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Pelle è una parola che da tempo insiste nel linguaggio dell’architettura
e – più in generale – nel mondo del progetto. Spesso in inglese,
skin è oggetto di riflessioni teoriche e ricerche, titolo perfetto di molti articoli
di architettura, etichetta a la page di mostre ed eventi. Il termine pelle 
viene genericamente associato a un’altra parola dal significato ormai
universale: design. Insomma, si direbbe che tutto è pelle, e che progettare
la pelle sia sinonimo di attenzione al design, nella generica e provvisoria 
definizione di sensibilità per il quoziente estetico

on è difficile verificare come la passio-
ne per le qualità superficiali della
materia si sia sviluppata di pari passo

con il miglioramento delle tecniche di lavora-
zione dei materiali degli ultimi anni. 
A lungo si potrebbe riflettere sulle implicazioni
filosofiche, sulla fenomenologia dei materiali
vecchi e nuovi, sull’affioramento in superficie
delle prestazioni funzionali ed estetiche, sul-
l’appiattimento bidimensionale di molti pro-

dotti e manufatti, che a qualcuno ricorda il fan-
tasioso universo piano della Flatlandia di Edwin
Abbot (un racconto fantastico a più dimensio-
ni, un classico del XIX secolo). 
Poco importa se la pelle sia un sottile strato
applicato, o il trattamento superficiale millime-
trico di un supporto; la diffusione del fenome-
no porta addirittura alla proliferazione di meta-
fore paradossali come pelle di pietra; un gioco
di parole che oltre a stimolare la creatività dei

NSkin, pelle erbosa che cre-
sce sui muri. MOSSenger è

una creazione artistica di
El&Abe, il duo artistico

composto da Anna Garforth
e Elly Stevens. Graffiti di

muschio ispirati dalla sen-
sibilità per i principi della
sostenibilità e dalla scelta

consapevole di materiali
naturali e organici.



progettisti è oggi anche un prodotto realmen-
te in commercio: un sottile foglio di vera pietra
naturale con il quale rivestire qualsiasi superfi-
cie, con evidenti vantaggi in termini di peso e
facilità di collocazione dei rivestimenti. 
Al di là delle facili allegorie, è chiaro quanto
l’evoluzione dei materiali sia strettamente
connessa all’innovazione tecnica e allo studio
delle proprietà superficiali dei prodotti, la pelle
appunto. La progressiva riduzione dello spes-
sore, del peso e della quantità di materia
impiegata ne sono il risultato; senza dubbio

positivo sotto il profilo della sostenibilità,
soprattutto se i nuovi prodotti/materiali sono in
grado di garantire le stesse o addirittura
migliori prestazioni.
Per meglio capire il fenomeno “pelle” sarebbe
qui opportuno introdurre alcune distinzioni; per
esempio, legate alle diverse scale del progetto. 
Se parliamo di architettura, la pelle dell’edificio
è in realtà quasi sempre riferita al suo involu-
cro, concepito appunto come pelle: una serie di
strati che racchiudono lo spazio, che si auto
sostengono (le cosiddette pelli strutturali),
oppure sono trattenuti dalla struttura della
costruzione. Questa interpretazione non è
nuova e si potrebbe leggere come estensiva
applicazione dei postulati lecorbuseriani.
L’aspetto interessante è che l’innovazione
tecnologica e dei materiali ha reso l’involucro
sempre più simile a una membrana che regola
le condizioni dell’interno, che media il rappor-
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Resine
I rivestimenti monolitici in resina permettono di rinnovare gli ambienti applicando un sottile film
di materiale alle superfici di pavimenti, pareti, gradini e anche elementi di arredo. Lo spessore
dipende dal tipo di prodotto e dalla regolarità del fondo, nuovo o preesistente, su cui si va ad
applicare la resina; formulati resinosi autolivellanti permettono di contenere questo spessore
anche nell’ordine di pochi millimetri.
La rapidità di esecuzione, la varietà infinita di tinte e finiture, la totale assenza di giunti fanno
della resina una vera pelle che si adatta al profilo delle superfici e, al tempo stesso, rinnova total-
mente gli spazi, anche a più riprese successive nel tempo.
Forte dell’esperienza maturata in diversi anni di applicazioni, la ricerca è attualmente impegna-
ta nello sviluppo di finiture che combinano le qualità estetiche indiscusse della resina con il
miglioramento delle prestazioni. Rezina, in particolare, propone una gamma completa di nuovi
prodotti resi più resistenti grazie all’introduzione di inerti naturali, come la polvere di lava, di
cemento o sabbia. A livello estetico il risultato è un effetto molto materico e naturale, che ricor-
da la superficie delle pietre.  
Negli uffici, negli show room e negli spazi collettivi, dai luoghi di cultura a quelli della socialità,
Rezina offre l'alto livello di resistenza tipico di un materiale industriale insieme a forti valenze
estetiche ed espressive.

In alto: alcune superfici
dall’aspetto naturale,

ottenute con resine che
evocano il senso di solidità
e i toni della pietra, con un
sottile film di rivestimento.

In basso: le pellicole in
resina permettono di

aggiornare e rinnovare con
maggiore frequenza l’im-

magine degli spazi com-
merciali, senza ricorrere a

interventi pesanti di demo-
lizione e ricostruzione.
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to con l’esterno in termini climatici, espressivi
e poetici. 
I materiali vengono dunque valutati e scelti in
termini di performance. Ovvero, capacità di
garantire determinate prestazioni al variare
delle condizioni e soprattutto, tema centrale,
captare e produrre energia. In quantità suffi-
ciente all’indipendenza energetica della
costruzione e allo svolgimento della vita al suo
interno. 
Le soluzioni tecnologiche per applicare que-
st’ultimo punto sono oggi ancora poco diffu-
se. E poi, se per paradosso provassimo a imma-
ginare una città eco-funzionalista in cui tutti gli
edifici fossero omologati al rigoroso paradigma
dell’efficienza energetica, il paesaggio urbano
probabilmente sarebbe di una monotonia

desolante. Ma è facile immaginare che la capa-
cità di assorbire l’energia del sole e del vento
potrà presto essere sviluppata con nuove rivo-
luzionarie tecniche; per esempio, con pannelli
fotovoltaici liquidi e spalmabili, che, secondo
autorevoli riviste scientifiche, sarebbero già in
fase avanzata di studio. Ebbene, se così fosse,
ci piacerebbe immaginare i nuovi materiali di
rivestimento come una pelle fotosensibile, in
grado di assorbire energia, reagire e cambiare
continuamente aspetto in relazione alle condi-
zioni di luce. Una città metamorfica e vitale,
come un campo di girasoli. Forse, la città
auspicata dai discorsi del neo presidente
Obama, in cui la capacità di produrre energia è
finalmente estesa a tutte le costruzioni. Il pano-
rama urbano sarebbe sì modificato in modo

Pellicole 
DI-NOCtm di 3M è una sottile pellicola adesiva utilizzata per rivestimenti interni ed esterni. La
natura di pellicola rende questo rivestimento flessibile e adattabile anche a superfici curve e ston-
date. È un prodotto molto duttile e di semplice posa: non richiede operazioni di taglio o pressa-
tura, come i laminati che ne possono rappresentare il competitor più vicino, ma si applica diret-
tamente sulle superfici interessate. I fogli di DI-NOCtm vengono affiancati e i giunti sono poco
visibili; oppure, possono essere camuffati con un disegno “a pannelli”.
Leggerezza ed elasticità lo hanno portato ad essere uno dei rivestimenti più utilizzati in
Giappone, dove incontra le rigidissime norme antisismiche, oltre ovviamente a una certificata
durabilità e resistenza, anche al fuoco. Dopo le prime applicazioni su navi, treni e ascensori, gli
ambiti dove è più diffuso, vede una crescita delle applicazioni come rivestimento d’interni,
soprattutto nelle ristrutturazioni e manutenzione degli spazi collettivi, dal retail, alla ristorazione,
uffici, ecc. DI-NOCtm viene proposto in oltre 500 diversi pattern, divisi per famiglie, che riprodu-
cono legni, metalli, pellame, pietre, trame texturizzate, ecc. 
Trattandosi di una pellicola stampata l’immagine di qualsiasi materiale può essere riprodotta. E
vorremmo aggiungere, anche inventata. 

La duttilità delle pellicole
adesive 3M permette di

rivestire qualsiasi forma,
senza limiti alle possibilità
di scelta delle finiture. Da
un lato facilitano le deci-
sioni del progettista, dal-

l’altro lo stimolano alla
ricerca della soluzione più

adatta ai singoli casi, in
linea con le caratteristiche

del progetto.



profondo, ma al tempo stesso manterrebbe la
pelle multicolore e quell’aspetto un po’ cao-
tico e vitale che da sempre conosciamo.
Per dare un senso alla metafora della pelle in
architettura occorre dunque, che il rivestimen-
to (inteso come strato superficiale) o l’involu-
cro siano in grado di autoregolarsi in relazione
alle condizioni ambientali interne ed esterne.
A oggi le cosiddette facciate intelligenti sono
quelle che meglio danno un senso concreto alla
metafora della pelle, soprattutto se permettono
una reale economia di risorse energetiche.
Dunque, concepire il rivestimento degli edifici
come una pelle è un obiettivo da perseguire
come concezione avanzata del costruire e al
tempo stesso (ma non esclusivamente) come
caratteristica formale e comunicativa. 

Progettare superfici
Riferito all’architettura degli interni, il fenome-
no pelle si offre a una lettura molto concreta.
Ci riferiamo alla miriade di piccoli interventi
che, attraverso un parziale rinnovo degli edifici,
mutano in modo leggero ma continuo il volto
della città e ne rifunzionalizzano gli spazi.
Quando parliamo d’interni, non pensiamo
però solo al rinnovo dell’esistente, ma anche
alle nuove costruzioni in cui l’allestimento
interno è successivo e spesso indipendente
dall’organismo architettonico: si pensi ai cen-
tri commerciali, agli alberghi, agli uffici.
Il progetto d’interni è per vocazione leggero,
temporaneo ed epidermico, non solo in senso
metaforico: si occupa delle superfici che media-
no il rapporto tra l’involucro e i suoi abitanti.

Ceramica
Un innovativo metodo di formatura e un processo altamente informatizzato consentono la
produzione di una piastrella “laminare” di appena 3 millimetri di spessore, una ceramica
ultrasottile realizzabile in lastre di ben 3 metri quadri. Un prodotto con il quale rivestire
pavimenti e pareti, ma anche piani di lavoro per scrivanie, tavoli e arredi.
Su questo innovativo processo di produzione nel 2001 è nata Laminam, a Fiorano
Modenese, nel famoso comprensorio della ceramica, azienda che ricerca e sviluppa costan-
temente nuove soluzioni estetiche e tecnologiche per caratterizzare le lastre.
La laminazione e compattazione del gres porcellanato rivoluziona il processo tradizionale
e ottiene un prodotto resistente, leggero e versatile nella posa. Lo spessore ridotto della
pelle ceramica può in molti casi risolvere le problematiche del rinnovo, evitando le opere
di demolizione.
Come è avvenuto in passato con l’avvento della monocottura, che è coinciso con un
momento economico delicato, anche oggi la ricerca e l’innovazione di prodotto possono
rappresentare un valido strumento per uscire dalla crisi e consolidare la leadership del
comparto modenese nella ceramica.

Le piastrelle laminari, sottili
e di grande formato, sono

il risultato di un innovativo
metodo di produzione; con

un importante riflesso sul
piano estetico del prodotto,

come evidenziato dalle
immagini.
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L’architettura è il principale strumento di
costruzione dello spazio, ma spesso non è suf-
ficiente, inadeguata o addirittura impossibile.
La centralità del progetto si sposta dunque dal-
l’architettura, intesa come radicale riconfigu-
razione degli spazi, a una serie di temi che non
possiamo più considerare “dettagli”: la scelta
dei materiali, lo studio dei colori e delle super-
fici, il progetto delle luci. Le qualità soft del-
l’architettura (Branzi). È obsoleto pensarle
come aspetti secondari e marginali, perché
agiscono in modo profondo sui sensi della per-
sona a livello consapevole e, spesso, anche
inconscio.
Dunque, la pelle ha come duplice obiettivo
tanto la corrispondenza con il corpo architetto-
nico (la sua dissimulazione o esaltazione),

quanto la relazione e il contatto fisico con il
contenuto, gli abitanti. 
Già il cosiddetto design primario aveva affron-
tato negli anni ’70 e’80 il tema, e aveva com-
preso l’importanza di un approccio che oggi è
anche materia di corsi universitari: lo studio di
qualità quali il colore, la luce, il microclima, la
decorazione, gli odori, i suoni.
Legare il comfort ai sensi significa anche rico-
noscere l’importanza delle caratteristiche dei
materiali. Perché proprio i materiali? Perché
ogni superficie è fatta di un materiale, o
meglio, oggi diremmo, ogni cosa è rivestita di
un materiale. Ma anche questa interpretazione
del concetto di “pelle” è insufficiente per
descrivere la situazione attuale. 
Da alcuni anni assistiamo, infatti, alla crescita
esponenziale delle possibilità di scelta offerte
dalla tecnologia e dal mercato. Sia che si tratti

Pietra
Stone Veneer è il primo laminato in pietra naturale che permette di realizzare rivestimenti, super-
fici e arredi che abbinano l’aspetto della pietra alla flessibilità e lavorabilità del legno. Si tratta
di un sottilissimo piallaccio ottenuto da blocchi di pietra con uno spessore che varia da 0.8 a 2.0
mm. Lo sfogliato viene rinforzato e tenuto assieme sul retro con fibra di vetro e resina di polie-
stere, compatibili con le colle di uso commerciale. Può essere applicato a supporti legnosi, come
nella produzione degli elementi di arredo. Ardesia e quarzite sono i materiali che meglio si pre-
stano per questa lavorazione, grazie alla fine composizione stratificata di origine sedimentaria.
La superficie ruvida e i continui cambiamenti di colore rendono ogni foglio un pezzo unico, pro-
prio perché di origine naturale. La leggerezza di questo prodotto ne favorisce l’impiego nel
campo dell’arredo, dell’architettura d’interni e, comprensibilmente, nel settore degli allesti-
menti nautici. A dispetto dello spessore sottilissimo, l’aspetto è quello della pietra naturale,
anche nei prodotti finiti. Stone Veneer è stato sviluppato dalla ditta tedesca Richter Furniertechnik
e distribuito in Italia da Avanzini Group. 

Nel campo del design degli
interni e dell’arredamento

sono frequenti i rivesti-
menti artificiali che imitano
le caratteristiche dei mate-
riali artificiali. La lavorazio-
ne della vera pietra in fogli
sottili estende il campo di

applicazione di questo
materiale naturale.



di materiali naturali sia artificiali, tradizionali o
innovativi,  siamo ormai in grado di progettare
uno spazio a partire dall’effetto visivo e dalle
caratteristiche tattili che vorremmo ottenere.
Ovvero siamo potenzialmente in grado di
“progettare” una superficie, prima ancora di
aver scelto il materiale. 
Insieme alla disposizione architettonica degli
spazi, la definizione dei materiali è il più effi-
cace strumento di configurazione dello spazio.
Uno strumento fondamentale nelle trasforma-
zioni “leggere”, la serie infinita di periodici
rinnovamenti cui sono soggetti gli interni degli
edifici, ovviamente più frequenti negli spazi
usati dal pubblico, per questo più soggetti a
consumo e obsolescenza.
Nella nostra brevissima analisi abbiamo indivi-

duato alcune possibili interpretazioni del
design delle pelli, che certamente non esauri-
scono l’argomento. Soprattutto ne abbiamo
voluto sottolineare le potenzialità che sono
suggerite dalla tecnica, ma in definitiva sogget-
te alle scelte espressive del progettista.
Non è difficile immaginare che in futuro le
superfici dell’architettura, possano garantire
nuove caratteristiche estetiche e funzionali.
Anche negli interni, dove alcuni materiali già
integrano l’illuminazione o l’interfaccia dei
dispositivi impiantistici. 
Per ora le applicazioni non sono molto frequen-
ti; Jean Nouvel con il corian ha saputo proporre
un mix interessante di nuova funzionalità e
immagine (ne abbiamo parlato più approfondi-
tamente in “Corian Nouvel Lumiére”, ME 77). 
Ma questo è un territorio ancora in gran parte
da esplorare e progettare.

Cemento
I blocchi in cemento trasparente sono una delle più insolite novità degli ultimi anni nel
campo dei materiali. La traslucenza è ottenuta con l’inserimento di fibre ottiche che tra-
sformano radicalmente la natura del materiale, rispetto all’immagine consueta del
cemento. 
I blocchi, massicci e trasparenti al tempo stesso, mantengono le caratteristiche di resisten-
za a peso e compressione proprie di mattoni in cemento tradizionali, mentre le fibre otti-
che garantiscono il passaggio della luce anche attraverso spessori di diversi metri.
Luccon Veneer rappresenta un’ulteriore evoluzione di questo materiale: si tratta di fogli
sottilissimi di cemento e fibre ottiche accoppiati a un supporto flessibile, da utilizzare come
pellicola di rivestimento e per comporre effetti tridimensionali. 
Anche questa pelle in cemento mantiene l’insolita trasparenza e produce l’effetto miglio-
re quando viene retro illuminata. Viene fornita in fogli e si presta a essere incollata, taglia-
ta, bucata.

Dopo la sensazionale novi-
tà del cemento trasparen-
te, ottenuto con l’inseri-
mento di sottili fibre otti-

che nello spessore della
materia, l’ultima evoluzio-

ne di questa tecnica è la
lavorazione del cemento in

sottili fogli abbinati a un
supporto flessibile, da uti-
lizzare come rivestimento.


