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I nuovi paradigmi della sostenibilità e della "mediaticità"
per la valorizzazione del costruito
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Advanced Envelope Systems. New Paradigms of Sustainability and “Mediaticity” in Order to Enhancement of
the Built Environment. In this paper a state of the art concerning innovative materials and technologies for the
renovation of facades is presented. A case study of existing university building is then analyzed: thanks to innovative
envelope systems, recladding based on sustainability and “mediaticity” paradigms is realized. This type of design gives
the building characteristics of functional flexibility, i.e. the envelope is easily modifiable in time in relation to new
standards or new user requirements. The methodology described is applicable for both the renovation of office, commercial,
industrial buildings, and the re-use and functional conversion of abandoned buildings.
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Di fronte all’impe-
rante affermarsi del
paradigma ener-
getico-sostenibile,
f o r m a l i z z a t o
dall’istituzionaliz-
zazione normativa
ed etica, il proget-
tista contempora-
neo è chiamato ad
assumere un ruolo

di notevole responsabilità nei processi di tra-
sformazione edilizia ed urbana.

Gli interventi di retrofit per la manutenzio-
ne e la riqualificazione del patrimonio edilizio
diventano il momento di sintesi tra innovazio-
ne nel campo dei materiali e applicazione di
opportune  tecniche  e  tecnologie  per  la  ridu-
zione dei consumi energetici e degli impatti
ambientali.

Accanto alle finalità di adeguamento
prestazionale dell’edificio non si può tuttavia
prescindere dal legame e dalle interazioni con
il  paesaggio  urbano;  al  contempo  non  si  può
tradire l’essenza intima dell’architettura come
segno ed espressione di contenuti storico-cul-
turali. Da tali esigenze deriva l’enunciazione
del paradigma della “mediaticità” nella
valorizzazione del costruito: in particolare al
termine viene qui conferito un significato più
generalizzato di funzione dialogica esplicata
dalla superficie esterna dell’organismo edilizio.

1. L’architettura nella società
dell’informazione: il paradigma
della “mediaticità”

Con il passaggio dalla società industriale alla
società dell’informazione le innovazioni tecno-
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logiche hanno trasformato non solo il  modo di
produrre ma, soprattutto, il modo di comuni-
care. Dalla convergenza tra le telecomunica-
zioni e l’informatica è nata la telematica. Ap-
plicata alla città e all’architettura, la telemati-
ca consente “l’aderenza della forma all’essenza
della tecnica”  (Del  Vescovo,  2001).  Nella  con-
cezione urbana contemporanea gli edifici si
collocano laddove s’incrociano maggiormente
le reti di comunicazione, diventando partecipi
del processo comunicativo e favorendo la rela-
zione tra l’esistente e il nuovo. Questa archi-
tettura diviene quindi un elemento scam-
biatore  e  di  interfaccia  molto  complesso  nel
quale si producono informazioni il cui flusso è
diretto sia verso l’ambiente esterno che inter-
no; al contempo l’involucro produce informa-
zioni attinenti al suo stesso funzionamento per
facilitarne il controllo (Semboldoni, 1991).

Nella sostanza si pone termine al dualismo
tra architettura e natura poiché entrambe esi-
stono in un rapporto di interrelazione consen-
tito dai moderni metodi di comunicazione. Al-
l’involucro si affida il compito di ottemperare
a questa interrelazione: nasce il paradigma della
“mediaticità”, ovvero della capacità mediatica
dell’involucro di far comunicare interno ed
esterno.

2. L’evoluzione tecnologica dei
sistemi di facciata

Sulla base delle considerazioni svolte, i princi-
pali fattori della riflessione progettuale diven-

tano la luce, il colore, l’immaterialità, la
multimedialità, la personalizzazione, la
mutevolezza dell’involucro. Vari sono i prodotti
e le tecnologie a disposizione, quali sistemi di
illuminazione gestiti elettronicamente, scher-
mi digitali, pannelli serigrafati, rivestimenti
adesivi policromi. Tali componenti, accoppia-
te alle tecnologie per l’efficientamento
energetico, danno luogo alla definizione di si-
stemi di facciata evoluti (Figg. 1 e 2).

Il primo sistema di facciata “evoluta” è le-
gato alla luce: attraverso infatti la progettazio-
ne di un sistema di illuminazione architettonica
è possibile evidenziare ed enfatizzare l’edificio
o parti di esso. Con l’evoluzione della tecno-
logia si è passati da un’illuminazione
preimpostata, statica, alla possibilità di varia-
re le configurazioni luminose, a seconda delle
necessità, fino a sistemi intelligenti di gestio-
ne a distanza e ai più recenti impianti di “auto-
gestione”.

Con l’avvento dei mega screen e delle tec-
nologie audio-video, le facciate sono state ri-
vestite  di  LED  che  lanciano  ad  alta  velocità
messaggi informativi e promozionali. Oggi è
possibile una vera e propria interazione con gli
utenti attraverso reti wireless e dispositivi quali
smartphone e PDA (Personal Digital
Assistant). Diversi sono i sistemi di
visualizzazione a disposizione: dal video-wall
al LED-wall, dalla proiezione all’olografia.
L’uso di queste tecnologie è oramai consolida-
to ed è stato peraltro sistematizzato da Gianni
Ranaulo (2001) nel testo “Light Architecture”,
in cui formalizza il progetto standardizzato di

Fig. 1
Star Place Façade, Taiwan, UNStudio

Fig. 2
Maciachini Center, Milano, Sauerbruch Hutton
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una superficie mediale da applicare sulla fac-
ciata di edifici da riqualificare: «[…] si tratta
di un sistema brevettato, ottenuto grazie alla
retroproiezione di immagini su vari supporti
trasparenti: vetro a visione angolare, a punti
iridescenti, a micro-opalizzazione iridescente,
o trattamento su marmo-vetro. L’utilizzo di
proiettori ad alta definizione messi in serie e
gestiti da un computer consente la realizzazio-
ne di immagini di grande formato, grazie al si-
stema multirama e consente un effetto di ap-
parenza delle immagini sulla trasparenza (trans-
apparenza). […] L’immagine reale dietro il
vetro  si  fonde  con  quella  delle  proiezioni  in
primo piano (stereorealtà) […]».

Diversamente dai materiali tradizionali le
cui proprietà determinano la forma dell’edifi-
cio e il suo comportamento “ambientale”, i
materiali intelligenti possono essere program-
mati per adattarsi alle necessità dell’edificio,
anche quando queste cambiano nel tempo.
Questi materiali non determinano quindi una
singola immagine statica dell’edificio, ma, a
seconda delle differenti configurazioni, diver-
se possibili facciate mutevoli.

3. Un modello per la rigenera-
zione di facciate esistenti

In  questo  contributo  viene  presentato  un  pos-
sibile modello di riqualificazione delle facciate
che trova i suoi fondamenti concettuali nei
paradigmi della sostenibilità e della
“mediaticità”, si esplica attraverso l’impiego di

sistemi d’involucro innovativi, ed è orientato
ad obiettivi più ampi di miglioramento della
qualità ambientale ed urbana.

Per l’applicazione della metodologia è sta-
to scelto come caso-studio un edificio del
campus dell’Università di Salerno nel comune
di Fisciano. Tale blocco edilizio è stato realiz-
zato dopo il terremoto dell’Irpinia (novembre
del 1980), su progetto dello Studio Ingrami e
con successive varianti elaborate dagli Uffici
Tecnici dell’Università stessa. L’ipotesi di pro-
getto (Mazzariello, 2015), oltre a conferire al-
l’immobile una nuova identità, ha la volontà
di migliorarne l’efficienza energetica e di au-
mentarne le prestazioni tecnologiche, agendo
in  particolar  modo  nel  campo  dei  sistemi  di
intelligenza. Il concept architettonico intende
reinterpretare l’originario linguaggio geometri-
co-funzionalista dell’edificato prevalente nel
campus, cercando di superare il carattere ini-
ziale dell’involucro quale semplice
delimitazione tra spazio interno ed esterno, e
proponendo soluzioni attente alla capacità in-
formativa e comunicativa della facciata.

L’ipotesi prevede un intervento di sostitu-
zione delle attuali chiusure verticali con una
facciata a doppia pelle a pannelli prefabbricati
con intercapedine ventilata (Figura 3). Il tela-
io  del  pannello  è  composto  da  profili  in  allu-
minio estruso, ai quali si fissano elementi opa-
chi  e  trasparenti.  I  pannelli  vanno  da  piano  a
piano  e  sono  ancorati  alla  struttura  portante
dell’edificio tramite sistemi di staffe. La pelle
esterna è costituita da lastre di vetro serigrafate,
la pelle interna da pannelli sandwich ancorati

Fig. 3
Facciata principale dell’edificio stecca 9c - Università di Salerno: ante e post operam. (Photo
A. Mazzariello)
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ai solai interpiano mediante fissaggi puntuali
meccanici. La facciata ovest è caratterizzata da
reti  frangisole  in  tessuto,  in  cui  è  possibile  al-
lestire visual illuminati, incisi, stampati o pro-
iettati sul tessuto, che connotano l’involucro
con un forte carattere mediatico.

4. Conclusioni

Il modello di intervento descritto è applicabile
sia  per  il  restyling  di  edifici  ad  uso  terziario,
commerciale  e  produttivo  sia  nel  caso,  oggi
particolarmente discusso, di riuso e
riconversione funzionale di edifici dismessi. Si
evidenzia come una siffatta progettazione del
recupero possa conferire all’edificio caratteri-
stiche di flessibilità funzionale, ovvero l’invo-
lucro risulta agevolmente modificabile nel tem-
po in relazione a nuove esigenze.

È ragionevolmente ipotizzabile che nel pros-
simo futuro l’architettura acquisti un carattere
prevalente di trasformabilità ed esprima un lin-
guaggio diverso, di tipo evolutivo. Al paradigma
del costruire classico si associa il paradigma del
trasformare. Tale tendenza è peraltro già
rilevabile nel panorama architettonico interna-
zionale, e, parafrasando lo scienziato Darwin,
non  sarà  il  genere,  la  specie  più  forte  ad  im-
porsi bensì quella in grado di adattarsi al cam-
biamento. Dopo interi secoli passati a costru-
ire e ad intensificare i nostri paesaggi, è evi-
dente il bisogno di definire nuovi approcci
progettuali e nuovi linguaggi architettonici più
attenti all’ambiente e alla sostenibilità. Inter-
venire sul costruito della città post-bellica, ag-
giungendo, togliendo, modificando, e instal-
lando, rigenera l’esistente urbanizzato, inne-
stando  nuovi  linguaggi  formali  e  nuovi  volu-
mi. La tecnologia, nella sua manifestazione
brutalmente hi-tech, potrà aiutarci a liberare
le città dal falso storico, dalla mummificazione
dei nuclei antichi alimentata da una ideologia
vincolistica lontana dal vero spirito
conservativo. Il dialogo tra il costruito e il nuovo
diventa possibile attraverso il codice della tec-
nologia. D’altra parte la disciplina architetto-
nica amputata da una cultura tecnologica del
progetto ha prodotto unicamente percorsi

ciclopedonali in betonella, villette camuffate
in cascine, eclettismo, tecnicismo. Consapevoli
che la natura si riprenderà tutto, non resta che
ribadire che la nuova Architettura è installa-
zione.

G

Summary
Since few years the renovation and the reuse of existing
buildings have had greater importance for the needs of
environmental sustainability and limited land
consumption for new construction. The building
envelope requires both performance standards
increasingly higher and, particularly in case of functional
reconversion, an architectural upgrading in relation to
new uses.
Thanks to recent technological innovations, building
envelope may take a significant media characteristic.
Advanced façade systems have been developed thanks
to smart materials and technologies: video-wall, LED-
wall, self-cleaning coatings on glass, photosensitive
materials, etc. In this paper a model for upgrading
façades is described and it is applied to a building at
the University of Salerno. The project proposal involves
a recladding with double skin façade and ventilated
cavity. The model described is intended to give the
building characteristics of functional flexibility, energy
efficiency and mediaticity.
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