasparenza con diversio 
gradi di saturazione del colore, diversi tipi di trattamento superficiale e punti 
di giunzione o cambio di spessore/curvatura/angolazione)(24) e consentire 
il confronto tra polimeri diversi. L’importanza di un approccio sensoriale 
alle materie plastiche è sottolineato anche dai test di identificazione dei 
diversi tipi di materiale polimerico. Poiché è difficile distinguere le materie 
plastiche, in quanto non possiedono caratteristiche assolutamente definite 
come altri materiali, è necessario ricorrere a diverse prove: l’analisi chimica 
è chiaramente quella che consente una identificazione sicura, ma necessita 
di un campione del materiale, che in taluni casi non è possibile, pena ad 
esempio la distruzione di oggetti riconosciuti come opere d’arte. E’ allora 
necessario ricorrere a prove non distruttive, le quali si basano sull’aspetto, 
sul tatto, sull’odore, sulla funzione, sul galleggiamento e sul comportamento 
al calore(25).Ad esempio la caratteristica della trasparenza determina già 
l’appartenenza ad una famiglia di plastiche.

Plastiche trasparenti Plastiche traslucide o opache
Resina fenolica colata
Polimetilmetacrilato
Celluloide
Esteri e eteri della cellulosa
Alcuni tipi di nylon
Policarbonato
Poliesteri
Polistirene
Cloruro di polivinile

ABS
HIPS
Resine melaminiche
Alcuni tipi di nylon
Resine fenoliche
Polipropilene
Polietilene
Poliuretano
Gomma naturale e gomma dura
Gommalacca
Resine urea-formaldeide 
e urea-tiourea-formaldeide
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324 Alcuni materiali, come il polipropilene e il polietilene hanno un aspetto 
ceroso, ma il secondo, a differenza del primo, può essere inciso con 
l’unghia. Il polistirene, al tatto dà una sensazione metallica, mentre la 
resina fenolica bagnata o riscaldata emana un odore di acido fenolico e 
la celluloide, strofinata energeticamente con un panno, produce un forte 
effluvio simile a quello della naftalina. Poche materie plastiche galleggiano, 
ma gli espansi e il polietilene e il polipropilene lo fanno (con eccezione 
dei prodotti addittivati con riempitivi). L’acrilico brucia con fiamma bluastra 
e profumo di fiori, mentre il cloruro di polivinile brucia con fumo nero ed 
emette acido cloridrico, il polietilene e il polipropilene emanano odore di 
paraffina. 
Accanto agli sviluppi più tecnici delle plastiche, che riguardano tentativi di 
potenziarne la resistenza strutturale, la durabilità, le capacità di rispondere 
a esigenze di isolamento termo-acustico, ottiche ed elettriche, esistono 
sperimentazioni che prediligono un approccio sensoriale ai materiali. 
Come suggerisce la loro stessa etimologia, le plastiche tendono oggi a 
essere studiate, progettate e prodotte per essere manipolate, deformate 
e modificate nell’aspetto. Tale approccio, sicuramente più estetico che 
tecnologico, appare però molto coerente con la caratteristica prima dei 
materiali polimerici: la capacità di essere plasmati, ovvero il loro essere 
camaleontici. Paradossalmente, l’approccio più sincero alle plastiche 
consiste nello sfruttare la loro poliedricità di aspetto e forma e il loro 
poter essere molte cose diverse insieme. Appare pertanto acuto il modo 
di accostarsi alle plastiche del Museo Leonardo da Vinci di Milano: la 
sezione, non a caso dedicata prevalentemente ai bambini, nei quali 
lo sviluppo sensoriale è maggiore e ancora poco limitato e inibito dai 
vincoli culturali e sociali, propone percorsi ove si vedono come i materiali 
polimerici si formano e si deformano, ove si fa esperienza diretta della loro 
manipolazione, lavorazione con macchine e sinterizzazione.

Tatto
L’approccio sensoriale ai polimeri è particolarmente sviluppato nel settore 
della moda e del design: le plastiche, materiali caldi al tatto, sono impiegati 
sempre più per tale caratteristica: il disegno di scarpe, tessuti o cappelli 
deve tener conto del contatto che tali prodotti hanno con il corpo. Per tale 
motivo si prediligono materiali caldi, morbidi, che si adattano facilmente alla 
forma delle membra. A tali esigenze ben rispondono le materie plastiche, 
che risultano inoltre facilmente lavorabili. I TPE(26), relativamente costosi, 
sono impiegati nell’industria calzaturiera e per la produzione di accessori 
per automobile, per la loro resistenza all’abrasione, alla trazione e 
all’aggressione da parte di lubrificanti e carburanti e per il loro basso peso. 
Anche i settori dell’arredo e dell’oggettistica danno spazio alla progettazione 
e produzione di oggetti soft-touch e high-touch, come fa il mondo degli 
utensili da lavoro. Tale caratteristica è propria di prodotti che vengono 
impiegati attraverso il contatto fisico, ovvero che per essere usati devono 
anche essere toccati. Oltre alle TPE, il poliuretano è il polimero che più di 
altri si presta a tali scopi come ben si evidenzia in alcuni mobili di design: 
la versione per esterni della poltrona Joe di De Pas, D’Urbino e Lo Mazzi, 
in polietilene stampato in rotazionale(27), la poltrona Up 5 disegnata da 
Gaetano Pesce e prodotta dalla C&B, capace di sviluppare una sequenza 
di espansione visibile dall’utente. Gaetano Pesce da sempre progetta con 
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Sua é Pratt Chair, la serie di nove sedie prodotte in uretano con densità 
crescente. La prima sedia si presenta molle e non regge neppure il proprio 
peso, mentre l’ultima è rigidissima e quasi scomoda. 
Dare risalto all’esperienza tattile significa dare importanza all’aspetto 
elastico-pieghevole e alla morbidezza. Il comportamento delle plastiche 
non segue precisamente la legge di Hooke, per cui all’aumentare della 
forza corrisponde una deformazione proporzionale e un accumulo 
dell’energia elastica del materiale restituita quando la forza applicata 
cessa. I materiali polimerici presentano un andamento elasto-plastico, 
ovvero una combinazione di accumulo e dissipazione di energia, la quale 
è condizionata dalla temperatura dell’ambiente, dalle modalità e dalla 
durata della deformazione. “Fare elastico” impiegando le plastiche significa 
ricercare un compromesso tra le doti di rigidità e flessibilità. La caratteristica 
elasto-plastica definisce anche l’idea di morbidezza: essa riguarda le 
modalità della deformazione e reazione del materiale, la distribuzione delle 
pressioni e la qualità tattile delle superfici. La morbidezza riguarda l’oggetto 
nella sua interezza – quindi nel suo spessore – e nella sua superficie. 
L’avvento degli espansi strutturali ha dato larga diffusione alla morbidezza 
tridimensionale, ottenuta attraverso un unico materiale. Le caratteristiche 
di un espanso flessibile riguardano proprietà del materiale stesso come 
la densità, la dimensione e la comunicazione tra celle e l’azione con cui 
il materiale reagisce a una deformazione. Importante, per le applicazioni 
degli espansi flessibili, è il tempo di ritorno alla forma originale e quello 
di esercizio della pressione. In alcuni casi infatti la pressione prolungata 
impedisce una totale ripresa della forma originale. La comunicazione tra 
celle determina invece la ventilazione e un basso isolamento termico. Le 
applicazioni odierne tendano a progettare il materiale costituente l’espanso 
in maniera opportuna, per ottenere determinate prestazioni. Il lattice di 
gomma, impiegato per i materassi, ad esempio, inizialmente definito come 
una schiuma di aria e lattice, è oggi fatto espandere con un agente capace 
di liberare gas e conferire l’aspetto spugnoso e morbido ricercato. 
Il poliuretano è oggi sicuramente il materiale polimerico maggiormente 
impiegato per gli espansi. Esso è prodotto in qualsiasi densità, con celle 
aperte e chiuse e con gradi diversi di flessibilità attraverso blocchi che si 
possono poi tagliare in lastre o mediante stampaggio a caldo o a freddo. 
I prodotti stampati e composti da un unico materiale con densità diverse, 
come si può vedere nei sedili delle auto, presentano parti con portata 
differente. Sempre il settore delle auto fornisce applicazioni che sfruttano 
la capacità dissipatrice di energia del poliuretano: ad esempio il sedile 
dell’auto, poichè è sottoposto a oscillazioni che impongono di assorbire 
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326 sforzi dinamici, è composto di poliuretano.
Gli espansi possono creare prodotti composti da un unico materiale per la 
superficie e il core: l’interno è un espanso - flessibile o rigido - mentre la pelle 
è compatta – anch’essa flessibile o rigida – con texture variabili. Mediante 
un’unica operazione di stampaggio, semplicemente agendo sul ciclo 
termico, sulla pressione e sulla formula dell’agente espandente, è possibile 
creare componenti leggeri, strutturali o flessibili e contemporaneamente 
una superficie finita. Tali operazioni sono ottenibili con il polipropilene, il 
polistirolo, il polifenilenossido modificato e, ovviamente, con il poliuretano. 
Il Pink Papillon, sempre di Gaetano Pesce, proposto per la Triennale di 
Milano del 2008, localizzato all’esterno, è composto da poliuretano rosa: 
è una struttura pilota realizzata per testare l’impiego del materiale per 
costruzioni di emergenza. Pesce adotta la Bayer Spray Arte(28) per costruire 
rapidamente strutture tridimensionali leggere e stabili, dotate di densità 
variabile e reattività. L’indagine sulle possibilità offerte dal poliuretano 
deriva sempre, in prima istanza, dal design, ove avvengono le prime 
sperimentazioni, eventualmente trasferite all’architettura, come avviene 
nella Bahia House, ove sono stati impiegati la resina di uretano e la gomma 
riciclata mischiata con leganti. Sempre Pesce sperimenta in architettura le 
potenzialità della gomma naturale trasformata in blocchi e del polipropilene 
traslucido lavorato in forma di mattone. 
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Una tra le ultime novità “poliuretaniche” riguarda la poltrona Shadow, 
realizzata da Pesce per Meritalia, con poliuretano Bayfit in forma liquida, 
che riempie gli spazi vuoti creati dalla forma del corpo di chi si accomoda.
Alcuni materiali attualmente in fase di sperimentazione possiedono le 
medesime caratteristiche degli espansi senza però essere tali, ovvero 
senza ricorrere ad agenti espandenti. Si tratta ad esempio del Technogel, 
un gel a base poliuretanica privo di plastificanti e sostanze volatili, utilizzato 
in origine in campo medico e caratterizzato dal possedere memoria di 
forma: si modella facilmente se sottoposto a pressione, ma ritorna alla 
forma originaria quando la pressione viene meno. Attualmente è impiegato 
per costruire sedute, perché si adatta alla conformazione fisica del fruitore, 
come è possibile vedere nella sedia facente parte dell’installazione Obsolete 
Obscenity disegnata da Philippe Stark ed esposta alla Triennale di Milano 
nel 2000. A differenza delle gomme, il gel poliuretanico non indurisce nel 
tempo, come la schiuma di poliuretano viscoelastico impiegata da Asklé per 
produrre sedute, o il cuscino pneumatico, impiegato nel settore ospedaliero 
come coprimaterasso in elastomero, prodotto da Roho e distribuito da 
Carpenter in Europa. Ancora in Technogel sono le piastrelle Jelly Tiles 
disegnate da Keiko Oyabu, le quali possono essere applicate a superfici 
lisce e lucide grazie al retro adesivo. Adatte per ambienti ove sia necessario 
garantire la sicurezza, ovvero per utenti anziani o bambini, sono morbide, 
colorate, facilmente lavorabili e con buona durabilità.
Prodotti caratterizzati da un’impressione di morbidezza, di malleabilità, 
anche se solo superficiale, sono ad esempio quelli creati dall’azienda 
Pyrasied, come Alabster, un pannello polimerico che sembra alabastro, 
ma che di esso non possiede la freddezza superficiale, pur mantendo 
la trasparenza luminosa della pietra naturale. Si presenta facilmente 
lavorabile, anche con gli strumenti normalmente impiegati per il legno. 
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328 Ottenere prodotti polimerici caratterizzati da morbidezza implica dare 
particolare attenzione al momento della lavorazione del materiale: significa 
decidere quali additivi impiegare, in quale proporzione e in quale momento 
inserirli. Si tratta essenzialmente di additivi espandenti o modificatori 
delle proprietà superficiali, come gli agenti scivolanti, antiusura, promotori 
di adesione o gli additivi che favoriscono la lavorazione (i lubrificanti, 
i coadiuvanti e stabilizzanti di processo) o che modificano le proprietà 
meccaniche del materiale (plastificanti, tenacizzanti, rinforzanti). Ad 
esempio, alcuni effetti tridimensionali della superficie si ottengono con 
opportuni leganti e additivi, gestendo le crepe che essi formano, in modo 
da creare textures e rilievi desiderati. 
Un prodotto morbido può essere tale in tutto il suo volume, ovvero nel suo 
insieme o solo in parte, la quale, a sua volta, può essere una sezione del 
tutto: il substrato interno o la sua superficie.
L’approccio di un oggetto attraverso il tatto implica un’attenzione particolare 
alla sua superficie, ovvero al «luogo dei punti in cui finisce il materiale di 
cui l’oggetto è fatto e comincia l’ambiente esterno»(Manzini Ezio, 1986). 
Tale definizione implica una visione statica della superficie e pertanto risulta 
limitante: nella realtà la superficie di un oggetto o di un organismo vivente 
è qualcosa che mette in relazione due ambienti e li fa interagire, a volte in 
modo percepibile all’uomo, a volte in modo impercettibile. Pur avendo una 
dimensione ridottissima, è in grado di avere una autonomia di ruolo elevata, 
tanto da costituire un componente fondamentale dell’oggetto e scegliere 
se essere in coerenza qualitativa con lo strato di materiale sottostante 
componente l’oggetto o no. Nel primo caso la superficie avrà gli stessi 
limiti (anche espressivi) del materiale con cui è coerente (ad esempio nella 
lavorazione), nel secondo caso invece la libertà è maggiore e gli sviluppi 
molteplici (vernici, smalti, laccature, pellicole che rivestono il materiale e gli 
conferiscono resistenza maggiore di quella posseduta in realtà). La qualità 
estetico-sensoriale della superficie deriva dal materiale di cui è composta e 
dalla lavorazione del prodotto. Se un materiale ha propensione a formare 
monomeri liberi (non combinati in lunghe catene) che migrano in superficie, 
il suo aspetto superficiale è ceroso o comunque non brillante, come avviene 
per il polietilene, per il polipropilene e per le poliolefine. Le superfici lucide 
dei prodotti stampati si ottengono da stampi cromati lucidati a specchio e 
da materiali plastici con propensione a tale risultato: il polimetilmetacrilato, il 
polibutilentereftalato, il policarbonato, l’acrilonitrile-butadiene-stirolo (ABS), 
la poliammide. 
Le sensazioni tattile della superficie opaca o variamente texturizzata deriva 
anche da lavorazioni superficiali come la goffratura. Essa è in realtà una 
lavorazione degli stampi in acciaio, i quali, dopo opportuna pulitura e 
preparazione superficiale, vengono incisi con motivi decorativi attraverso 
una prima applicazione di un film plastico tracciato da inchiostro e una 
successiva incisione delle parti non disegnate con acido nitrico.
Accanto a soluzioni in cui il materiale componente il substrato coincide con 
la superficie, vi sono soluzioni ove al substrato viene aggiunta una superficie 
di materiale diverso. Si tratta concettualmente di una pelle aggiunta, la 
quale può prendere forma sul materiale o avere forma e consistenza 
autonoma. Al primo caso appartengono le vernici, le pitture, gli smalti o 
i film applicati mediante plastificazione, ovvero attraverso l’immersione 
diretta del componente in un bagno di materiale termoplastico mantenuto 



329mantenuto fluido ed emulsionato. Al secondo caso fanno riferimento i 
rivestimenti, come ad esempio i laminati plastici(29), le gomme(30) e i fogli di 
materiale termoplastico. 

Vista
Accanto allo sviluppo delle sensazioni tattili, la sperimentazione riguarda in 
grande misura anche e soprattutto le sensazioni ottiche, legate all’organo 
sensibile che maggiormente caratterizza il mondo culturale occidentale. 
Le sensazioni legate alla vista caratterizzano un oggetto per diversi 
aspetti: esistono sperimentazioni legate al colore e alle sue variazioni, alla 
trasparenza e alle modalità della sua modulazione, ai giochi di luce creati 
all’interno e sulla superficie degli oggetti. 
Alcuni trattamenti superficiali possono modificare le proprietà ottiche e 
della struttura stessa dei materiali. Gli effetti ottici, come si è visto nel primo 
capitolo della presente trattazione, sono fortemente legati alla percezione 
psicologica: ad esempio, illuminando in modo creativo le superfici, è 
possibile creare trasparenze che il nostro cervello percepisce e decodifica 
in modo a volte non propriamente corretto, ma generando suggestioni. 

Le sperimentazioni riguardano tanto la superficie degli oggetti quanto la 
loro materia, letta attraverso lo spessore. Nella Naked House, ad esempio, 
Shigeru Ban gioca sulle trasparenze attraverso una sequenza di spessori 
diversi: l’involucro è composto da pannelli in fibra di vetro ondulata verso 
l’esterno e una pelle di tessuto verso l’interno, con interposti due strati 
isolanti, uno in filamenti con anima di gommapiuma (quelli impiegati per 
avvolgere la frutta), l’altro in pluriball. L’effetto finale è internamente di 
semitrasparenza, la quale sembra addirittura avere caratteristiche tattile, 
tanto appare morbida e soffice. Sicuramente l’effetto è ottenuto, oltre che 
dai materiali impiegati, anche dalla sovrapposizione di strati che permettono 
una lettura della trasparenza in profondità. Nella casa del tè di Oribe di Kengo 
Kuma, un padiglione mobile e temporaneo, la traslucenza ottenuta con 
lastre di policarbonato nervato opalino crea una sensazione di morbidezza: 
l’ambiente appare quello di un bozzolo con luce morbida, quasi protettiva. 
Pur con effetti più smorzati, anche il Padiglione KXK sembra galleggiare e 
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330 e creare un ambiente protetto: un filo di 2 mm di diametro in EVA  è 
intrecciato ad una struttura metallica, per creare un ambiente capace 
di relazionarsi con il mondo esterno grazie alla sua flessibilità. Tali 
sperimentazioni, appartenenti al mondo architettonico, impiegano materiali 
plastici non particolarmente innovativi. È il modo con cui vengono impiegati 
ad essere innovativo.
Il settore del design e soprattutto dell’illuminotecnica impiega effetti ottici 
che ancora non hanno visto trasferimenti in architettura, se non in settori 
limitati come quello delle esposizioni temporanee: gli stand fieristici sono 
luogo di sperimentazioni, da cui probabilmente attingeranno i progettisti a 
scala di edificio urbano. 
La Bayer e la Sibic GE Plastics hanno sviluppato delle tecnologie che 
mostrano svariate possibilità di colore e di effetti luminosi: il progetto 
Fantasia della Bayer si compone di cinque set che mostrano tecnologie 
differenti per la realizzazione delle finiture dei polimeri. Ad esempio il colore 
può essere conferito per infusione, ovvero per immersione di manufatti già 
stampati. Tale sistema non impone quindi né l’impiego di pigmenti nella 
pasta polimerica, né l’applicazione di vernici. Esso permette al colorante, a 
differenza della verniciatura, di penetrare nel materiale, il quale conserva in 
tal modo il proprio colore anche in caso di graffi o sfregamenti. La gamma di 
tonalità è molto vasta e può essere applicata ad articoli trasparenti, traslucidi 
od opachi con molta flessibilità e basso costo. Inoltre rende possibile 
ottenere effetti degradè del colore. Tale tecnica consente di superare i 
limiti della colorazione in massa attraverso pigmenti: spesso infatti accade 
che alcuni materiali hanno una colorazione intrinseca, che permette quindi 
solo colorazioni compatibili quella base. Ciò avviene per esempio con il 
poliuretano, naturalmente tendente al giallo. Altre volte il materiale viene 
caricato o modificato con additivi che limitano la colorabilità(31). Le variazioni 
cromatiche si possono ottenere in modo irreversibile o reversibile: nel 
primo caso si impiegano pigmenti, come i sali di cobalto, che cambiano 
colore con la temperatura, nel secondo caso si sfrutta il comportamento dei 
cristalli liquidi termosensibili: quando si trovano in una particolare forma, 
tali cristalli riflettono le radiazioni luminose incidenti con colorazioni diverse 
a seconda della temperatura. Un altro modo per ottenere effetti coloristici 
è quello di applicare uno strato superficiale al manufatto. E’ la tecnica 
della plastificazione, della verniciatura  a spruzzo(32) e del trasferimento 
di un’immagine stampata su altro supporto. Il trasferimento dell’immagine 
può avvenire in diversa maniera: o attraverso un tampone flessibile, che 
raccoglie l’inchiostro della superficie piana sulla quale è stata riprodotta 
l’immagine da trasferire, o grazie alla tecnica dell’hot-stamping. Il principio 
è quello della decalcomania, per cui un film di supporto flessibile, sul 
quale è stata riprodotta con inchiostro l’immagine da stampare, viene 
fatto passare davanti alla superficie da decorare. Un tampone caldo 
opportunamente sagomanto comprime l’immagine contro la superficie 
stessa, trasferendola. L’hot stamping consente anche di impiegare inchiostri 
conduttivi e magnetizzabili, realizzando ad esempio bande magnetiche ove 
memorizzare codici o altre informazioni. Un’ulteriore tecnica è quella di 
inserire un film direttamente in fase di stampo, come avviene con la tecnica 
Faria della Bayer. Durante la produzione del manufatto vengono aggiunti 
film serigrafati o floccati, per ottenere effetti particolari, che possono essere 
sia ottici che tattili. 
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331Esistono pigmenti a “effetti speciali”, capaci di dotare le superfici di 
luminosità, brillantezza e profondità. La tecnica Leda della Bayer permette 
di creare colori ed effetti speciali integrati al polimero durante la produzione: 
esiste la possibilità di creare oggetti trasparenti, semitrasparenti e opachi 
con bordi lucidi (effetto Sass della Bayer, Illuminate per la Sibic GE Plastics), 
realizzabile in prodotti stampati per iniezione ed estrusione. Ancora, alcuni 
pigmenti inseriti in fase di produzione del polimero, permettono al colore di 
cambiare con l’angolo di incidenza della luce (effetto Mirage della serie Leda 
della Bayer e Intrigue della Sibic GE Plastics). Tali effetti vengono esaltati 
nei componenti in movimento e quando si creano interferenze luminose. 
Molti sono gli effetti metallici realizzabili: da quello metallizzato (effetto Mina 
della Bayer, Ares , Alliage, Ferrite della Sibic GE Plastics) a quello a scaglie 
metalliche (effetto Aster della Bayer, Sparkle della Sibic GE Plastics). 
Esistono inoltre una serie di effetti legati alla trasparenza e alla luminosità del 
materiale plastico: la fluorescenza ad esempio è un effetto creato da alcune 
particolari sostanze che assorbono luce diretta e diffusa e la trasformano in 
un flusso emesso in tutte le direzioni. Alcune sperimentazioni, soprattutto 
nel settore dell’illuminotecnica, tendono ad associare tale proprietà con 
quella di canalizzare la luce. Questo può avvenire con effetti suggestivi in 
manufatti lungo i bordi e le incisioni di un oggetto trasparente: le radiazioni 
incidenti penetrano nel materiale trasparente e una parte di esse incontra 
molecole che creano l’effetto di fluorescenza. I normali coloranti assorbono 
l’energia luminosa trasformandola in colore, questi invece riemettono la luce 
dopo un brevissimo tempo (circa 10-9 sec). E’ solo a questo punto che entra 
in gioco l’effetto di guida della luce del materiale: alcune di queste radiazioni 
riemesse escono dalla superficie poiché la incidono con definiti angoli, 
mentre altre rimangono intrappolate all’interno dl materiale e canalizzate ai 
bordi o lungo le incisioni. I corpi possiedono in tal modo un flusso luminoso 
concentrato che li fa apparire illuminati. Ciò che determina l’evidenza del 
fenomeno è il rapporto tra superficie assorbente ed emettente. Sfruttano tali 
fenomeni gli effetti Azar della serie Leda della Bayer, Illuminate , Diffusion, 
Flame, Luminescent, Jelly Fish della Sibic GE Plastics.
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332 L’effetto Difusion crea fluorescenza lungo bordi, goffrature, nervature, 
sporgenze ed è realizzabile con resine Lexan e Xylex, l’effetto Flame, 
realizzabile in 12 colori brillanti, permette il massimo della fluorescenza 
con resine Lexan, Cycolac, Geloy, l’effetto Luminescent fa accendere i 
colori, che di giorno sono pastello, di luce gialla o verde di notte, per una 
durata di circa quattro ore. L’effetto Jelly Fish combina quello Luminescent 
e Illuminate. Un particolare effetto che tende sempre all’esaltazione di 
elementi in rilievo o in movimento è dato da Diamond della Sibic GE 
Plastics: alcune particelle trasparenti sono disperse in un bagno di resina 
tralucente. Un prodotto che sfrutta tali proprietà è il Plastlight della Bender 
Consulting: una serie di elementi con forme diverse che reagiscono alla 
luce con effetti di fluorescenza e fosforescenza(33).
Tali effetti e tecniche sono largamente impiegati nel settore 
dell’illuminotecnica. Le lampade Tite e Mite della Foscarini impiegano resine 
lavorate con la tecnica del roving, ovvero realizzate con una macchina che 
avvolge i fili di resina. Tali lampade riescono ad ottenere gli effetti luminosi 
dei vetri di Murano in maniera ben più economica. L’impiego della tecnica 
del roving deriva da processi industriali a larga scala ed è stata così 
impiegata per ottenere lampade quasi artigianali. Ancora, la lampada Drop 
disegnata per Flos Arteluce, è la prima lampada in elastomero siliconico 
stampato ad iniezione, che sfrutta la capacità di diffusione della luce di 
tale plastica. La sensazione di diffusione del colore è realizzata attraverso 
un contropezzo in materia plastica colorata sul silicone trasparente. L’idea 
originale era quella di impiegare pigmenti colorati sul perimetro, ma l’effetto 
non era quello desiderato, poichè il colore migrava. Forse, con le attuali 
possibilità offerte dalle plastiche, sarebbe possibile ottenere l’effetto voluto 
con un unico elemento. 
Un ulteriore modo di giocare con la luce riguarda l’impiego delle fibre 
luminose all’interno di tessuti. E’ il caso del Luminex un tessuto realizzato 
estrudendo fibre ottiche sottili (da 250 a 180 micron). In tal modo si 
ottengono fibre luminose, capaci di emettere luce. Inizialmente tali fibre 
erano impiegate nelle imprese scientifiche della fisica sub-nucleare 
come rivelatori di particelle elementari. Tale trasferimento rende possibile 
illuminare tessuti d’arredo e capi d’abbigliamento con un bassissimo 
voltaggio, ottenuto con batterie ricaricabili. Tale tessuto può sostituire gli 
abbigliamenti con catarifrangente, impiegati per la sicurezza, poiché non 
necessita di raggi luminosi incidenti. Il principio delle fibre ottiche è quello 
della riflessione totale della luce. I raggi immessi entro una fibra possono 
uscirne solo quando incontrano una superficie, incidendola con un definito 
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333Se tale angolo è diverso da quello necessario per l’uscita, il raggio viene 
riflesso seguendo il percorso imposto dal canale entro cui è imprigionato. 
La fibra ottica può essere in vetro con rivestimento in plastica, o in 
polimetilmetacrilato con guaina esterna in polietilene e può avere forme 
diverse (cavi o elementi con altra geometria). Con le fibre ottiche la fonte di 
luce può essere separata dal punto da illuminare.
Un ulteriori effetto sfruttato nel settore dell’arredo è quello che vede 
mantenere per qualche secondo l’impronta prodotta dalla pressione su 
un elemento luminoso. Tale effetto sfrutta le proprietà fotocromatiche di 
alcune plastiche, le quali ritornano al colore originale quando è cessata la 
pressione e il calore. 
Attualmente si sta assistendo alla tendenza di includere in matrici 
polimeriche elementi naturali, come foglie o fiori, elementi metalici, tessuti o 
altro. Si tratta di prodotti acrilici termoformabili che possono essere lavorati 
con gli strumenti di lavorazione del legno. Tra essi si ricorda il Lumicor, il 
Natur della Pyrasied e il Chili Pepper della Genesis PD. Si tratta di elementi 
prodotti in stampi di diverse dimensioni ove entro la matrice polimerica è 
stata immerso materiale di diverso tipo. I blocchi vengono poi tagliati a 
seconda delle necessità. La finitura superficiale è simile a quella dei pannelli 
e lastre di semplice matrice polimerica. Tali prodotti, pur essendo di elevato 
valore estetico, sembra non possano avere una grande versatilità nel 
mondo dell’architettura, dato il costo elevato di produzione e la mancanza 
di valore prestazionale aggiunto. Con tutta probabilità essi si limiteranno ad 
un impiego nel settore dell’arredo e dell’architettura d’interni. Una qualche 
sperimentazione più interessante potrebbe riguardare il loro impiego 
all’esterno, nello strato superficiale di una facciata stratificata. In tal caso 
sarebbe interessante verificare le risposte alle sollecitazioni dell’ambiente 
e leggere gli elementi interposti in matrice con le diverse inclinazioni e 
intensità della luce naturale. E’ facile pensare che prodotti simili possano 
essere impiegati per edifici commerciali, ludici, o che vogliano trasmettere 
un qualche messaggio pubblicitario o promozionale.
Prodotti interessanti e forse più versatili sono i tessili flessibili e luminosi 
con struttura  a nido d’ape capaci di disegnare pareti, blocchi e sedute. Si 
tratta di fogli di polietilene con struttura a nido d’ape, la quale può essere 
espansa e flessa, per creare forme diverse, con resistenza maggiore di 
tessuti e carta con effetti simili. I prodotti così composti attualmente presenti 
sul mercato sono, ad esempio i tessili Softlight della Molo Design: si tratta 
di una famiglia di elementi luminosi flessibili con struttura a nido d’ape, la 
quale può presentarsi a blocchi o in fogli di tessuto. Con essi è possibile 
creare oggetti luminosi come lampade, sedute, pareti. I blocchi possono 
avere lunghezza fino a 1.3 m, che dopo opportuna stiratura arrivano a 4-5 
m. Il vantaggio di tali elementi rispetto alla carta o tessili semplici è dato 
dalla loro resistenza, forza e flessibilità nelle tre direzioni spaziali. 
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Udito
La ricerca sullo sviluppo dell’approccio sensoriale alle plastiche riguarda 
anche l’udito e l’olfatto, se pur con sviluppi e prove minori. Le plastiche 
possiedono suoni diversi a seconda della loro composizione chimica, del 
loro spessore, del loro trattamento superficiale e del materiale da cui sono 
colpite. La Materioteca di Rivalta Scrivia impiega uno xilofono composto da 
parti di placchette diverse di materiali polimerici per mostrare e confrontare 
le diverse caratteristiche di suono. Se si confrontano con altri materiali, 
le plastiche presentano un suono che complessivamente non è brillante 
e squillante, ma risulta piuttosto sordo, sicuramente meno chiaro rispetto 
ad altri materiali. Basti pensare a due lastre trasparenti di medesimo 
spessore, una in vetro e l’altra in polimetilmetacrilato o policarbonato: il 
vetro risulta avere un suono più chiaro e un tono leggermente più alto. La 
caratteristica dei polimeri di possedere un suono relativamente basso e 
sordo ne favorisce l’impiego per utilizzi ove sia richiesto poco rumore. Ma 
quello che in taluni casi è interessante, è dato dalle sperimentazioni circa le 
possibilità offerte dalle forme che i polimeri possono assumere: con alcune 
fogge possono riflettere le onde sonore in modo inusuale e suggestivo. 
Ad esempio, nell’installazione interattiva Einstein, all’interno dell’evento 
Passagen, svoltosi nei mesi di gennaio e febbraio 2006 a Colonia, sono 
stati sospesi ad altezza spalla dei gusci ovali in fibra di vetro in matrice 
polimerica, realizzati a spruzzo su stampi aperti o chiusi, sfruttando il 
materiale della Bayer ultitec Short Fiber Spraying. La superficie esterna è 
rivestita da una vernice poliuretanica, mentre quella interna è in poliuretano 
espanso. All’interno dei gusci sono posizionate delle casse acustiche, 
sensori e display LCD, collegati a computer. L’impiego del poliuretano 
espanso e la forma a guscio degli elementi in fibra di vetro modella i suoni, 
amplificandoli o smorzandoli per creare effetti di sfera privata o particolari 
canali di relazione con il mondo esterno. 

Olfatto
L’architettura occidentale, come tutta la cultura occidentale di cui fa parte, 
è stata fortemente influenzata da Platone, il quale considerava la vista 
e l’udito sensi nobili capaci di relazionarci al mondo della perfezione 
– la geometria e la musica – al contrario del tatto e dell’olfatto, collegati 
al mondo fisico. Dal punto di vista evolutivo il sistema olfattivo negli esseri 
umani è una delle parti più antiche del cervello, così come è il primo senso 
a delinearsi durante lo sviluppo del feto. Il sistema olfattivo cataloga gli 
odori nel cervello a seconda delle loro associazioni. Curiosamente però la 
memoria può riportare in vita tutto salvo gli odori, anche se nulla rigenera 
un evento passato in modo così completo come l’odore al quale era un 
tempo associato. Basti pensare agli animali, che fanno più affidamento 
sull’olfatto che non sulla vista per orientarsi nello spazio, per marcare 
il territorio, per farsi guidare verso le fonti di cibo e per innescare il rito 
dell’accoppiamento.
E’ lecito chiedersi, come fa Gaetano Pesce, se è possibile un’architettura 
capace di stimolare il senso dell’olfatto, ovvero un’architettura capace di 
creare un’atmosfera emotiva intensa manipolando gli odori o capace di 
ampliare per associazione lo spazio di un edificio. Un’esperienza simile 
avvenuta con i templi babilonesi che emanavano una dolce fragranza 
dovuta al profumo aggiunto alla malta in fase di costruzione. 
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avveniva con i templi babilonesi che emanavano una dolce fragranza 
dovuta al profumo aggiunto alla malta in fase di costruzione. Curiosamente 
però non è stato ancora spiegato scientificamente il funzionamento delle 
proprietà delle molecole degli odori, sia perché non esistono relazioni come 
quelle tra lunghezza d’onda e percezione del suono o tra frequenza e 
colore, sia per ostacoli di natura culturale(34). 
Attualmente si è compresa la potenzialità degli odori, le loro capacità 
evocative. Le prime applicazioni riguardano gli oggetti, soprattutto del 
settore cosmetico ma anche dei giocattoli per bambini di pochi mesi, nei quali 
l’olfatto è il senso maggiormente sviluppato. Tali oggetti sono curiosamente 
in plastica, materiale al quale l’esperienza comune non associa alcun 
odore. Per ottenere tali effetti all’interno della massa del polimero vengono 
aggiunti dei granuli di concentrato di profumo che liberano nel tempo il loro 
aroma. Essi migrano dall’interno verso la superficie e poi verso l’ambiente. 
Si tratta di soluzioni adottate per neutralizzare odori sgradevoli provenienti 
dal materiale stesso o da ciò che contiene (i sacchetti per la spazzatura, ad 
esempio), o per suscitare particolari sensazioni olfattive. 
Alcune interessanti esperienze con le plastiche profumate sono oggetto di 
ricerca di Gaetano Pesce, il quale non solo unisce alla gomma naturale del 
succo di ginepro per togliere lo sgradevole odore di ammoniaca e creare 
una piacevole sensazione di benessere balsamico, ma è suggestionato 
anche dall’idea di un’architettura che profuma. Ancora, Tala Klinck(35) 
si interroga sulla medesima questione, definendo l’odore un materiale 
dell’architettura, capace di creare linguaggi per associazione. Nella sua 
ricerca ha disegnato una superficie in cartongesso costruita a distanza da 
una parete esistente, con una nicchia ritagliata nella quale sedersi. Riveste 
i lati della nicchia di uno spesso strato di feltro grigio imbevuto di olio di 
lillà. Sopra i cuscini per la testa e per il sedile stende un feltro per curvare 
leggermente la schiena. Le superfici in feltro assorbono il profumo di lillà 
insieme a molti rumori di sottofondo e la texture morbida e soffice produce 
un incavo caldo e confortevole. Il cartongesso è dipinto di vernice pallida 
iridescente che riflette lo spettro dei colori provenienti dal sistema a fibre 
ottiche del soffitto. Il visitatore siede e sosta per assaporare l’esperienza del 
profumo proveniente dalle pareti in feltro, unendo a tale esperienza quella 
della vista del colore viola pallido sulle pareti. Tale installazione conferma la 
capacità evocativa degli odori: anche se solo alcuni visitatori riconoscono il 
profumo dei lillà, tutti parlano delle memorie che il profumo suscita in loro. 
Non è forse così distante il momento di un’architettura capace di inserire 
il profumo tra i suoi componenti costitutivi. Forse uno dei più suggestivi, 
anche se di difficile controllo. 

335



4.3.5  Plastico naturale: bioplastiche e ciclo di vita dei prodotti di 
sintesi

Accanto alle sostanze organiche di origine fossile e quelle naturali trattate 
attraverso procedimenti industriali(36), sino ad ottenere polimeri sintetici 
per sintesi molecolare, quindi sostanze che vengono trasformate dalla 
chimica, vi sono plastiche di origine animale e vegetale che sono prodotte 
senza processi chimici. Conosciute sin dai tempi antichi(37), la lacca, la 
gommalacca, la guttaperca, il corno, l’ambra e la tartaruga sono sostanze 
che possono essere lavorate facilmente attraverso la formatura e la 
laminazione, se vengono riscaldate. 
Attualmente tali plastiche naturali sono materiali rari, poiché necessitano di 
lavorazioni troppo costose, pressoché artigianali. 
All’oggi si sta diffondendo un nuovo tipo di concezione di plastiche naturali, 
che viene anche definito con il termine di bioplastiche o ecologiche o 
sostenibili, che affronta il problema della sostenibilità delle plastiche nella 
fase finale del loro Life Cycle Assesment. Il problema delle plastiche 
sintetiche coincide anche con uno dei loro maggiori pregi, ovvero con la 
loro inerzia chimica, che le rende difficilmente attaccabili dai microrganismi, 
compresi quelli che favoriscono la biodegradazione(38). Pertanto gli oggetti 
in plastica hanno una naturale morte fisica dopo il loro uso. È comunque 
possibile sia riciclare che recuperare le plastiche: esiste infatti sia il riciclo 
meccanico che quello chimico, come anche è possibile attuare un recupero 
energetico sfruttando il potere combustibile delle plastiche in processi ad 
intenso consumo energetico, o incenerendo i rifiuti solidi urbani. Il riciclo 
meccanico, che riguarda prevalentemente i termoindurenti, i quali non 
possono essere rilavorati con il calore, avviene previa raccolta differenziata 
dei diversi tipi di plastiche, le quali vengono separate meccanicamente 
attraverso la distinzione con etichette che riportano un codice per identificare 
il tipo di polimero(39) di composizione, o con strumentazione idonea ma 
costosa. Altri modi per distinguere i diversi tipi di plastiche sono l’analisi 
degli elementi che compongono i polimeri(40), la separazione per densità(41) 
e la separazione elettrostatica(42). Il riciclo chimico che opera sui legami 
molecolari tra catene è usato principalmente per i polimeri termoplastici 
che possono essere rilavorati attraverso il calore ottenendo il materiale di 
partenza sotto forma di granuli, macinato, scaglie o fiocchi, addittivabile con 
materiale vergine per compensare la degradazione che avviene durante 
il processo di lavorazione o utilizzabile per realizzare prodotti con minori 
prestazioni (riciclo a cascata).  
Attualmente esistono quattro metodi per il riciclo chimico: la pirolisi (ovvero 
il riscaldamento sotto vuoto dei rifiuti in plastica, che produce una miscela 
di idrocarburi solidi e gassosi, simile al petrolio), l’idrogenazione (un 
riscaldamento con idrogeno dei polimeri, che si disintegrano trasformandosi 
in idrocarburi liquidi) , la gassificazione (il riscaldamento dei rifiuti in plastica 
in difetto di aria, che produce una miscela di ossido di carbonio e idrogeno, 
impiegata per la produzione di nuove materie prime, come il metanolo) e la 
chemiolisi (lavorazione di alcune plastiche con procedimenti chimici per la 
trasformazione nelle materie prime di origine, ma con prestazioni minori).
Il recupero degli sfridi di lavorazione è un ottimo esempio di riciclo del 
materiale plastico, relativamente semplice poiché non necessita di 
distinzione e separazione da altri materiali o tipi di polimeri. Attualmente 
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risulta largamente diffuso a livello industriale, sia per quanto concerne 
le lavorazioni di stampaggio che quelle di calandratura, laminazione ed 
estrusione. Il mondo dell’auto, della nautica, del design, ne fa largo impiego: 
ad esempio, per quanto concerne l’auto, con le plastiche di recupero si 
realizzano parti di automobile che non necessitano di prestazioni pari a 
quelle delle plastiche di origine, o ancora si reimpiegano come cariche per 
aumentare le prestazioni di alcuni protettivi, come avviene ad esempio 
nelle automobili della FIAT: la polvere derivata dalla frantumazione dei 
polimeri termoindurenti dei portelloni è impiegata per caricare il protettivo 
sottoscocca, in sostituzione del carbonato di calcio. Ancora, è possibile 
recuperare le gomme degli pneumatici per produrre gli stessi elementi 
(recupero degli sfridi di lavorazione) o membrane antirumore impiegate 
negli armamenti ferro-tranviari. 

Poichè nell’edilizia i materiali di sintesi maggiormente diffusi sono il il cloruro 
di polivinile, il polistirene espanso ed estruso (EPS, XPS), il poluretano, il 
polietilene ad alta, media  e bassa densità (HDPE, MDPE, LDPE) e il 
polipropilene, è chiaro che il riciclo maggiore interessa le aziende che 
lavorano tali materiali. Nel riciclo chimico è possibile trattare sia i prodotti 
monomaterici, che quelli misti e contaminati, ottenendo tagli di virgin-nafta. 
Alcune plastiche si prestano meglio di altre ad essere trattate, come 
ad esempio il PET, le poliammidi, i PUR possono essere facilmente 
depolimerizzati.
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Per il PET ad esempio, i costi dei processi di riutilizzo a livello industriale 
sono molto competitivi, pertanto si è sviluppata in questo settore una buona 
industria del riciclo con connessa attività di raccolta del materiale. Da qui gli 
investimenti nei sistemi di raccolta, ad esempio, delle bottiglie, dei flaconi 
e contenitori in collaborazione con gli enti comunali. Il riciclo meccanico, 
semplice per elementi monomaterici, più complesso per quelli misti 
riguarda soprattutto il polietilene, il polipropilene, il polistirene, e il cloruro di 
polivinile. Le difficoltà legate al riciclo eterogeneo sono legate da un lato alle 
necessarie fasi preliminari di pulizia, dall’altro alle differenti temperature di 
lavorazione dei polimeri miscelati(43). Tale problema esclude la possibilità di 
realizzare prodotti dalla forma complessa e dagli spessori minimi. Con essi 
si producono ad esempio arredo urbano, pavimentazioni da esterni, profilati 
e stampati per l’edilizia: i tubi in Ecopipe della CO.FI.R. e SO.RI.P.E. per 
il trasporto delle acque reflue, derivati da HDPE miscelato con poliolefine 
e poliestere o Flexisurf, un materiale eterogeneo per pavimentazioni 
composto da cloruro di polivinile e poliestere riciclati, provenienti dalle 
coperture delle piscine, dalle membrane industriali dei tetti e dagli scarti della 
tappezzeria delle automobili. L’EPS, largamente impiegato in edilizia come 
isolante termico, può essere riutilizzato come carica o come inerte leggero 
per calcestruzzi e malte. Dal riciclo delle bottiglie di detersivo in HDPE, 
LDPE, PP, ridotte in piccoli fiocchi, lavati e compressi, si ottiene Origins 
della Yemm&Hart, un materiale impiegato per creare pannelli e laminati 
che fungono da divisori o piani di lavoro in architettura d’interni, mentre 
dagli imballaggi si ottiene Neolite, materiale prodotto dalla R.Eco.Plast 
per realizzare profili quadri o circolari per applicazioni da esterno. Dai 
contenitori per cosmetici, detersivi e alimenti in LDPE e HDPE, unendo la 
quota in plastica agli sfridi della lavorazione del legno si ottengono piastrelle 
fonoassorbenti, resistenti all’acqua, alla luce e al calore.
Attualmente è difficile trovare casi di recupero e riciclo di policarbonato 
e polimetilmetacrilato, materiali largamente impiegati per la produzione 
di lastre, pannelli e coperture trasparenti per l’edilizia, in parte perché 
risulta difficile separare tali materiali dalle colle impiegate per la loro posa, 
dall’altro perché non è diffusa la mentalità di recuperare un materiale che 
può essere prodotto vergine in larga quantità e perché è necessario dotarsi 
di strumentazione idonea tanto per il riciclo del materiale dismesso, quanto 
anche per la raccolta dello stesso. Come spesso avviene, è necessario 
che la normativa costringa a organizzare una raccolta e un recupero 
dei prodotti di dismissione edilizia a base sintetica e che vi sia anche 
un bussines da poter sfruttare. Probabilmente però il primo problema è 
proprio quello di formare le aziende per un recupero della materia prima 
e incentivare gli investimenti nel settore, in modo che sia loro conveniente 
produrre una parte di riciclato. In tal modo verrebbe attivato un metodo 
di raccolta degli elementi a fine ciclo, cosa non semplice, anche perché 
l’interlocutore è l’utente del manufatto ove sono stati impiegati elementi 
plastici, il quale poco o nulla sa della loro consistenza e della possibilità di 
un loro reimpiego. Accanto alle industrie produttrici è necessario formare 
anche le imprese e soprattutto i progettisti. L’approccio non può che essere 
industriale, come insegna la FIAT con il suo autosostentamento del loop di 
riciclo: deve tener conto dei costi di smontaggio degli elementi da riciclare, 
dei costi di trasporto e di trattamento, oltre a quelli per produrre elementi o 
semilavorati riciclati(44).
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Accanto al riciclo meccanico e chimico dei polimeri, esiste la possibilità di 
recuperare il loro alto potere calorifero, che può essere emesso in modo 
sicuro e pulito tramite la combustione per ottenere calore e/o alimentazione 
elettrica. Poiché con la combustione si emette diossina, termine generico 
per indicare una famiglia di sostanze chimiche comprendenti 75 diossine 
e 135 composti correlati (i furani), di cui solo pochissimi sono tossici, gli 
impianti di recupero energetico operano continui monitoraggi e applicano 
modalità diverse per ridurre le loro emissioni. Tale recupero risulta oggi 
largamente diffuso, anche e soprattutto a causa di una scarsa qualità della 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti derivanti dall’edilizia 
e dalle industrie.
Lo smaltimento in discarica risulta altamente sconsigliabile, poiché non 
rappresenta una scelta di gestione a lungo termine: l’interramento dei rifiuti 
sintetici produce due sottoprodotti, una gassoso e uno liquido, il primo 
consistente in una miscela di ossido di carbonio e metano, potenzialmente 
esplosiva(45), il secondo simile alle acque nere delle fogne e pertanto da non 
far penetrare nel terreno. 
Dal momento che non è possibile pensare di sostituire la plastica con 
materiali ritenuti più ecologici, perché le prestazioni di tali materiali non 
eguagliano quelle dei sintetici e perché i modi di vita sono altamente 
cambiati, è necessario sviluppare un modo sostenibile di progettare con i 
materiali, così come si evidenzia dai diversi metodi di valutazione dell’LCA, 
che considerano tutte le fasi di vita di un prodotto. Anticipando le normative 
europee(46), alcune aziende si sono dotate di codici di autoregolamentazione 
che mettono al bando i cluorofluorocarburi (CFC) come agenti schiumanti, 
i polibrominati come ignifughi, i ftalati come ammorbidenti, il cadmio per le 
colorazioni, e i leganti a base di urea formaldeide, a causa dei sottoprodotti 
emessi e dei tempi di degradazione.
Per risolvere il principale problema delle plastiche con inerzia chimica, alla 
fine degli anni Ottanta sono iniziate alcune ricerche per la produzione di 
polimeri degradabili, capaci di decomporsi grazie all’effetto della luce e 
dei batteri. Tali polimeri sono termoplastici, quindi lavorabili con le normali 
tecniche di trasformazione dei polimeri tradizionali e di questi ultimi 
mantengono le caratteristiche di resistenza, leggerezza, lavorabilità. Sono 
ottenuti da fonti naturali rinnovabili, quali l’amido di mais, di frumento, di 
patate, siero di latte, alghe e collagene idrolizzato proveniente da scarti 
dell’industria del cuoio. Le plastiche biodegradabili sono fondamentalmente 
impiegate in settori ove il prodotto in plastica, che ha un impiego di brevissima 
durata nel tempo, non deve decomporsi in decenni. Ciò avviene soprattutto 
per il packaging, l’agricoltura, la florovivaistica. Un’importante applicazione 
delle bio-plastiche si riscontra anche in campo medico, dove i polimeri 
bioassorbenti, ovvero capaci di essere assorbiti dall’organismo senza 
recare danni, sono sempre più presenti. Sono materiali che favoriscono 
la coesione delle zone interessate e si dissolvono progressivamente man 
mano che il tessuto sano cresce, rendendo limitati i rischi di rigetto ed 
eliminando successive operazioni di rimozione.
Le plastiche biodegradabili sono lavorabili con i tradizionali metodi, ovvero 
possono essere estruse, coestruse, termoformate, espanse, tessute e 
lavorate come le fibre sintetiche tradizionali: la Novamont(47), all’interno del 
progetto “Chimica vivente per la qualità della vita”, ha prodotto una bio-
plastica dall’amido di mais e da altre materie prime rinnovabili di origine 
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agricola, il Mater-Bi, il quale può essere realizzato in fogli espasi o 
blocchi di diversa densità, impiegati ad esempio in agricoltura per la 
realizzazione di film per pacciamatura o ancora per creare posate di 
design (Moscardino, di Giulio Iacchetti e Matteo Ragni, Compasso 
d’Oro 2001). L’azienda giapponese Kanebo produce in fiocco, in mono o 
multifilamento la fibra sintetica naturale Lactron, dall’amido di granturco, 
con proprietà e caratteristiche simili a quelle del Nylon e del poliestere. 
Ancora, le bioplastiche possono impermeabilizzare materiali naturali come 
succede con Promovita, una tecnica brevettata dalla Coccato&Mezzetti per 
impermeabilizzare carta, cartone e tela.
Impiegabili anche come additivi, le plastiche biodegradabili entrano 
a far parte di prodotti come gli pneumatici prodotti dalla Goodyear in 
collaborazione con la Novamont , che sostituisce il nerofumo e la silice 
nella mescola con il biofiller in Mater-Bi. In agricoltura, si sta sperimentando 
la possibilità di spruzzare direttamente sui campi coltivati polimeri naturali 
che diventano pellicole per la pamacciatura, e che sono anche in grado di 
avere funzioni di fotosensibilità, grazie all’impiego di sostanze cromatiche 
naturali, di essere repellenti per gli insetti o di svolgere attività funghicida.
Attualmente tutte queste sperimentazioni non riguardano il campo 
dell’architettura, ma è innegabile che molto si sta muovendo intorno alle 
plastiche. Plastic Europe, l’associazione europea dei produttori in plastica 
ha affidato al futurologo Ray Hammond l’incarico di scrutare il futuro dei 
polimeri nel 2030: la sua risposta, afferma che la plastica costituisce un 
“key driver” per il futuro: sarà un tema con il quale si risolveranno alcuni 
importanti problemi che la società futura dovrà affrontare, come la scarsità 
d’acqua, la conservazione dei cibi, l’utilizzo più razionale dell’energia nei 
trasporti e lo sviluppo di energie rinnovabili. L’università di Austin, in Texas, 
ritiene che la plastica aiuterà a risolvere alcuni problemi legati all’effetto 
serra. Una ricerca svolta in questa università, in cui è coinvolto Benny 
Freeman, lavora su una membrana sintetica capace di trattenere metano, 
diossido di carbonio a temperature di circa 600°C, utilizzabile pertanto 
nelle raffinerie. Tale membrana potrebbe essere impiegata negli impianti 
di trasformazione del gas naturale per abbattere i gas serra e diventare 
una realtà diffusa nel 2030.  Nei laboratori dell’Università di Los Angeles 
sono stai invece realizzati pannelli solari in plastica più economici di quelli 
basati sul silicio e il gruppo di Michele Maggini dell’Università di Padova, 
con l’Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività del CNR, hanno 
prodotto celle solari sintetiche, accoppiando polimeri con fullerene, ovvero 
macromolecole del carbonio. 
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La plastica sostenibile non può comunque essere solo di origine vegetale, 
a causa dell’eccesiva richiesta in termini di campi e acqua a cui si dovrebbe 
soddisfare: alcuni batteri, capaci di immagazzinare energia nelle loro cellule 
sotto forma di poliesteri, traendola dal cibo di cui si nutrono, potrebbero 
dare un aiuto per la produzione di bioplastiche. 
Attualmente le ricerche e le sperimentazioni nel settore delle plastiche verdi 
non riguarda l’architettura, ma è ipotizzabile che gli studi sulle membrane 
possano vedere applicazioni anche in questo settore, soprattutto in termini 
di edifici capaci di respirare: i tessuti che sono in grado di permettere uno 
scambio d’aria e che al tempo stesso sono fotosensibili e possiedono 
capacità funghicide, potrebbero facilmente avere impieghi nella pelle degli 
edifici. Se la tendenza sarà ancora quella attuale, che vede sperimentazioni 
sull’involucro, è probabile che agli effetti scenografici e alle prestazioni 
meccaniche si associno anche funzioni di filtro e scambio di energia. 
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4.6 Il ruolo del progetto per la sperimentazione dei materiali 
polimerici

Il mondo in cui viviamo è composto da materiali che danno sostanza 
a ciò che tocchiamo, vediamo e manipoliamo. I progettisti devono 
continuamente avere a che fare con essi, conoscerli per sfruttarne al 
massimo le potenzialità e ridurre al minimo gli effetti negativi prodotti dai 
loro limiti. Il settore del design è particolarmente attento a fondere estetica 
e funzionalità, coniugando piacere emotivo con utilità pratica: gli oggetti 
che nascono per un impiego soddisfano alcune esigenze funzionali, ma per 
resistere nel tempo devono anche divenire piacevoli ai sensi. «Le persone, 
i consumatori, acquistano oggetti perché li desiderano e, in alcuni casi, 
addirittura li amano. Per avere successo un prodotto deve ovviamente 
funzionare in modo corretto, ma questo non basta: sempre più spesso 
si richiede che sia facile da usare, ma anche che generi piacere e che 
abbia, per così dire, una personalità. Quest’ultima, la personalità, deriva 
fortemente dal design del prodotto. Quando prodotti equivalenti da un punto 
di vista tecnico competono, possono vincere o perdere quote di mercato 
grazie al loro aspetto tattile e visivo, al tipo di associazione che sono in 
grado di generare, a come sono percepiti o alle emozioni che suscitano» 
(Asbhy, Johnson, 2005).

4.6.1 La conoscenza della materia da parte del progettista

Nel campo del design i progressi della produzione e lavorazione dei materiali 
stimolano il pensiero creativo dei technical designer e degli industrial 
designer, i quali lavorano con la medesima materia, ma possiedono un 
approccio e un supporto tecnico diverso: i primi hanno a disposizione 
numerosi testi, riviste specializzate, software di selezione, informazioni 
dai produttori e selezione di norme, mentre i secondi possiedono scarso 
supporto tecnico. Spesso i due soggetti non dialogano tra loro: gli ingegneri 
impiegano termini tecnici che gli industrial designer non comprendono e 
non riescono a tradurre nel loro linguaggio. Contemporaneamente questi 
ultimi utilizzano termini che ai technical designer risultano vaghi, poco 
significativi e caratterizzanti solo la qualità dei materiali. 
In architettura esiste un problema analogo, per cui, accanto ad una 
grossa specializzazione e competenza ingegneristica sulle proprietà e 
caratteristiche tecniche dei materiali, raramente è presente una valida 
selezione di tali informazioni utilizzabile dai progettisti. La difficoltà sta nel 
tradurre in termini semplici e qualitativi dati capaci di illustrare i comportamenti 
dei diversi tipi di materiali impiegabili. Tale difficoltà è evidente per il mondo 
di sintesi: le potenzialità delle plastiche sono spesso totalmente ignorate 
dai progettisti. La letteratura di settore impiega sempre termini tecnici di 
difficile comprensione e poco utili a che si occupa di progettare e costruire 
manufatti. Al progettista interessano solo alcune informazioni qualitative 
e quantitative, come la capacità di reazione agli agenti atmosferici, agli 
attacchi chimici, alle forze di compressione, all’urto, al graffio, nonché 
alcuni dati circa le qualità sensoriali: come esso si presenta al tatto, come 
alla vista, se risulta inodore, come reagisce al fuoco. Chiaramente alcuni 
valori devono poi avere una traduzione anche quantitativa,
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che deve coincidere con la normativa vigente, ma in molti casi è sufficiente 
un range di valori entro cui poter classificare le diverse proprietà del 
materiale. 
Da alcuni anni sono nati dei servizi - le materioteche - che forniscono 
informazioni circa le caratteristiche dei materiali le loro proprietà e i prodotti 
che possono realizzare. In alcuni casi si tratta di luoghi fisici che raccolgono 
molti tipi di prodotti, i quali vengono classificati o in base all’elemento 
costituente o in base alla funzione che adempiono o ancora in base al 
materiale prevalente di cui sono formati. In altri casi sono luoghi virtuali 
accessibili in maniera limitata, nella stragrande maggioranza dei casi 
mediante un’iscrizione con pagamento di una quota. Le materioteche legate 
a facoltà universitarie sono accessibili gratuitamente, ma non forniscono 
informazioni immediate su prodotti innovativi o sperimentali e soprattutto 
non forniscono una consulenza al progetto come fanno invece alcune 
materioteche private, che per questo servizio chiedono un compenso.  
Le materioteche legate a facoltà universitarie sono accessibili gratuitamente, 
ma non forniscono informazioni immediate su prodotti innovativi o 
sperimentali e soprattutto non forniscono una consulenza al progetto come 
fanno invece alcune materioteche private, che per questo servizio chiedono 
chiaramente un compenso. Poiché la cifra richiesta è relativamente alta, 
solo gli studi professionali di una certa dimensione e notorietà, che 
seguono progetti con budget di un certo livello e con committenti spesso 
pubblici, possono permettersi questo investimento, oltre che conoscere 
le possibilità offerte dal servizio. Nella stragrande maggioranza dei casi il 
piccolo progettista non conosce neppure l’esistenza delle materioteche e 
dei servizi che offrono.
Da parte delle materioteche sarebbe necessario investire maggiormente 
sulla informazione dei loro servizi, come fa MaterialConnexion nelle varie 
fiere dell’edilizia, ove è sempre presente con uno stand illustrativo. 
Esistono anche interessanti casi in cui i servizi di una materioteca sono 
all’interno di un sistema integrato con l’industria, per cui il servizio offerto 
è molteplice e non si limita al solo ruolo informativo di prodotti e materiali 
esistenti: la Materioteca di Rivalta Scrivia, specializzata in materie plastiche, 
è un esempio eccellente di tale sistema e nasce nel 2005 in collaborazione 
con Proplast, il Centro di cultura per l’ingegneria delle materie plastiche, 
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Domus Accademy, Plastic Consult, il Politecnico di Torino e con alcune 
importanti aziende sponsor che si occupano di produzione di materie 
prime, loro lavorazione, processi di trasformazione in prodotti finiti, oltre 
che aziende che richiedono consulenza. Quello che questa materioteca 
è riuscita a creare è una rete di interlocutori capaci di interagire, ognuno 
con le proprie competenze. Inoltre offre alcune interessanti consulenze 
specialistiche, che vanno dallo studio e progettazione di campionatura ad 
hoc al testing sui materiali, sino agli studi di fattibilità di progetti, servizi 
di co-design, simulazione di flussi e simulazioni strutturali. Il consorzio 
Proplast, promotore di Materioteca®, ha avviato nell’agosto del 2006 il 
progetto Inter-Plast di cooperazione italo-francese. Sono coinvolti sette 
dei centri più attivamente partecipi all’innovazione nel settore plasturgico: 
Politecnico di Torino e Consorzio Proplast per la parte italiana, e Allizè 
Plasturgie Rhone-Alpes, CFP, CARMA, Cemef e PEP per la parte francese. 
Da tale collaborazione nascono progetti con scambio di informazioni e 
competenze. Le materioteche più evolute cercano di essere luoghi ove 
i materiali possono essere esplorati nella loro dimensione tecnologica e 
approfonditi nelle loro potenzialità estetiche, legate alle qualità sensoriali. 
Sono tentativi d’interazione tra mondi che dialogano a stento: quello della 
tecnica e della scienza e quello della stilistica e del design. 
Per quanto concerne i materiali di sintesi, i servizi offerti da una materioteca 
sono sicuramente molto utili al progettista, che può avere o un’informazione 
di base circa le possibilità offerte da una famiglia di materiali vastissima, 
alcune possibilità di scelta tra prodotti presenti sul mercato comparabili 
secondo categorie comuni, gli indirizzi delle aziende che li producono e 
un’eventuale consulenza, anche riguardo ad un progetto specifico.
Quello che sicuramente è necessario al progettista è un servizio che 
lo aiuti a discernere tra mille possibilità di scelta, che spesso non sono 
comprensibili per chi si occupa di costruzione di manufatti. E’ infatti difficile 
per un architetto che non si occupa anche di design ritrovarsi in un mondo 
che sembra sconfinato e che appare ancora poco chiaro. Sarebbe pertanto 
importante riuscire a creare una letteratura minima che fornisca una 
selezione dei materiali e semilavorati sintetici che possono essere impiegati 
in edilizia, chiarendo quali impieghi sono possibili, se in esterno o solo in 
interno. E’ infatti luogo comune pensare che le plastiche siano materiali 
che si deteriorano se esposti in ambiente esterno e difficilmente vengono 
adottati se non per una scelta economica e di leggerezza.

4.6.2 Il rapporto progettista-industria

Uno degli anelli fondamentali della catena dei soggetti del mondo sintetico 
è costituita dall’industria, che si distingue in due grandi aree: quella che si 
occupa della formazione della materia prima e quella che si occupa della 
trasformazione dei materiali a base polimerica in semilavorati o prodotti 
finiti.
Il settore delle plastiche è fondamentalmente nelle mani di poche grandi 
aziende che producono materia prima, tra tutte si distinguono la Bayer e la 
Sibic GE Plastic, le quali detengono praticamente il mercato. Accanto ad 
esse vi sono una moltitudine di piccole e medie aziende che si occupano di 
semilavorati e trattamenti superficiali, dislocate un po’ ovunque. 
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Intorno ad esse ruotano una serie di aziende che si occupano di prodotti e 
lavorazioni legate al mondo delle plastiche, come ad esempio le aziende 
che studiano e realizzano gli stampi  per la successiva fase di produzione 
di oggetti finiti o le aziende che si occupano di finiture superficiali anche 
molto ricercate e di qualità come la goffratura. Tali aziende hanno come 
committenti altre aziende che producono oggetti in plastica. Pertanto 
si è davanti ad una sorta di subappalto del prodotto. Ad esempio, per 
quanto riguarda lo stampaggio, un’azienda come la Nordica affida alla 
Standex il compito di studiare la realizzazione di stampi e la successiva 
lavorazione dei suoi prodotti. L’azienda che poi commercializza l’oggetto 
finito si occupa quindi solo di una fase della progettazione del prodotto, 
affidandosi poi per la realizzazione ad aziende specializzate nel settore.Il 
settore delle plastiche è fondamentalmente nelle mani di poche grandi 
aziende che producono materia prima, tra tutte si distinguono la Bayer e 
la Sibic GE Plastic, le quali detengono praticamente il mercato. Accanto ad 
esse vi sono una moltitudine di piccole e medie aziende che si occupano di 
semilavorati e trattamenti superficiali, dislocate un po’ ovunque. Intorno ad 
esse ruotano una serie di aziende che si occupano di prodotti e lavorazioni 
legate al mondo delle plastiche, come ad esempio le aziende che studiano 
e realizzano gli stampi  per la successiva fase di produzione di oggetti finiti 
o le aziende che si occupano di finiture superficiali anche molto ricercate 
e di qualità come la goffratura. Tali aziende hanno come committenti altre 
aziende che producono oggetti in plastica. Pertanto si è davanti ad una 
sorta di subappalto del prodotto. Ad esempio, per quanto riguarda lo 
stampaggio, un’azienda come la Nordica affida alla Standex il compito 
di studiare la realizzazione di stampi e la successiva lavorazione dei suoi 
prodotti. L’azienda che poi commercializza l’oggetto finito si occupa quindi 
solo di una fase della progettazione del prodotto, affidandosi poi per la 
realizzazione ad aziende specializzate nel settore.
Questo discorso vale soprattutto per i prodotti di stampaggio, mentre per 
i prodotti estrusi e calandrati solitamente la produzione è all’interno della 
stessa azienda che commercializza poi il prodotto. Ad esempio la Caoduro 
o la Sep vendono semilavorati che vengono realizzati e sottoposti a controlli 
nei loro stabilimenti. Si tratta di lastre estruse, coestruse, termoformate, 
che per alcuni progetti devono essere realizzate ad hoc, pertanto con una 
consulenza tecnica che l’azienda offre. 
Attualmente le aziende che lavorano la materia prima sono relativamente 
simili, con distinzioni che riguardano il tipo di materia prima adottata, il 
sistema di posa studiato e le eventuali finiture. Ad esempio le lastre in 
policarbonato prodotte dalla Bayer adottano una pellicola applicata sul 
loro lato esterno a protezione dei raggi ultravioletti, mentre quelle della 
Sibic GE Plastic impiegano additivi in pasta al medesimo scopo. La Sep, 
azienda trentina che si occupa di lastre estruse in policarbonato e cloruro di 
polivinile impiega materia prima fornita dalla Bayer e dalla Sibic GE Plastic, 
ma ha brevettato un sistema di posa ad incastro maschio-femmina. 
Le aziende di semilavorati in policarbonato, polietilene, cloruro di polivinile, 
ovvero di lastre, pannelli, elementi curvi, lavorano soprattutto in Germania, 
in Olanda e in realtà come Londra, mentre l’Italia rimane ancora un luogo 
ove permane un certo scetticismo circa l’impiego delle materie plastiche. 
Alcune di queste aziende propongono una campagna informativa che 
è fatta su riviste locali distribuite gratuitamente ai progettisti, ove sono 
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illustrati alcuni interventi e novità dei prodotti dell’azienda. Si tratta 
chiaramente di un’informazione che non vuole entrare nei dettagli tecnici, 
ma che mira a far conoscere alcuni prodotti e loro possibilità espressive, 
rimandando a un tempo successivo l’approfondimento tecnico. 
Un discorso di tipo diverso è legato alle aziende che trattano tessili e prodotti 
che impiegano tensostrutture o strutture pneumatiche: esse possiedono 
un numero di clienti limitato, al quale forniscono una consulenza tecnica 
molto specializzata e puntuale. Ciò deriva dal costo elevato dei prodotti 
forniti, oltre che dalla complessità progettuale delle strutture: solo progetti 
con budget relativamente elevato, committente disponibile e capacità 
progettuale avanzata necessitano di consulenza di tal tipo. Difficilmente il 
progettista medio italiano si occupa di strutture di tal genere. 

4.6.3 Il ruolo del committente

Il committente gioca un ruolo chiave nella sperimentazione delle materie 
plastiche nel costruito: tale soggetto rende possibili proposte progettuali 
solitamente realizzabili con altri materiali o altre strutture. Si assiste a due 
tipi di possibilità di scelta da parte del committente di materie plastiche: da 
un lato - ed è la stragrande maggioranza dei casi – il desiderio di limitare 
al massimo i costi di costruzione di un manufatto (scelta di alcuni elementi 
plastici è letta come un risparmio), dall’altro la richiesta di rappresentatività. 
E’ il caso dei grandi progetti con strutture pneumatiche, che richiedono 
alta competenza tecnica e investimenti non solo per i materiali impiegati 
ma soprattutto per le soluzioni sperimentali studiate e adottate. Spesso 
tali progetti diventano prototipi per realizzazioni successive, pertanto 
costituiscono un modello di riferimento ed entrano nella letteratura di 
settore. 
Molto spesso però il committente non è disposto a finanziare sperimentazioni, 
legato come è a budget precisi e leggi di mercato. In alcuni casi il progettista 
diventa autocommittente, ma si tratta di casi piuttosto rari e relativi a 
personaggi affermati, che dispongono non solo di capacità economica, ma 
anche e soprattutto di capacità tecnica strutturata: ad esempio Gaetano 
Pesce è al tempo stesso committente e progettista della Bahia House, 
edificio ove sperimenta l’impiego del polipropilene in stampi per realizzare 
mattoni traslucidi portanti. Egli spesso finanzia i suoi progetti, nei quali 
l’impiego dei materiali è il risultato delle ricerche dei laboratori da lui creati 
a New York e in Brasile. Solo quando gli sembra di aver trovato qualche 
soluzione interessante contatta un’azienda e le propone la realizzazione 
dell’opera. Talvolta si tratta di soluzioni che riguardano novità nel campo 
della lavorazione o ancora nello sviluppo di prestazioni sconosciute di un 
materiale. 
Chiaramente tali possibilità sono negate alla maggior parte dei progettisti, 
che non possiedono né la capacità economica, né le competenze tecniche 
e i legami con le aziende di illustri colleghi. E’ dunque importante che 
esistano le sperimentazioni dei grandi nomi, perché esse diventano modelli 
di riferimento (a volte riusciti a volte no) per successive possibili soluzioni. 
Il progetto, anche il più banale, risulta sempre luogo di sperimentazione, 
poiché è unico.
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Note:
(1) Il Fast-food Posto di Torino, opera di UdA, realizzato nel 2003, è 
concepito come luogo ove le componenti visive e tattili sono dominanti. 
Il locale, articolato su quattro piani, gioca con i rivestimenti e le superfici, 
ove le plastiche sono impiegate in misura notevole: dalle pareti nere 
in Corian, alle superfici spugnose del piano ammezzato in Nomad, 
dai pavimenti in resina ai rivestimenti con teli in cloruro di polivinile 
retroilluminati della parete di fondo della scala ad altri, sempre in cloruro 
di polivinile, ma colorati e stampati.
(2) Chiaramente ad eccezione degli elementi impiegati nei sottoservizi e 
per l’impiantistica, ove lo stampaggio è il metodo più diffuso.
(3).In un’intervista con Cecilia Cecchini, riportata nel suo testo del 2004, 
afferma che «esprimersi nella propria epoca vuol dire usare i mezzi della 
propria epoca, altrimenti è una forma di non sincerità» (Cecchini, 2004)
(4) Il sistema produttivo è qui inteso sia come modo di produrre, che 
come prodotto o servizio. L’invenzione che apporta uno sviluppo al 
sistema produttivo è un’invenzione: «l’innovazione è l’inserimento di una 
invenzione nel processo produttivo, sia come nuovo modo di produrre, 
sia  come prodotto o servizio. Non tutte le invenzioni però diventano 
innovazioni e non tutte le innovazioni hanno successo. In effetti la 
maggioranza delle idee e delle invenzioni non viene mai applicata o 
rimane dimenticata per lunghi anni, fino a che si possa trasformare in 
innovazione» (The Open University, 1965).
(5)  All’interno di un programma di ricerche sul risparmio energetico promosso 
dalla Comunità europea (Solar Energy Applications in Dwellings), la Vedril 
ha progettato una lastra in PMMA che su un lato si presenta piana, mentre 
sull’altro è sfaccettata. In tal modo, quando il sole è alto, ovvero in estate, 
la lastra appare traslucida, mentre quando il sole è basso, in inverno, essa 
è trasparente.
(6)  La temperatura indica uno stato di agitazione della materia ed è 
proporzionale alla stabilità della sua struttura chimica. La resistenza alla 
temperatura è la capacità dei legami atomici, molecolari e intermolecolari, 
di resistere senza spezzarsi alla crescita dell’agitazione delle particelle 
che essi tengono unite. Pertanto un materiale si definisce termicamente 
resistente quando la sua composizione chimico-fisica impedisce ai moti 
causati dall’aumento di temperatura di alterare le posizioni relative tra 
atomi e molecole. In tal modo il materiale possiede una sufficiente stabilità 
macroscopica anche sotto sforzo. Poiché il materiale resistente alla 
temperatura possiede una struttura i cui atomi e molecole abbiano forma e 
vincoli che ne limitano l’ampiezza dei movimenti, esso è anche difficile da 
lavorare. In tal modo il prodotto finale risulta oneroso. 
(7) Si definisce elettroconduttore un materiale nel quale una tensione 
applicata si trasmette sotto forma di corrente elettrica. A seconda dei 
diversi tipi di tensione e corrente e delle loro interrelazioni si hanno differenti 
risposte. Un primo caso riguarda la conduzione di corrente, che consiste 
nella capacità di trasportare le cariche elettriche a distanze macroscopiche, 
generando corrente elettrica. Lmateria, quali atomi o molecole. Se i portatori 
di carica sono elettroni, come nel caso dei metalli, il trasporto è molto veloce 
e praticamente senza materia. I metalli, per la particolare struttura dei loro 
reticoli, possiedono sempre elettroni liberi, la cui mobilità determina la 
resistenza elettrica, la quale è influenzata dalle oscillazioni di temperatura 
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del reticolo. Al decrescere della temperatura la resistenza elettrica dei metalli 
diminuisce sino a diventare nulla allo zero assoluto (si verifica in questo 
caso la conducibilità assoluta). Un secondo tipo di conduttori elettrici sono 
i semiconduttori. Allo stato puro sono isolanti e diventano elettroconduttori 
solo quando vengono additivati con sostanze definite “droganti”. Il principio 
che sta alla baase consiste nel cosiddetto  “modello a bande”: gli elettroni, 
per essere mobili e quindi per trasportare corrente, devono possedere 
una certa energia intrinseca, la quale è di natura termica ed è superiore di 
quella degli elettroni legati al reticolo cristallino. Un isolante non possiede 
tale energia, che riesce invece a raggiungere quando viene additivato con 
agenti droganti. Nei semiconduttori la resistenza aumenta con l’abbassarsi 
della temperatura, agendo in modo opposto rispetto ai conduttori, ovvero 
ai metalli. 
(8) Le fibre ottiche a bassissimo assorbimento possono essere in vetro con 
una guaina di materiale plastico oppure in materiale polimerico. Le prime 
permettono di collocare un ripetitore ogni 7-10 km, mentre le seconde 
permettono comunicazioni su breve-media distanza. Quest’ultime sono 
di polimetilmetacrilato con una guaina esterna in polietilene, disponibili in 
cavi multifibra, monoassaili (composti da un’unica fibra di diametro fino a 3 
mm) e nastri (le fibre sono tra loro parallele). Il principio di funzionalemnto 
delle fibre ottiche è quello della riflessione totale: I raggi immessi in una 
fibra rimangono intrappolati in essa, muovendosi da un punto di essa ad 
un altro, se non incontrano una superficie con la quale formano un angolo 
inferiore ad un determinato valore. In questo modo il raggio di luce si muove 
zigzagando entro il canale entro cui è imprigionato. 
(9) Il termine LED è l’acronimo di Light Emitting Diode, ovvero diodo a 
emissione luminosa. Si tratta di un sistema capace di creare luce artificiale 
non attraverso l’incandescenzam, ma attraverso la fluorescenza, o meglio 
l’elettroilluminescenza. Tale fenomeno fisico venne scoperto nel 1907 da 
Henry Round in un composto di silicio e carbonio e indipendentemente dal 
russo Oleg V. Lesev nel 1925. Solo nel 1961 si ottenne il brevetto ad opera 
di Bob Biard e Gary Pittman, ma tale LED emetteva luce infrarossa, quindi 
non visibile ai nostri occhi. Solo nel 1962 Nick Holonyank sviluppa all’interno 
della General elettric il primo diodo a luce rossa. Seguirono, dieci anni dopo, 
quello a luce gialla, ad opera di George Craford, e quello blu, scoperto dal 
giapponese Shuji Nakamura. Unendo i LED dei tre colori base è possibile 
ottenere luce bianca e tutte le gradazioni di colore volute. Attualmente si 
sta affacciando una nuova generazione di diodi a emissione luminosa, non 
più inorganici, ma fatti di materiale organico: gli OLED. Presso il CNR di 
Bologna l’ISof (Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività) è uno dei 
centri di ricerca più avanzati nello sviluppo di tali dispositivi e ha prodotto 
una prototipo capace di emettere 25 lumen per watt, con una durata di oltre 
5.000 ore e una luminosità iniziale di 1.000 candele per mq. La struttura 
di un OLED è composta a strati: un supporto di vetro o di film plastico, un 
elettrodo trasparente con funzione di anodo (solitamente ossido di indio 
e stagno), alcuni strati organici dello spessore di 100-200 milionesimi di 
millimetro che sono il materiale attivo emettitore di luce e un secondo 
elettrodo (il catodo) che consiste di un metallo reattivo come il bario o il 
calcio, ricoperto da uno strato protettivo di alluminio o argento. 
(10) Con tali pellicole si riduce la capacità riflettente nel visibile dal 58 al 
32% con conseguente diminuzione dell’effetto specchio, ma mantenendo 
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comunque una discreta riflessione dell’energia solare totale (58%).
(11) La tecnica sputtering deriva dal settore aerospaziale e consiste nel 
depositare svariati tipi di metalli, semiconduttori e isolanti  per creare una 
varietà ampia di sottostrati. 
(12) Dato certificato dalla NREL, National Renewable Energy Laboratori.
(13)  Le lastre Makrolon multi UV possono avere profilo alveolare con una, due, 
tre, quattro e cinque camere e disposizione delle nervature perpendicolari, 
parallele e trasversali alle superfici esterne. Il valore massimo di Ug è quello 
della semplice lastra monocamera tipo 2/4 (spessore 4mm, con peso pari a 
0,8 kg/mq), pari a 4,1 W/mqK, mentre quello minimo è della lastra a cinque 
camere con nervature anche trasversali, tipo 5X/32, ovvero 1,4 W/mqK. 
(14) Sono poche le aziende di lastre polimeriche impiegate in edilizia che 
forniscono una garanzia sulla durata dei loro prodotti. Le due grandi 
produttrici, la Bayer e la Sibic GE Plastcic, lo fanno, spartendosi la fetta 
maggiore di mercato.
(15) Il copoliestere è facilmente stampabile e compatibile con gli alimenti. 
Pertanto, è impiegato nella produzione di oggetti per alimenti. 
(16) I poliesteri non saturi derivano dalla policondensazione di acidi 
bicarossilici non saturi (isoftalico, fumario, anidride italica, anidride 
maleica, etc) con un glicole (etilenico, dietilenico, propilenico), disciolti in 
un monomero diluente, lo stirene, con il compito di rendere fluidi i gruppi 
poliesteri, altrimenti viscosi. 
(17) Problema risolvibile con l’aggiunta di cariche.
(18) Insieme ai polimeri a cristalli liquidi, già citati, sono definiti superpolimeri 
anche le poliammidi (PI), le poliammidi-immidi (PAI), le poliestere-immidi 
(PEI), il polisulfone (PPSU), il polietersulfone (PES), il polifenilensulfuro 
(PPS) e le resine acetaliche (POM). Sono caratterizzati da eccezionali 
prestazioni, in particolar modo la resistenza alle alte temperature.
(19) In tale stadio di comportamento il composito può essere paragonato 
ad un insieme di due corpi con diverse caratteristiche elastiche, soggette 
in parallelo ad un carico esterno e condizionati a subire la stessa 
deformazione.
(20) L’angolo di disassamento è determinato dall’orientamento delle fibre e 
dalla direzione della sollecitazione.
(21) Solitamente si sovrappongono strati di fibre allineate con angoli di 0°, 
90° e 45°. In tal modo il comportamento del composito è pseudo-isotropo.
(22) Tecnologia adatta solo alle resine termoplastiche , che impiega estrusori 
di elevata potenza a   due viti.
(23) la forma più adatta è quella della curvatura anticlastica o “a sella”, in 
cui gli archi, ovvero le fibre della membrana, si incrociano in ogni punto e 
si curvano in opposte direzioni. In tal modo le fibre rispondono a tensioni 
contrapposte, determinando una condizione di stabilità. 
(24) La placchetta standard presenta una superficie piana che serve per 
evidenziare i colori, il grado di trasparenza e le finiture superficiali (oltre 
alla satinatura e lucidatura a specchio, sono presenti due tipi di goffratura, 
una a trama piccola, l’altra a trama larga, finta pelle). Alcune placchette 
presentano uno scalino, che evidenzia il cambiamento di trasparenza, 
l’effetto visivo del colore e della goffratura in funzione dello spessore. Per 
leggere eventuali problemi che possono presentarsi nello stampaggio ad 
iniezione e nelle linee di giunzione, è presente un foro, mentre i problemi di 
ritiro sono letti attraverso alcune nervature. 
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(25) All’interno della Triennale di Milano è stata aperta una sezione 
dedicatala restauro dell’opera d’arte contemporanea, dove si presta ampia 
attenzione alla identificazione e cura dei diversi tipi di degrado delle materie 
plastiche che costituiscono le opere.
(26) La sigla TPE indica gli elastomeri termoplastici, ovvero miscele 
di gomme e polimeri plastificanti. Presentano struttura simile a quella 
degli elastomeri normali, con la differenza però che i legami tra le 
catene molecolari sono fisici e non chimici. Pertanto non è necessaria la 
vulcanizzazione per far tornare il materiale dallo stato gommoso a quello 
fluido, ma solo un aumento della temperatura. Essi mettono in crisi la 
classificazione che l’industria fa dei polimeri in base alla loro lavorabilità, 
legata alla disposizione nello spazio delle macromolecole: le TPE hanno in 
comune, con le gomme, caratteristiche come la morbidezza, la flessibilità, 
la resilienza, ma, come i termoplastici, possono sfruttare un recupero 
immediato soprattutto nella lavorazione industriale, quando si parla di bave 
e scarti. Poiché rammolliscono per effetto del calore, possono essere usate 
solo per applicazioni che non richiedono prolungate esposizioni alle alte 
temperature, come appunto il settore calzaturiero, dei componenti stampati 
e degli adesivi. 
(27) La prima versione di Joe, del 1970,  è solo per interni ed è costituita da 
una imbottitura di poliuretano espanso preformato, una struttura in acciaio 
e un rivestimento in pelle. La successiva riedizione per esterno impiega il 
polietilene stampato in rotazionale, per ovviare ai problemi di resistenza agli 
agenti atmosferici.
(28) La Bayer Spray Arte è una schiuma poliuretanica creata nei laboratori 
BayerSystems Iberia in collaborazione con BayerSistems Italia.
(29) I laminati plastici si producono sovrapponendo a un certo numero 
di fogli di carta kraft, impregnati di resine fenoliche, un foglio di carta 
decorata, spalmato di resina melamminica. La compressione alle alte 
temperature porta alla reticolazione delle resine e alla produzione di una 
lastra meccanicamente e termicamente resistente, impiegata per nobilitare 
materiali poveri. 
(30) Le gomme sono abitualmente impiegate per i pavimenti e per rivestire 
alcuni componenti automobilistici. In essi è presente uno strato flessibile, 
che assorbe gli urti, ricoperto da una superficie plastica texturizzata. Gli 
espansi integrano in un unico materiale i due strati sopraccitati. 
(31) Il talco ad esempio non limita la gamma dei colori, poiché tende al 
grigio, ma toglie brillantezza. Il nerofumo permette invece solo tonalità 
scure. 
(32) La tecnica “Imago” della Bayer impiega vernici speciali, create 
appositamente per i polimeri di Bayer MaterialScience per realizzare effetti 
metallizzati, con diversi gradi di brillantezza, soft-touch.
(33) Gli effetti di fluorescenza e fosforescenza sfruttano le proprietà di 
alcune sostanze di assorbire radiazioni visibili e non riemettendole sotto 
forma di radiazioni luminose su determinate bande di lunghezza d’onda 
del visibile. La fluorescenza implica una remissione istantanea, mentre 
la fosforescenza comporta la continuazione dell’emissione per un certo 
periodo, anche dopo la cessazione della radiazione incidente.
(34) La vista e l’udito sono storicamente associati all’intelletto, mentre 
all’olfatto sono associati gli istinti primordiali dell’uomo e degli animali, quali 
il sesso, la malattia, il decadimento fisico. 
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(35) Tala Klink è designers presso Sasaki Associates, dopo aver compiuto gli 
studi presso la Harvard University Graduate School of Design. 
(36)  Le plastiche sintetiche sono di origine fossile, ovvero si ottengono 
lavorando chimicamente il carbone, il gas, il petrolio, mentre le plastiche 
semisintetiche sono quelle che lavorano chimicamente i polimeri naturali 
come la gomma naturale che diventa Parkesina attraverso il processo di 
vulcanizzazione, e, in base alle percentuali di zolfo, può trasformarsi in 
ebanite.
(37) La lacca, resina estratta dagli alberi, soprattutto dalla specie Rhus 
Verniciflua, fu inventata dai cinesi intorno all’anno 1000. Tale resina viene 
sovrapposta in strati sottili agli oggetti per conferire loro durevolezza, 
poiché il contatto con l’aria provoca un processo di polimerizzazione. La 
gommalacca è ottenuta lavorando la secrezione di un insetto, il Coccus 
lacca e dalla farina del legno, menre la guttaperca è ottenuta dalla corteccia 
dell’albero Palaquium.
(38)  Banalmente, le materie plastiche vengono considerate materiali 
inquinanti perché di origine fossile. In realtà solo il 4% annuo del totale del 
petrolio prodotto è impiegato per la produzione di materie plastiche, mentre 
la restante parte è impiegata per il riscaldamento, la produzione di elettricità 
e di energia e per i trasporti. Oltre a ciò va considerato che molta parte dei 
prodotti in plastica è recuperata e riciclata.
(39) Il processo di identificazione dei diversi tipi di polimeri attraverso codici 
è un’introduzione recente, che non sempre e ovunque è seguita. In alcuni 
paesi europei, come la Francia e la Germania, è impiegato un sistema di 
etichettatura denominato “punto verde”, che indica che per quel prodotto 
è stata destinata una somma di denaro per i sistemi nazionali di riciclo. 
sarebbe comunque auspicabile che i produttori tenessero in considerazione 
il problema del recupero e riciclo già in fase di progettazione, pensando, ad 
esempio, a sistemi di etichettature più facilmente rimovibili dagli imballi, 
come colle solubili in sola acqua. L’impiego di solventi chimici infatti produce 
una degradazione dei polimeri che impone un loro reimpiego con qualità di 
molto inferiori a  quelle di partenza. Solitamente il riciclo meccanico produce 
sempre qualcosa di diverso d aquello di partenza: ad esempio, le bottiglie 
per bibite vengono riciclate come fibre. 
(40) Grazie all’alta percentuale di atomi di cloro nelle molecole, è possibile 
distinguere il PVC da altri polimeri. Per il riciclo delle bottiglie in plastica 
esistono sistemi automatici di individuazione e suddivisione dei diversi tipi 
di plastiche. 
(41) La plastica viene tagliata in “scaglie” e immersa in un liquido in modo 
da poter dividere i frammenti che galleggiano da quelli che affondano o da 
passarli in centrifughe.
(42) Può essere usata con tipi di plastica che assumono cariche elettriche 
diverse, ad esempio, PET e PVC.
(43) In una ricerca applicata Montedison – Applicazioni di plastiche riciclate da 
miscele eterogenee – A.Vezzoli e C.A. Beretta indagano sulle caratteristiche 
di lavorabilità e processabilità nelle tecnologie di estrusione e stampaggio 
ad iniezione di miscele eterogenee derivanti da RSU. I risultati di tale analisi 
dimostrano che la miscela eterogenea può essere trasformata mediante 
tradizionali strumentazioni delle tecnologie sopraccitate. In particolare, 
nell’estrusione l’impiego di un estrusore a due viti controrotanti fornisce 
risultati migliori rispetto al più semplice monolite nell’efficienza di esercizio.

351



352 nell’efficienza di esercizio. E’ inoltre consigliabile adottare una unità di 
degassaggio per imuovere i gas eventualmente generati dai residui di 
sostanze organiche (detergenti, creme, residui alimentari, etc) non eliminati 
dalle precedenti fasi di lavaggio. I fattori che limitano la lavorabilità della 
miscela sono due: la presenza di polimeri termosensibili, come il PVC, 
e quella di polimeri semicristallini, come il PEt, il cui punto di fusione è 
superiore alla temperatura di trasformazione della miscela e che perciò 
rimane nel fuso polimerico come carica inerte. La presenza del PVC limita 
il processo di trasformazione in un range di temperature tra i 180 e i 210°C, 
con tempi di permanenza allo stato fuso non superiori ai 6 minuti. I polimeri 
semicristallini ad alto punto di fusione influenzano le scelte tecnologiche 
e la qualità dei manufatti ottenibili, poiché possono ostruire le sezioni di 
passaggio del fuso polimerico e limutare lo spessore ottenibile, oltre che 
influire sulle caratteristiche meccaniche e di trasparenza. 
(44) La FIAT AUTO ha allestito un centro sperimentale di smontaggio nel 
quale vengono studiati i metodi, i tempi e le attrezzature adatte allo scopo, 
mentre per la fase del trasporto ha ritenuto più vantaggioso operare una 
triturazione del materiale nelle zone di raccolta, attraverso un camion 
trituratore, capace di sminuzzare il materiale prima di stoccarlo nei cassoni. 
In questo modo le capacità di trasporto aumentano da 2 a 12 t di materiale. 
Per ridurre i costi di trattamento, ovvero per evitare l’impiego di additivi e 
trattamenti eccessivamente dispendiosi nelle fasi di lavaggio, macinazione, 
rigenerazione e rigranulazione, l’azienda riutilizza i materiali in cascata, 
ovvero per impieghi ove le caratteristiche richieste siano inferiori di quelle 
dei prodotti da cui proviene il materiale di riciclo.
(45) Tale gas oggi viene spesso raccolto e utilizzato per la produzione di 
energia elettrica e calore.
(46) Le normative europee che trattano l’inquinamento prodotto dalle materie 
plastiche sono molte e diverse. Tra le varie, citate si ricorda la UNI EN 
ISO 9000, relativa al sistema qualità delle aziende che si occupano di 
materie plastiche, la UNI 10667 concernente le materie plsatche da riciclo, 
la direttiva 94762/CE sui rifiuti per imballaggi delinea una strategia per lo 
smaltimento degi rifiuti. L’Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e il Certiquality 
sono accreditati, in Italia, per rilasciare le certificazioni in conformità alla 
UNI EN ISO 9000.
(47) La Novamont è un’azienda che ha le sue radici nella scuola di scienza 
dei materiali Montedison e che opera nel campo delle plastiche vegetali 
da quasi vent’anni. Il Mater-Bi, un materiale plastico derivato da risorse 
rinnovabili come l’amido di mais, può essere impiegato per un’infinità di 
scopi, che vanno dai pannolini per bambini ai contenitori per alimenti, sino 
alle penne per scrivere o gli ossi da masticare per animali. La multinazionale 
Du-Pont, come afferma Andrea Carimbene in un’articolo sul Sole 24 Ore ( 
20 dicembre 2007) ha deciso di investire moltissimo in bioplastiche, tanto 
che conta di raddoppiare nei prossimi anni i ricavi provenienti da prodotti 
derivati da risorse naturali, raggiungendo un giro d’affari di 8 miliardi nel 
2015. Attualmente produce una pellicola per il packaging alimentare, 
chiamata Selar VP, che permette lo scambio di aria ed è composta da 
risorse rinnovabili e acido grasso a base vegetale. 


