
Cuore Mostra - Bologna, 12-15 Marzo 2008

Sabato 15 marzo 2008 h.14.00, Sala Notturno

Convegno organizzato dalla rivista 

Il Sole 24 ORE Business Media, 

con la collaborazione tecnica di

progettare {pro·get·tà.·re} ~ ideare e studiare in rapporto alle possibilità e ai modi di attuazione ed esecuzione
(da “Il dizionario della lingua italiana Devoto-Oli”)

Il mondo della progettazione architettonica richiede sempre più spesso soluzioni inedite o personalizzate,
realizzate a disegno a misura del committente. Anche l’involucro, o forse soprattutto l’involucro,

ha risentito di questo nuovo approccio alla progettazione che richiede necessariamente l’interfacciarsi
sin dalle prime fasi del progetto tra il mondo della progettazione e il mondo della produzione.

Un lavoro d’equipe che vede al tavolo della progettazione architetti, ingegneri, impiantisti,
esperti di facciata, consulenti, arrivando sino ai produttori e costruttori.

Il ruolo della ricerca e dell’innovazione tecnologica, analizzato attraverso reali casi esemplari,
renderà possibile illustrare come attraverso un coordinato lavori di un equipe di esperti
si possa giungere a un “vero” rinnovamento espressivo e funzionale dell’architettura.

Arch. Ing. gIulIAno VenturellI (redAzIone fRAMES)
“L’Ingegneria dell’Involucro”

Introduzione e coordinamento

Arch. FrAncesco gIoVIne (Frener & reIFer)
“Il progetto come occasione di ricerca e sviluppo”
L’apporto al progetto dal mondo della produzione

Arch. AndreA compAgno (consulenzA e progettAzIone FAccIAte, zurIgo)
“Aspetti energetici nella progettazione dell’involucro”

Il ruolo del consulente specialista di facciata

Arch. Ing. nIccolò BAldAssInI (rFr pArIgI)
“Struttura, Architettura, Trasparenza: le ragioni d’essere dell’involucro”

Arch. rAFFAele cIpollettA (mArIo BellInI AssocIAtI)
“Il progetto di un involucro a geometria complessa: la copertura degli spazi Museografici

del Dipartimento delle Arti Islamiche, Museo del Louvre Parigi”
Case History - Esempio di progettazione di involucro complesso

  

ONE-OFF: IL PROGETTO DELL’INVOLUCRO COME OCCASIONE DI RICERCA E SVILUPPO



SAPER COSTRUIRE L’INNOVAZIONE dell’INVOLUCRO
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che possono indurre a forme di “manierismo” totalmente 
slegate dall’obiettivo di rispondere a precisi input 
progettuali.
La conoscenza e la padronanza di nuove tecnologie 
o dei sistemi di produzione, può consentire all’architetto
una maggiore possibilità espressiva permettendo di 
raggiungere nuovi e inediti risultati, ma al contempo stimola 
il mondo produttivo a continue ricerche per perfezionare 
e migliorare le prestazioni dei prodotti realizzati
sia in termini meccanici che termici, acustici 
o semplicemente di possibilità di personalizzazione.

of “mannerism” entirely released from the goal of 
responding to specific design input.
Knowledge and mastery of new productive systems 
and technologies can give architects greater expressive 
potential, allowing them to achieve new results 
never dreamed of before, while at the same time 
encouraging the world of production to continue its 
research into improvement and perfection 
of the performance of its products in mechanical, 
thermal and acoustic terms, or simply the possibility 
of customisation.
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ONE-OFF:  IL PROGETTO DELL’INVOLUCRO COME OCCASIONE DI RICERCA E SVILUPPO
progettare {pro·get·tà.·re} ~ ideare e studiare in rapporto alle possibilità e ai modi di attuazione ed esecuzione 

(da “Il dizionario della lingua italiana Devoto-Oli”)

Il mondo della progettazione architettonica richiede sempre più spesso soluzioni inedite o personalizzate, 
realizzate a disegno a misura del committente. Anche l’involucro, o forse soprattutto l’involucro, 

ha risentito di questo nuovo approccio alla progettazione che richiede necessariamente l’interfacciarsi 
sin dalle prime fasi del progetto tra il mondo della progettazione e il mondo della produzione.

Un lavoro d’equipe che vede al tavolo della progettazione architetti, ingegneri, impiantisti, 
esperti di facciata, consulenti, arrivando sino ai produttori e costruttori.

Il ruolo della ricerca e dell’innovazione tecnologica, analizzato attraverso reali casi esemplari, 
renderà possibile illustrare come attraverso un coordinato lavori di un equipe di esperti 
si possa giungere a un “vero” rinnovamento espressivo e funzionale dell’architettura. 

Arch. Ing. Giuliano Venturelli (redazione FRAMES)
“L’Ingegneria dell’Involucro”
Introduzione e coordinamento

Arch. Francesco Giovine (Frener & Reifer) 
“Il progetto come occasione di ricerca e sviluppo”
L’apporto al progetto dal mondo della produzione

Studio Front Inc. New York
“Non-conventional Façade”   

Il ruolo dello specialista di facciata

Niccolò Baldassini (RFR  Parigi)
“Struttura, Architettura, Trasparenza: le ragioni d’essere dell’involucro”

Mario Bellini Associati – Arch. Raffaele Cipolletta
“Il progetto di un involucro a geometria complessa: la copertura degli spazi Museografi ci 

del Dipartimento delle Arti Islamiche, Museo del Louvre Parigi”
Case History – Esempio di progettazione di involucro complesso

L’ingegneria dell’involucro

Giuliano Venturelli, FramesGiuliano Venturelli, rivista Frames


