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SMART SKIN ENVELOPE 
Innovative and dynamic façade systems 
Smart Skin Envelope research analyzes the evolution of smart façade system in design and industrial 

production area, in order to investigate technological, functional and qualitative dynamic façade standards 

and evaluate buildings envelope energy performance. Furthermore, research project has been developed 

for spreading research topics identified by Cordis a& European Directive 2002/91 and 2010/31, which 

objective is to design smart façade systems able to increase building energy performances by 2020. 

Envelope system can be developed, in fact, as dynamic systems that are able to interact between indoor 

and outdoor environment,  decreasing building energy consumption as well as  producing renewable 

energy. Finally, aims to increase design  knowledge  and adaptive envelopes energy performance for hot 

climate through energy performance assessment analyses developed within dynamic energy simulations.
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Il complesso architettonico nasce dall’esigenza 
di dare nuova collocazione alla società telefoni-
ca Spagnola creando un polo urbano che ospiti 
gli spazi per il lavoro e delle attività ricreative 
e sociali ad esso connesse. Da questo incipit 
nasce la conformazione del nuovo insediamen-
to architettonico caratterizzato da sei edifici 
disposti intorno ad un grande spazio a corte 
centrale.
Il progetto è sviluppato con la volontà di ri-
durre l’impatto ambientale del nuovo inse-
diamento e si caratterizza per l’uso di sistemi 
tecnologici prefabbricati e di tecnologie per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili: la 
copertura ospita il più grande impianto fotovol-
taico esistente in Spagna, che produce il 40% 
dell’energia elettrica necessaria all’edificio.
La facciata evanescente, scandita per tutta la 
superficie da un sistema di schermature a la-
melle verticali, è caratterizzata dalla presenza 
di un doppia pelle realizzata con un nuovo tipo 
di vetro sviluppato proprio per questo edificio: 
si tratta di una superficie che risulta trasparen-
te dall’interno e opaca dall’esterno.

analisi dei fattoRi di pRogetto

fattori ambientali fattori funzionali
Clima caldo - mediterraneo. inverni miti, 

estati calde
tipologia edilizia Edificio isolato

orientamento del 
corpo di fabbrica

est - ovest tipologia costruttiva struttura in acciaio e tamponamento 
in vetro

Microclima area di espansione urbana, adia-
cente all’autostrada

Destinazione funzionale Spazi destinati ad uffici

intelligent featURes
BMs

facilità d’uso

sensori climatici

Illuminazione Artificiale Controllata

sistemi di schermatura mobili

Rilevatori di presenza

sistemi per la generazione di energia 
elettrica (pV/cHp/eolico)

sistemi per la ventilazione notturna

sistemi per il riscaldamento dell’acqua

caRatteRisitcHe dell’inVolUcRo 
Percentuale superficie trasparente

nord 100%

est 100%

ovest 100%

sud 100%

u-values
Muri 0,30 W/mqK

solaio copertura (tetto giardino) 0,30 W/mqK

facciata trasparente 1,2 W/mqK

n

Latitudine 40,23 Longitudine 4,1

analisi delle caRatteRisticHe della  facciata
Pelle esterna Pelle interna tipologia di 

facciata
sistema di 
ventilazione

Direzione 
ventilazione

Vetro stratificato extrachiaro 
da 10 +10 mm o da 12x12 
mm in alcune zone

Vetro extratrasparente 8 
mm temperato serigrafato 
(superdualt), camera d’aria 
16 mm, stratificato incolore 
da 5+5 mm con trattamento 
riflettente 73/39 in faccia 3 

celle natuale esterna

celle + canali Meccanica Mista 

canali/coridoio ibrida interna

Tutta Superficie

ReQUisiti peR la pRestazione di coMfoRt VisiVo 

spazio di lavoro EM 500 lux, lavoro PC EM 300 lux

Riduzione dei fenomeni di abbagliamento

distribuzione uniforme della luce naturale

Visibilità interno/esterno

Buona visibilità sul piano di lavoro

coMponenti integRati al sisteMa
Dispositivi per la ventilazione 
dell’intercapedine

l’intercapedine di 163 cm è 
ventilata naturalmente

Dispositivi di controllo solare 

sistemidi controllo solare  
esterni corrispondenti alle 
lamelle vertivali ed interni 
costituiti da tende in tessuto

sistema di collegamento diretto dei 
vani con l’intercapedine

l’intercapedine non è 
accessibile dagli ambienti 
interni, ma solo dall’esterno per 
garantire la manutenzione della 
facciata

sisteMi di scHeRMatURa

Verticale

orizzontale

fisso

Mobile

opaco

Mediamente traslucente

altamente traslucente

Influenza sul comfort termico

integrazione di sistemi per la produzione di energia
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sisteMi di Ventilazione

Bocchetta di ventilazione in basso

Bocchetta di ventilazione in alto

Bocchette di ventilazione fisse

Bocchette di venitlazione mobili

Ventilatore di estrazione in basso

Ventilatore di estrazione in alto

scambiatore di calore integrato 
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TRASPARENTE SU  TRASPARENTE TRASPARENTE SU  OPACO OPACO SU  OPACO TRASLUCIDO SU  TRASPARENTE

Vista di una delle facciate con l’illuminazione notturna1. 
Analisi dell’illuminamento2. 
Assonometria del sistema di facciata con indicazione dei vari 3. 
elementi trasparenti che la costituiscono
Veduta esterna dell’involucro trasparente4. 
Sale di attesa in rossimità della facciata5. 
Uffici6. 
Uffici7. 
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Spazi di ristoro e uffici8. 
Schema di assemblaggio del modulo costruttivo degli spazi ufficio9. 
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tetto fotovoltaico

pilastri in acciaio

Controsoffitto in allumino microforato

sezione di un modulo prefabbricato

MOVEN: Involucro edilizio mobile. Proposta per la riqualificazione energetica dell’Assessorato all’Industria e all’Energia 
della Regione Valle d’Aosta. Gabriele Tiezzi, Nico Ferrettini, 2012
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