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Argomento. La ricerca analizza la recente evolu-

zione registrata nel settore della progettazione e

della produzione di componenti di involucro

intelligente, costituiti da layer dinamici, in funzio-

ne dell’esigenza di individuare i parametri tecno-

logici, funzionali, qualitativi e prestazionali che

guidano le scelte degli attori del processo di

innovazione e li spingono a sviluppare soluzioni e

proposte finalizzate a trasformare l’involucro

dell’edificio da elemento statico ad elemento

dinamico, capace di interagire, attraverso l’intero-

perabilità dei suoi componenti, con gli imput

dell’ambiente interno ed esterno, rispetto al

quale l’involucro è collocato come sistema di con-

fine e delimitazione. Il programma di ricerca pro-

posto indaga, in particolare, il settore degli Smart

Envelopes, ponendosi come obiettivo prioritario

quello di individuarne e definirne le prestazioni

energetiche, sia attraverso l’analisi dello stato

dell’arte che attraverso lo sviluppo di un compo-

nente di facciata dinamico, in relazione alla varia-

bilità delle sue prestazioni.

Obiettivi. Il progetto di ricerca è finalizzato a:

ricondurre a una chiara classificazione tipologica i

sistemi di involucro intelligente in rapporto alle

caratteristiche costruttive e ai principi di funzio-

namento propri di ogni sistema; definire le carat-

teristiche dei sistemi di controllo e dei materiali

che permettono di rendere un involucro dinami-

co e intelligente; individuare i criteri progettuali e

gli strumenti operativi che guidano la stesura e la

realizzazione di involucri innovativi e consentono

di effettuare scelte mirate in relazione agli inter-

venti previsti; avviare un’attività di sperimentazio-

ne nel settore dei sistemi di involucro intelligente,

sviluppati come elementi tecnologici di facciata

capaci di incrementare l’efficienza energetica

degli edifici e garantire, attraverso l’integrazione

tecnologica nel componente, l’uso di fonti energe-

tiche rinnovabili; esercitare nei confronti del

mondo industriale e dei servizi progettuali un

incisivo ruolo di stimolo all’innovazione di pro-

dotto e di processo nel settore delle tecnologie di

involucro finalizzate al risparmio energetico, favo-

rendo la nascita di nuove iniziative imprenditoria-

li in comparti innovativi mediante la realizzazione

di prototipi pre-industriali.

Destinatari. Questi sono: il personale tecnico

scientifico che opera all’interno del settore scienti-

fico di riferimento, che potrà acquisire la ricerca

per approfondirla e svilupparla successivamente in

relazione agli aspetti insoluti; i portatori d’interes-

se provenienti dal settore industriale, in particolar

modo le aziende che si occupano di sviluppare

componenti d’involucro dinamico e intelligente.

Punti di forza e di debolezza. Punti di forza: defi-

nizione di un quadro conoscitivo sui sistemi di

involucro intelligente basato su unametodologia

di analisi delle loro prestazioni energetiche; realiz-

zazione di un prototipo e sua applicazione nel pro-

getto sperimentale della nuova sede della Camera

di Commercio di Lucca.

Punti di debolezza: assenza di valutazioni più det-

tagliate su: l’analisi del ciclo di vita dei materiali

utilizzati; l’analisi dettagliata delle prestazioni acu-

stiche e l’analisi dei sistemi di automazione.

Risultati. Essi sono: l’approfondimento dell’infor-

mazione sui sistemi complessi d’involucro dina-

mico, focalizzando l’attenzione sulle problemati-

che legate al risparmio energetico, e il coinvolgi-

mento nei processi di innovazione tecnologica

del settore industriale e di portatori d’interesse,

anche esterni alla comunità scientifica. In partico-

lare: la stesura di una raccolta di Casi Studio di com-

ponenti di facciata dinamici; la definizione di un

prototipo di componente intelligente d’involucro,

attraverso il quale la ricerca si pone l’ambizioso

traguardo di mettere a disposizione di progettisti

e costruttori un sistema modulare tecnologica-

mente compatibile con tipologie e strutture edili-

zie tradizionali, in cui la gestione delle performan-

ce compositive ed energetiche avviene in funzio-

ne delle diverse caratteristiche climatiche del

contesto in cui esso sarà inserito, rispondendo in

maniera flessibile alle esigenze di un mercato edi-

lizio diversificato ed internazionale.
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