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5. Grandi coperture a cura di Massimo Majowiecki
ingegnere, professore di “Strutture speciali” - Università Iuav, Venezia

1. Introduzione
2. Spazio interno e dimensionamento
3. Materiali degli interni
4. Pavimenti e soffitti
5. Pareti tra esterno e interno
6. Pareti interne
7. Serramenti e spazio interno
8. Comfort ambientale

1. I sensi e l’ambiente
2. Principi di fisica dell’edificio
3. Parametri climatici e progettazione
4. L’involucro come pelle
5. Impianti di climatizzazione e ventilazione
6. Impianti idrici e di scarico
7. Tecnologie e sistemi per la conversione dell’energia
8. Certificare la qualità
9. Le sfide del XXI secolo

8. Ambiente esterno a cura di Gianni Scudo
architetto, professore di “Architettura ambientale” - Politecnico di Milano

9. Mobilità a cura di Fabio Casiroli
urbanista, professore di “Pianificazione dei trasporti” Politecnico di Milano

La parola Almanacco deriva dall’arabo e 
comunemente si intende: calendario. Al-
manākh è anche il luogo dove ci si ferma per 
abbeverare i cammelli, dove ci si scambia 
le merci, dove si parlano linguaggi simili 
ma anche diversi, e dove nascono nuovi 
rapporti e nuovi linguaggi comuni. Questa 
impresa editoriale è nata consapevole 
che un manuale dell’architetto, rispetto 
alle fonti e agli strumenti di informazione 
e formazione contemporanea, mostra 
i suoi limiti e si è posta l’obbiettivo 
ambizioso di andare oltre le nozioni/
regole del progettare e di cercare un 

nuovo terreno nel rapporto fra arte e 
tecnica del costruire. Ha fatto riferimento ad una 
tradizione delle scuole politecniche, che, mettendo 
insieme ingegneria e architettura, hanno fatto scelte 
innovative nella storia del Novecento ma che oggi possono 
e devono spingersi oltre, non soltanto nel proprio campo ma 
anche nel rapporto con gli altri settori del sapere (fisica, 
chimica, matematica, informatica, e anche letteratura, 
cinema, comunicazione, arte).
Se si parla di arte e tecnica del costruire si deve affrontare, 
nel progettare, il rapporto con il luogo dove si dovrà 
intervenire, il sito, non solo come contesto naturale ma anche 
spesso come sito archeologico. Non solo la natura può essere 
integrata con l’edificio, ma da essa si possono estrarre benefici climatici nella realizzazione del 
progetto. Il contributo del Comitato Scientifico e di Renzo Piano è alla base del lavoro che ogni 
singolo autore ha svolto e che la Redazione si è sforzata di realizzare. Un libro di parte, che 
tiene in considerazione il problema della fragilità della Terra e che parlando di metodi e tecniche 

dell’edificare, si pone il problema dei limiti e dei confini del costruire stesso. Si pone anche il 
problema del recupero e delle scelte, che portano a conservare o eliminare parti dell’esistente. 

Un libro che, mentre lo si scorre, mostra un edificio immaginario che cresce, che nasce nelle 
fondamenta, si erige nella struttura, si veste nelle parti esterne, si dettaglia nelle parti interne, 
si modifica e si configura nelle coperture. Un edificio che si pone in un dialogo continuo con 
l’esterno, con il clima e con l’area naturale che lo circonda e che si pone anche il problema 
del rapporto con la mobilità sul territorio. Ogni autore ha contribuito con la propria esperienza 
accademica, ma anche professionale,
a delineare una parte di questo edificio immaginario. Tutti i disegni e le tabelle sono stati 
ridisegnati, più di quattromila, e le immagini, più di duemila,
sono state recuperate con una attenta ricerca negli studi professionali, negli archivi e nelle 
Fondazioni. Un lavoro collettivo in cui ognuno ha cercato di dare il proprio contributo senza 
prevaricare le competenze degli altri e con grande duttilità.
Renzo Piano ha proposto un viaggio nell’architettura scegliendo 15 fra i suoi progetti più 
significativi. Il viaggio è raccontato sotto forma di dialogo con Carlo Piano. Una mongolfiera 
parte da Punta Nave, arriva a Parigi e compie il giro del mondo, America, Asia, Oceania e 
torna in Europa. Con modalità letterarie il viaggio sottolinea, con immagini, disegni e schizzi, le 
caratteristiche progettuali e di realizzazione dei singoli interventi.
Il materiale, spesso inedito, proviene dal lavoro di classificazione e catalogazione portato avanti 
dalla Fondazione Renzo Piano e dalla documentazione dell’attività di progettazione della Renzo 
Piano Building Workshop. Vengono volutamente sottolineati gli aspetti tecnici del costruire in 
sintonia per contenuti e fasi di realizzazione con i contributi di tutti gli autori. Il lavoro puntuale 
di coordinamento scientifico di Federico Bucci ha permesso di commentare i testi dei singoli 
autori con riferimenti ed esempi di architettura contemporanea e, attraverso una serie di saggi 
‘Costruire nel tempo’ in chiusura di ogni capitolo, ha approfondito alcuni degli esempi più 
significativi. Il lettore può mettere insieme nozioni e metodi anche diversi,
seguiti nella realizzazione di un progetto, con verifiche storiche e contemporanee del Fare 
architettura e trarne un’opinione critica dal confronto. Nel progetto editoriale la sfida è stata 
quella di fare un lavoro di redazione progettando con un attento coordinamento scientifico i 
contenuti delle pagine e successivamente dando loro una veste grafica in cui testo e immagini 
dialogano contestualmente nella pagina. Contenuti e veste grafica che, sommando aspetti 
scientifici e progettuali, fanno, forse, di questo libro un ‘caso’ editoriale unico tra saggistica e 
manualistica.

Franco Origoni
architetto, visual designer, 

professore di “Allestimento e museografia” Politecnico di Milano 

1. Introduzione
2. Sistemi reticolari 
3. Sistemi tensostrutturali 
4. Sistemi strutturali ibridi
5. Sistemi di copertura mobili

6. Ambiente interno a cura di Gianni Ottolini
architetto, professore di “Architettura degli interni”- Politecnico di Milano

7. Comfort, energia e ambiente a cura di Federico Butera
ingegnere, professore di “Fisica tecnica ambientale” - Politecnico di Milano

1. Controllo ambientale. Principi, strategie, 
suggerimenti progettuali

2. Materiali e configurazioni per la mitigazione termica
3. La vegetazione come elemento di mitigazione 

microclimatica
4. Materiali e configurazioni per la mitigazione acustica
5. Comfort luminoso e illuminazione artificiale negli 

ambienti esterni
6. L’aria: protezione ed elemento dinamico di 

mitigazione termica

1. Edificio e contesto urbano
2. Il ruolo dei mezzi di trasporto pubblico
3. Mobilità dolce: pedoni
4. Mobilità dolce: ciclisti
5. Parcheggi
6. Strade
7. Strumenti della Pianificazione Urbanistica
8. Strumenti della pianificazione dei trasporti

Costruire nel tempo a cura di Federico Bucci
professore di “Storia dell’architettura contemporanea” - Politecnico di Milano

Pagine interne tratte dal volume Costruire l’architettura

da un’idea di Renzo Piano

Una speciale sezione di approfondimento 
al termine di ogni capitolo
La sezione Costruire nel tempo, frutto del 
lavoro puntuale di coordinamento scientifico 
di Federico Bucci, si ripropone alla fine di 
ogni capitolo approfondendo ogni argomento 
attraverso una serie di saggi che sviluppano gli 
esempi più significativi.

Pagine interne tratte dal volume Viaggi nell’architettura

• Circa 1300 pagine grande formato 24x34 

• Oltre 5000 immagini

• Oltre 400 studi di architettura a livello internazionale hanno partecipato 
alla realizzazione dell’opera fornendo disegni, immagini, progetti

• I più importanti fotografi di architettura hanno firmato l’apparato 
iconografico dell’opera

• Contiene disegni originali e inediti dello studio RPBW - Renzo Piano 
 Building Workshop e dei più importanti studi del mondo



Vol. 2 Costruire l’architettura

1. Punta Nave sede del “Renzo Piano Building Workshop
Carlo Piano: “Nasce tutto qui, in questo studio che sembra una serra e che è 
stretto tra la montagna ripida della Liguria e il suo mare profondo. [...] Siamo 
appena fuori Genova verso Ponente, l’ufficio si arrampica sulle rocce e il verde 
lo circonda, anzi, penetra all’interno attraverso le pareti vetrate. Anche per 
questo sembra di essere in una serra, come tante altre che sono sparse su queste 
alture. Solo che qui non crescono basilico o fiori, ma architettura.”

1. Fondazioni a cura di Giovanni Calabresi 
ingegnere, professore di “Geotecnica” - Università di Roma Sapienza

1. La struttura e i suoi parametri meccanici
2. Le scelte, la genesi e lo sviluppo della struttura
3. La geometria e gli schemi strutturali
4. I materiali strutturali
5. I carichi applicati alle strutture
6. Gli elementi strutturali
7. I collegamenti strutturali
8. Ponti e grattacieli
9.  Le strutture esistenti:
 patologie, diagnostica, consolidamento
10. Gli errori nelle strutture

1. Involucro Trasparente
• Infissi
• Componenti di controllo solare
• Serre e giardini d’inverno
• Finestre a tetto, lucernari
• Facciate vetrate continue
2. Involucro Opaco
• Pareti verticali portanti e non portanti
• Pareti verticali non portanti
• Rivestimento esterno
•  Energie rinnovabili integrate nell’involucro

4. Una scheggia nel cielo di Londra • 2000-2012
L’edificio è stato concepito come una piccola città verticale, con un mix di 
funzioni che lo tenessero vivo 24 ore su 24. La geometria dell’edificio si ispira 
ad una sagoma piramidale, e si compone di facciate di vetro inclinate di 6° 
verso l’alto che riflettono il cielo e la luce. Grazie alla sua sagoma la torre non 
proietta importanti ombre sulle strade e sugli edifici circostanti, come succede 
per la maggior parte dei grattacieli. Lo studio della facciata è fondamentale e si 
è subito deciso di usare vetro a basso contenuto di ferro, in modo da garantire 
massima trasparenza.

3. Potsdamer Platz, il lago sotto Berlino • 1992-2000
Qui la sfida è stata di tipo urbanistico, ossia ricucire il tessuto tra Berlino Est 
e Berlino Ovest e costruire in un’area completamente abbandonata, vicino al 
muro che aveva diviso la Germania per 28 anni e vicino alla mitica Potsdamer 
Platz degli anni ‘20 e ‘30. Solo una strada fiancheggiata da alberi e un edificio, 
la Weinhaus Huth, segnavano lo spazio. Altra sfida è stato il tempo, poiché è 
stato chiesto di costruire un intero quartiere in 5 anni. E per riportare la vita in 
questa parte di città è stato deciso di mescolare ‘sacro e profano’, in un mix di 
funzioni in cui hanno trovato collocazione anche cinema, un teatro e un casinò.

2. Beaubourg, Code Couleur • 1971-1977
Ogni piano dell’edificio, in vetro e acciaio, è costituito da uno spazio vuoto di 50 
× 170 m a pianta libera. La trasparenza della facciata principale a piano terra 
crea la continuità tra lo spazio interno dell’edificio e lo spazio esterno della piaz-
za. La struttura portante e i sistemi di circolazione, come le scale mobili, sono 
stati disposti all’esterno dell’edificio, liberando così spazio interno e ottenendo 
il massimo di flessibilità per le aree museali e le varie attività. I condotti degli 
impianti, codificati da diversi colori, si trovano anch’essi all’esterno dell’edificio: 
blu per l’aria, verde per i fluidi, giallo per i cavi dell’energia elettrica e rosso per 
le circolazioni verticali.

6. New York Times, Il grattacielo dal volto umano • 2000-2007 
La progettazione comprende molte soluzioni finalizzate a raggiungere un’elevata 
efficienza energetica. La facciata è stata concepita con una doppia pelle composta 
di barre di ceramica smaltate, dette ‘baguettes’, montate all’esterno della facciata 
di vetro. Per la facciata si è impiegato un vetro completamente trasparente, ‘ex-
tra white low-e-glass’, per massimizzare la luce naturale all’interno dell’edificio, 
mentre lo schermo costituito dalle baguettes aiuta a bloccare la luce diretta del 
sole, e quindi il calore nel periodo estivo, e a ridurre il carico di raffreddamento nel 
periodo invernale. 

5. Saint Giles, un arcobaleno a Londra • 2002-2010
Alla base dell’intervento c’è l’idea della frammentazione della massa dell’edi-
ficio, ottenuta attraverso un lungo lavoro di ricerca volumetrica che si è tra-
dotto nella progettazione di facciate differenziate nell’orientamento, nell’al-
tezza e nel colore. L’edificio si compone di due parti: sul lato est del sito un 
edificio a forma di U destinato ad uffici e sul lato ovest un edificio residenzia-
le. I volumi si articolano intorno ad una piazza pubblica, principale centro di 
aggregazione, su cui si affacciano ristoranti, caffè e negozi.

10. Kansai, L’isola che non c’era • 1988-1994
La forma del tetto, che riproduce l’immagine di un aliante posato sull’isola, e la 
struttura dell’edificio sottostante, sono determinati da tre necessità principali. La 
prima è garantire la completa visibilità alla torre di controllo su tutta la pista e l’e-
dificio per ragioni di sicurezza. La seconda è la possibilità per i passeggeri di orien-
tarsi facilmente in qualsiasi punto dell’aeroporto. La terza è la ricerca delle linee 
dinamiche di flusso d’aria circolanti all’interno dell’edificio per convogliare l’aria 
dal lato passeggeri al lato pista senza rendere necessario l’uso di condotte chiuse. 

9. Menil Collection, il museo anti-Beaubourg • 1982-1987
L’edificio si inserisce in un quartiere residenziale e in un’area verde a contatto 
con la natura, per questo l’altezza è contenuta e le pareti esterne sono 
rivestite in legno. Per raccogliere e ottimizzare la qualità della luce naturale 
all’interno degli spazi museali, sono stati effettuati accurati studi sull’angolo 
dell’irraggiamento solare, sulla rifrazione multipla e sul filtraggio dei raggi 
ultravioletti.

8. La natura addomesticata: il tetto verde di San Francisco 
• 2000-2008 L’idea di partenza è stata quella di riunire tutti gli spazi sotto 
un’unica copertura, il tetto verde, che è una continuazione del parco, il Golden 
Gate Park che circonda il museo. La massa di terra e lo strato di vegetazione so-
pra il tetto accumulano umidità di notte e diventano un isolante termico durante 
il giorno. Per questo scopo sono state piantate un milione e mezzo di graminacee 
autoctone, attentamente selezionate perché non richiedevano alcuna irrigazione.

12. Nouméa, il villaggio della cultura disegnato dal vento • 
1991-1998
Il Centro, intitolato a Jean-Marie Tjibaou, è dedicato alla cultura Kanak, un’etnia 
diffusa nel pacifico e in particolare in Nuova Caledonia. Prendendo ispirazione 
da un legame profondo con la natura tipico di quella civiltà, il progetto ha 
seguito due grandi linee guida: da una parte evocare la capacità di costruire dei 
kanak, dall’altra utilizzare, accanto ai materiali tradizionali quali il legno e la 
pietra, materiali moderni come il vetro, l’alluminio, l’acciaio e tecnologie leggere 
d’avanguardia.

11. Il kimono di vetro della Maison Hermès • 1998-2006
L’edificio, lungo 45 metri e largo 11, si è adattato ad una parcella atipica molto 
stretta e lunga del quartiere di Ginza a Tokyo sviluppandosi soprattutto in altezza. 
La struttura dell’edificio è costituita da una maglia flessibile in acciaio, articolata 
in punti strutturali strategici con ammortizzatori speciali per rispondere alle rigide 
prescrizioni anti-sismiche esistenti in Giappone. Anche la pelle esterna dell’edificio 
doveva essere in grado di assorbire una quota di movimento svolgendo allo stesso 
tempo la funzione di cortina antincendio.

13. Padre Pio, ritorno all’età della pietra • 1991-2004
La copertura della chiesa, forte segno di riconoscibilità nel panorama circostante, 
è sostenuta da archi radiali distribuiti su assi progressivamente ravvicinati verso 
il centro geometrico, e che, a partire dall’ingresso, si intrecciano sempre di più, 
generando uno spazio dinamico che conduce alla sagrestia e alla sottostante 
Cripta del Santo. Il materiale costitutivo degli archi è la pietra locale di Apricena, 
assemblata con la tecnica della precompressione mediante cavi di acciaio, in modo 
da garantire la stabilità strutturale anche in presenza di eventi sismici.

15. Fondazione Beyeler, l’arte della luce • 1991-2000
Il terreno dove è situato il museo è il parco di una villa settecentesca, che resta 
all’estremità del complesso quale edificio storico e ospita gli uffici del museo e il 
ristorante. La richiesta del cliente era un museo illuminato con la luce naturale e 
immerso nel verde. La pianta dell’edificio è molto rigorosa e si compone di quattro 
setti murari della stessa lunghezza, orientati in direzione nord-sud, che corrono 
paralleli al muro di recinzione.

14. Uno strumento musicale chiamato Auditorium • 1994-2002 
Le tre sale sono disposte simmetricamente intorno ad un ampio spazio centrale. 
Nasce così la quarta sala, la cavea, che diventa il punto focale del progetto: ha la 
forma di un grande emiciclo e si divide in due parti, una inferiore, da cui si accede 
alle varie attività dell’Auditorium, in particolare al foyer d’ingresso, e una superio-
re strutturata a gradoni che raggiunge il livello del parco. La cavea è stata concepi-
ta come teatro all’aperto per un pubblico di 3000 persone, ma anche come piazza 
diventando il centro dell’intero complesso e un luogo di incontro per il quartiere.

7. Morgan Library, La biblioteca nella roccia • 2000-2006
Il sito non permetteva ampliamenti in direzione delle strade circostanti (Madi-
son Avenue, la 36esima e la 37esima), ma soltanto nello spazio compreso tra le 
sedi già esistenti. Qualsiasi intervento doveva essere quindi realizzato all’inter-
no di questo perimetro e doveva rispettare le preesistenze storiche. L’approccio 
fu di liberare il sito da tutte le superfetazioni non classificate e di andare a 
cercare lo spazio necessario sotto il livello del suolo. È stato quindi scavato, 
per 9 mesi, fino a raggiungere 17 metri di profondità e a soli 30 cm di distanza 
dagli edifici esistenti perché il sottosuolo è interamente composto dallo ‘scisto 
di Manhattam’, una pietra particolarmente resistente.

16. Ronchamp, il monastero nel bosco • 2006-2011
L’incarico prevedeva la demolizione di un modesto edificio di accoglienza dei 
visitatori, senza alcun pregio e collocato in posizione sbagliata rispetto al percorso 
pedonale di avvicinamento alla Cappella di Le Corbusier, e la costruzione di un 
nuovo piccolo edificio meglio integrato nel paesaggio. Inoltre faceva parte del 
programma la costruzione di un Monastero. Il committente desiderava un luogo 
“di silenzio, di preghiera, di pace e di gioia interiore” e questi sono stati gli 
obiettivi del progetto.

Vol.1 Viaggi nell’Architettura 
a cura di Renzo Piano e Carlo Piano

1. Introduzione
2. Struttura
3. Coperture inclinate
4. Coperture piane
5. Tetti industriali
6. Complementi e lavorazioni

Il modo migliore per scoprire come sono nati i progetti di Renzo Piano è quello di andare sul 
posto: a Parigi, Berlino, nel cuore di pietra di New York, fino nella sperduta isola della Nuova 

Caledonia. Dal territorio vengono i suggerimenti che rendono ogni edificio unico e diverso dagli 
altri, bisogna solo saper ascoltare la sua voce. Un’avventura che Carlo e suo padre Renzo 

hanno deciso di intraprendere a bordo di una mongolfiera. Un mezzo insolito, ma con dei pregi: 
viaggia lentamente e lascia il tempo di osservare, di pensare e di parlare. Poi è silenziosa e 

non inquina, perché la Terra è fragile e non possiamo più fare finta di niente. Questa è anche 
la grande sfida che, all’alba di questo millennio, l’architettura deve affrontare. Sono decollati 
da Genova seguendo la direzione dei venti. Dall’alto la prospettiva cambia, si vedono volare 
gli uccelli da sopra, e cambia anche il modo di vedere le cose. Solo così si scopre che sotto 
un prato di San Francisco si nasconde un museo, solo dal cesto di una mongolfiera si vede 

spuntare all’improvviso una Scheggia di cristallo tra le nuvole di Londra.

L’Almanacco dell’Architetto si pone come obiettivo quello di affrontare la sfida 
dell’architettura contemporanea legata ai grandi temi della sostenibilità, della fragilità 
della terra e della leggerezza. L’opera è strutturata in nove sezioni che abbracciano 

progressivamente e idealmente tutte le fasi della costruzione di un edificio: partendo 
dalla fondazione, la struttura in elevazione, l’involucro, la copertura, l’ambiente interno, 

gli impianti, fino all’ambiente esterno, in termini di paesaggio e di spazio urbano. Una 
ricca selezione di progetti di architettura contemporanea approfondisce e accompagna 

ciascuna sezione dell’Almanacco. Sono coinvolti un gruppo di architetti e ingegneri, 
indicati da Renzo Piano, le cui voci, in modo corale, esprimono un punto di vista 

tendenzioso e deliberatamente di parte sull’architettura: Giovanni Calabresi, Lorenzo 
Jurina, Marco Sala, Massimo Majowiecki, Gianni Ottolini, Federico Butera, 

Giovanni Scudo, Fabio Casiroli, Federico Bucci.

1. Introduzione
2. Geologia e Geotecnica
3. Il terreno
4. La fondazione
5. Scavi di fondazione e strutture di sostegno
6. Costruzioni in sotterraneo
7. Sottofondazioni e consolidamenti del terreno
8. Costruzioni su pendii
9. Fondazioni e strutture energetiche
10. Indagini geotecniche
11. Appendice

2. Strutture in elevazione a cura di Lorenzo Jurina
ingegnere, professore di “Tecnica delle costruzioni” - Politecnico di Milano

3. Involucro a cura di Marco Sala 
architetto, professore di “Tecnologia dell’architettura” 
Università degli Studi di Firenze

4. Coperture a cura di Marco Sala 
architetto, professore di “Tecnologia dell’architettura” 
Università degli Studi di Firenze


