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Jean Nouvel guest editor 2022

Abbiamo il diritto di 
modificare il passato?
Are we entitled 
to modify the past? 

Neri&Hu



L’involucro non è solo epidermide

“Parlare di involucro significa parlare anche 
di soglia, del rapporto tra intimità e collettivo, 
di copertura, di attacco a terra e di vuoti. 
Non è solo epidermide”, spiega Vincenzo 
Corvino, fondatore con Giovanni Multari 
dello studio Corvino + Multari, aperto a 
Napoli nel 1995. 
“Oggi c’è una banalizzazione dell’idea di 
soglia, ridotta a puro risparmio energetico 
in un quadro di incentivi statali. Il rischio è 
di trasmettere ai posteri edifici che non si 
preoccupano della bellezza o della firmitas. 
Come diceva un proverbio cinese, “un 
brutto libro puoi anche non leggerlo, un 
brutto edificio sei costretto a guardarlo tutti 
i giorni”. Nel ricco portfolio dello studio, alle 
nuove costruzioni si affiancano recuperi 
storici. Il restauro del Pirellone a Milano, 
primo caso esemplare di recupero di una 
facciata in alluminio, è una sintesi riuscita 
di queste due anime. “Il grattacielo Pirelli 
di Gio Ponti è il disegno di un pezzo di 
città”, racconta Corvino. “Il suo involucro è 
ceramico, ma anche di alluminio e vetro. 
La conoscenza del progetto originario 
della facciata ci ha consentito di scoprire 
che il giunto/nodo disegnato da Gio Ponti 
era concepito per essere smontato e 
rimontato, pensato per la manutenzione 
e la sostituzione: per noi, oggi, l’alluminio è 
un materiale ‘usa e getta’, per Gio Ponti no. 
Anche per questo si chiamano maestri”. 
Anche la nuova Procura della Repubblica di 
Catanzaro unisce il restauro di un convento 
del Quattrocento a una corte vetrata con 
brise-soleil in alluminio pressopiegato e 
tetto-giardino. Un intervento che chiude, 
proteggendo dai raggi solari, e apre, con 
una vista verso il mare. “L’involucro non può 
essere indifferente alla spazialità interna. 
Ha a che fare con la cromia, con la città. 
Prendiamo per esempio Piazza del Campo 
a Siena. Piace a tutti, ma in pochi sanno che 
è stata realizzata nei secoli da architetti che 
si sono inseriti in quel contesto rispettando 
gli allineamenti, i colori, in un’orchestra 
e stratificazione di segni: l’architettura è 
l’esito di un viaggio di conoscenza”. Il vostro 
materiale preferito? 
“Ciascun materiale può avere una grande 
nobiltà, il vero lusso per un architetto è 
poterli usare tutti”. 

In alto a sinistra: Giovanni Multari (1963) 
e Vincenzo Corvino (1965), fondatori dello 
studio Corvino + Multari a Napoli. 
Sopra: Grattacielo Pirelli a Milano, primo 
caso esemplare di recupero di una facciata 
in alluminio. Sotto: il cantiere della nuova 
sede della Procura della Repubblica 
di Catanzaro, per la quale sono state usate 
le facciate continue di Secco Sistemi

• Top, left: Giovanni Multari (1963) 
and Vincenzo Corvino (1965), founders 
of Corvino + Multari in Naples.
Above: the Pirelli Tower in Milan is the first 
project in the world to deal with refurbishing 
an aluminium facade. Below: building site 
of the new Procura della Repubblica 
at Catanzaro, where curtain walling 
by Secco Sistemi has been used

Il vetro colorato torna a essere protago-
nista con una gamma straordinaria di pos-
sibilità. Grazie al servizio online My Colour 
by Stratobel di AGC Glass Europe, che 
amplia le possibilità della linea Stratobel 
Colour, i progettisti possono personalizza-
re, simulare e ordinare il vetro da usare in 
facciata (o nei parapetti, nelle partizioni 
interne e negli arredi su misura), scegliendo 
il colore dall’intero spettro cromatico e con 
diversi gradi di trasparenza. Il vetro lamina-
to, infatti, viene intercalato con uno o più 
strati – fino a quattro – di PVB (polivinilbutir-
rale, il vinile usato nei vetri laminati) colora-
to, unendo alla qualità estetica elevate 
performance termiche, acustiche e di si-
curezza. Un esempio pratico è dato dalla 
ristrutturazione della scuola superiore Het 
Groene Hart progettata da Architectenbu-
reau AAI ad Alphen aan de Rijn in Olanda, 
in cui 350 m2 di vetri di facciata sono stati 
sostituiti con vetri colorati nelle varie gra-
dazioni di giallo, arancione, rosso, azzurro, 
rosa e blu, fino a ottenere un risultato viva-
ce e dinamico che influisce non solo sulla 
percezione degli interni, ma anche sull’im-
patto urbano dell’edificio. 

Coloured glass is once again the protag-
onist with an extraordinary range of options. 
Thanks to the online service My Colour by 
Stratobel from AGC Glass Europe, which 
expands the possibilities of the Stratobel 
Colour line, architects can customise, sim-
ulate and order glass for use on elevations 
(or for guardrails, interior partitions and 
bespoke furniture) specifying the colour 
from the entire spectrum and with various 
degrees of transparency. Laminated glass 
is interleaved with one or more layers - up 
to four - of coloured PVB (polyvinylbutyral, 
the vinyl used in laminated glass), combin-
ing superior aesthetic quality with high 
levels of thermal, acoustic and safety per-
formance. A practical example is provided 
by the renovation of the Het Groene Hart 
high school designed by Architectenbureau 
AAI ad Alphen aan de Rijn in the Netherlands, 
where 350 square metres of glass on the 
elevations has been replaced with colour-
ed glass in assorted shades of yellow, or-
ange, red, pink, light and dark blue to achieve 
a lively and dynamic result that affects not 
only the look of the interiors but also the 
urban impact of the building.

My Colour by Stratobel 

Materiali / Materials
vetro laminato, PVB (intercalari colorati) /
laminated glass, PVB (coloured layers)
Finiture / Finishes
spettro cromatico, da opaco a trasparente /
colour spectrum, from opaque 
to transparent

La nuova sede romana di Facile Ristruttu-
rare è frutto del recupero di un vecchio 
edificio industriale, in una zona a elevata 
densità di traffico e rumorosità, rivisitato 
con un volume a sbalzo. 356 lastre di vetro 
Cool-Lite® ST 120 ad alte prestazioni, riflet-
tenti e a controllo solare, sono state assicu-
rate su 90 montanti, abbinate a vetri interni 
basso-emissivi Planitherm® Clear 1.0 a 
isolamento termico rinforzato e stratificati 
con intercalare acustico, ottenendo eleva-
te prestazioni di isolamento termo-acustico.

The new Rome headquarters of Facile 
Ristrutturare is a refurbished former indus-
trial building sited in an area with a high den-
sity of traffic and noise. It has been rede-
signed with a cantilevered volume consisting 
of 356 sheets of high performance, reflective, 
solar-controlled Cool-Lite® ST 120 glass se-
cured on 90 uprights, combined with Planith-
erm® Clear 1.0 low-emission internal glazing 
with reinforced thermal insulation laminated 
with acoustic interlayer to achieve high lev-
els of thermal and acoustic insulation.

Cool-Lite® ST 120 + Planitherm® Clear 1.0
Centinaia di milioni di uccelli muoiono 
ogni anno schiantandosi contro i vetri di 
edifici e grattacieli. Se le città, sempre più 
trasparenti e alte, interferiscono con il loro 
habitat, Eastman prova a limitare i danni 
con Saflex® FlySafe 3DTM, un intercalare in 
PVB per vetri laminati che si sostituisce 
alle classiche e poco efficaci decalcomanie. 
Il pattern minimale e puntinato è ottenuto 
da minuscole bolle 3D inserite nel vetro che 
riflettono la luce per essere avvertite dai 
volatili da ogni angolazione.

Hundreds of millions of birds at die every 
year hitting the glass on buildings and sky-
scrapers. As cities becoming taller and more 
transparent, thus interfering with their hab-
itat, Eastman attempts to mitigate the dam-
age with Saflex® FlySafe 3DTM, an interlayer 
in PVB for laminated glass that goes to 
replace the classic and ineffective decals. 
The minimalist dotted pattern is achieved 
by tiny 3D bubbles inserted in the glass that 
reflect the light so as to be seen by the birds 
from every angle. 

Saflex® FlySafe™ 3D

Materiali / Materials
PVB 
Finiture / Finishes
lucido / glossy 
Dimensioni / Dimensions
9 mm (ø bolla / ø bubble); 
90 cm (distanza tra le bolle / distance 
between bubbles)

Eastmam
www.eastman.com

Materiali / Materials
vetro temprato (esterno) e stratificato 
acustico (interno) / toughened glass (exterior) 
and laminated acoustic glass (interior)
Trasmissione luminosa w/ 
Light transmission 
TL = 17% 
g = 15%
Rw = 47(-1;-6) dB

Saint-Gobain Italia
www.saint-gobain.it

AGC Glass Europe
www.agc-glass.eu

The envelope 
is not just the skin

“Talking about the building envelope also 
means talking about the threshold, the 
relationship between private and public, 
the roof, the ground and empty spaces. It is 
not just a skin”, explains Vincenzo Corvino, 
founder with Giovanni Multari of the studio 
Corvino + Multari, opened in Naples in 
1995. “Today the idea of the threshold is 
reduced to pure energy savings within 
a framework of state incentives. We risk 
leaving to posterity buildings with no care 
for beauty or firmitas. As the Chinese 
proverb says, You can not read a bad book, 
you are forced to look at a bad building 
everyday. The studio’s extensive portfolio 
includes not only new constructions but 
also renovations of historic buildings. The 
restoration of the Pirellone in Milan, first 
exemplary case to deal with refurbishing an 
aluminium facade, is a successful synthesis 
of the two. “The Pirelli tower by Gio Ponti is 
the design of a piece of city,” says Corvino. 
“The building envelope is ceramic but also 
glass and aluminium. We had to replace the 
whole facade, then we discovered that the 
flexible joint designed by Gio Ponti could 
be removed and reassembled, conceived 
for maintenance and replacement: today 
aluminium is a ‘throwaway’ material, for 
Gio Ponti it wasn’t. That’s why they call 
them maestri”. The new Procura della 
Repubblica at Catanzaro also combines 
the restoration of a 15th century convent 
with a glazed courtyard with brise-soleil in 
press-folded aluminium and a roof garden. 
A scheme that closes, protecting from 
the sun, and opens, with a view of the sea. 
“The envelope cannot be indifferent to the 
interior. It is about the colours, the city. Take 
for example the Piazza del Campo at Siena. 
Everyone likes it but not many people know 
that it was built over centuries by architects 
who entered into that context respecting 
the lines, the colours, in an orchestra and 
stratification of signs: architecture is the 
result of a voyage of knowledge”. Your 
favourite material? “Each material can have 
great nobility, the real luxury for an architect 
is being able to use them all”. 
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