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ABSTRACT: 
 

Troppo spesso, trattando di architettura e aspetti tecnici relativi all’Involucro Edilizio, ci 
soffermiamo principalmente sul concetto di trasparenza, ampiezza delle luci e abbinamento 
ordinato degli elementi di facciata, seguendo una corretta logica di studio necessaria e rigorosa.  
Il concetto strutturale di fondo che lega l’involucro leggero al corpo dell’edificio, comporta un 
approccio sistematico nei confronti del rapporto intrinseco tra la struttura portante dei serramenti 
e delle parti vetrate che interagiscono sia nella meccanica che nel comportamento fisico.  
Di norma, mai la progettazione dei tamponamenti e delle zone cieche si è dimostrata avulsa da 
questo metodo fondativo e le soluzioni tecniche fornite dall’industria a corollario, sono state 
tradizionalmente acquisite indiscutibilmente come uniche, ma al contempo, limitative. 
L’evoluzione progressiva, le nuove tecnologie di design, lo sviluppo di nuovi materiali di 
rivestimento e una nuova e totale rivisitazione delle facciate e degli involucri tradizionali, hanno 
destabilizzato geometrie, simmetrie e proporzioni tra luce e ombra; sommato elementi funzionali 
ad altri già esistenti; obbligato a ripensare concetti tradizionali di montaggio e di impianto: tutto 
questo in un ambito innovativo di “ibridazione” dell’involucro. 
Questa completa rivisitazione dei canoni tradizionali ha ovviamente una duplice valenza: abbinare 
l’espressività del disegno architettonico alle prestazioni sempre migliori degli edifici negli ambiti 
ben conosciuti del risparmio energetico, del comfort ambientale e della sicurezza. 
Quali sono dunque i nuovi materiali, le nuove tecnologie, le nuove frontiere; chi sta operando nel 
campo industriale del know-how per apportare le necessarie mutazioni e facilitare la 
progettazione? 
A queste e a molte altre domande, partendo dall’inizio della storia dell’involucro edilizio il 
seminario cercherà di dare una risposta semplice, mantenendo un filo logico che si snoderà 
attraverso l’uso dell’alfabeto: ad ogni lettera corrisponderà una tematica nuova oppure antica, ma 
sempre correlata. Un sillabario appunto, elementare, ma capace di attraversare tra passato e 
futuro, almeno cinquant’anni di storia dell’evoluzione dell’involucro edilizio e delle facciate degli 
edifici. 
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