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Architetture di metallo nel paesaggio
contemporaneo

Agribusiness Paesaggio & Ambiente -- Vol. XIV - n. 2, Marzo 2011

ALESSANDRO PREMIER
Università IUAV - Venezia

 Metal Architecture in Contemporary Landscape. Despite the use of metals in buildings has a long tradition, the use
of metallic coverings on facades is relatively recent. Over the past twenty years this type of facades has begun to appear
in towns, along the major highways and even in non-urban places of our country. How do you configure the ratio of these
volumes with the architectural landscape? What are the relationships that develop between the metal skin of the
building and its context? Is there a logic design in these metal skins or is it just the application of a fashion? A research
conducted within the Unit “Color and Light in Architecture” at Iuav University of Venice tries to answer these questions
through a journey that leads us to view a selection of scenarios.

Nonostante l’uso
dei metalli nelle co-
struzioni abbia una
traduzione pluri-se-
colare, l’utilizzo di
rivestimenti metal-
lici nei prospetti de-
gli edifici è un fatto
relativamente re-
cente. Nel 1929
Richard Buckmin-
ster Fuller progetta

la Dymaxion House, una casa interamente pre-
fabbricata rivestita di lamiera di alluminio. Nel
1937 Jean Prouvé, un fabbro francese, realiz-
za le facciate completamente metalliche della
Maison du Peuple di Clichy. In Italia invece il
metallo mantiene il ruolo tradizionale di ma-
teriale per le coperture di importanti edifici,
esattamente come nel Rinascimento. Il  Palaz-
zo dell’Arengario a Milano (1937) degli archi-
tetti Portaluppi, Muzio, Magistretti e Griffini
ne è un esempio tipico.

Le architetture con prospetti interamente
rivestiti in metallo nel nostro paese sono ri-

maste per lungo tempo un fatto legato essen-
zialmente alle costruzioni industriali, dove è
stato sempre richiesto un alto grado di
prefabbricazione. Negli ultimi vent’anni però
il fenomeno ha cominciato a coinvolgere an-
che altre tipologie di edifici e questo tipo di
prospetti ha cominciato a comparire anche nei
centri abitati, lungo importanti arterie stradali
ed anche in contesti non propriamente urbani.
Penso, ad esempio, alle Cantine Rotari a
Mezzocorona (TN) di Alberto Cecchetto
(1998). Immerse nei vigneti della Piana
Rotaliana con lo sfondo delle Dolomiti Trenti-
ne. Sono dominate dall’ambiente circostante:
l’Autostrada del Brennero, il fiume Adige, la
trama delle coltivazioni, i terrazzamenti, le im-
ponenti montagne rivolte verso la Val di Non.
I volumi di prismi irregolari, rivestiti di lamie-
ra bianco-argentea, lungo l’Autostrada scintil-
lano lucidi sotto il sole estivo.  Chiari i riferi-
menti all’architettura de-costruttivista di Frank
Gehry o Daniel Libeskind.

“I nostri territori di antica antropizzazione sono
caratterizzati dalla molteplicità e dalla varietà di
paesaggi e ambienti, tutti eccellentemente
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contraddistinti dall’azione concomitante della na-
tura e dell’uomo, che si è espressa con continuità
nei millenni.” (Busi R., 2010, p.5). E’ per que-
sto che risulta strategico comprendere le rela-
zioni che concorrono tra questi edifici e l’am-
biente antropizzato e quello naturale. Anche
per sfuggire alla logica che vuole questo tipo
di architetture come frutto esclusivo di mode
correnti o di stravaganti ed eccentrici gesti
autocelebrativi da parte dei progettisti.

E’ vero: la televisione, internet, i giornali,
le numerose esposizioni, nonché il cinema han-
no contribuito a far conoscere le opere di Frank
Gehry ed altre archistar ad un pubblico vastis-
simo producendo mode e fenomeni di emu-
lazione talvolta non particolarmente riusciti.
Insomma “mentre il mondo della vita – la realtà
della vita quotidiana […] è divenuto backstage, il
mondo virtuale – la realtà virtuale, oggi il web – è
divenuto stage” (Palmisano A. L., 2010, p. 185).
Così vediamo l’architetto che, giocando con un
foglio di carta stropicciato o tagliato in piccoli
pezzi, genera edifici dalle forme strabilianti.
L’apparente semplicità del gesto creativo na-
sconde invece un apparato progettuale molto
complesso come già evidenziato da Anna
Mangiarotti nel libro Il progetto di architettura:
dall’euristico all’esecutivo (Clup, Milano, 2000).
Nella configurazione di questi edifici e quindi
di questi scenari, la tecnologia e i materiali
hanno svolto un ruolo fondamentale. Senza
l’impiego delle sottili lamine più o meno ri-
flettenti e dai colori spesso diversi, abbinate
ad adeguati sistemi di supporto, la maggior
parte di essi non si sarebbe mai potuta realiz-
zare, non solo dal punto di vista prettamente
costruttivo, ma soprattutto per quel che ne ri-
guarda l’espressività. In questi edifici il metal-
lo lavora in sinergia con le forme sinuose, trac-
ciandone i contorni, stabilendo riflessioni e ri-
frazioni, generando pattern, spezzando le im-
magini specchiate e talvolta, abbagliando l’os-
servatore.

Nel momento in cui emuli dell’architetto
Californiano (purtroppo privi dei suoi strumenti
progettuali) si stanno affacciando anche nei
nostri territori proponendo facciate metalliche,
sembra utile chiedersi che tipo di relazioni que-
sti edifici stabiliscono con il loro contesto e se

è possibile effettuare un’analisi oggettiva di
questo rapporto.

La ricerca, che si svolge all’interno dell’Uni-
tà di ricerca “Colore e Luce in Architettura”
dell’Università Iuav di Venezia, si basa sulla
possibilità di classificare le qualità cromatiche,
materiche e superficiali della pelle di questi
edifici, intesa come l’elemento liminare che
sancisce il rapporto tra edificio e contesto. At-
traverso il confronto con alcuni parametri che
definiscono l’ambiente circostante (la preva-
lenza di verde, acqua, edifici, asfalto ecc.) è
possibile giungere all’individuazione di un si-
stema di relazioni cromatico-ambientali tra
l’edificio e il contesto stesso.

Il contributo si propone dunque di raccon-
tare, attraverso alcuni esempi, il rapporto tra
questi stupefacenti involucri metallici e i luo-
ghi, per meglio comprendere quali potrebbero
essere gli effetti auspicabili di una tale archi-
tettura anche presso le nostre latitudini.

1. Vecchie e nuove architettu-
re metalliche

Come si è già scritto, l’uso dei rivestimenti
metallici ha una lunga tradizione. Le cupole
delle cattedrali, dal piombo di San Pietro a
Roma (1593), all’oro di certe chiese russe, fino
al rame verde della Basilica Palladiana a
Vicenza (1549) ne sono testimonianza
inequivocabile. Il materiale era scelto soprat-
tutto per il suo colore, esso doveva contrasta-
re bene il cielo sul quale si stagliava la sagoma
dell’edificio o assomigliare alle pietre che ne
caratterizzavano il prospetto (cfr Quaroni L.,
1977, p. 156).

Nella contemporaneità i metalli sono scesi
dalle cupole e dai tetti per rivestire l’intero in-
volucro degli edifici, soprattutto quelli di tipo
de-costruttivista. Quando il metallo riveste la
facciata dell’edificio, aumenta improvvisamente
l’impatto che il suo utilizzo esercita nei con-
fronti del contesto e di conseguenza la sua
strategicità nella composizione architettonica.

E poiché uno degli obiettivi dell’arte con-
temporanea è quello di stupire, è necessario
proporre ogni volta qualcosa di nuovo. Per
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questo, al fine di evitare la monotonia, mai cara
agli artisti e ai moderni designer, si è cercato di
rendere sempre diversi questi materiali, com-
binandoli di volta in volta in leghe differenti e
lavorandone la superficie per ottenere effetti
sempre nuovi. Si è così creato un campionario
di cromie molto vasto.

Il momento topico per le architetture di
metallo viene spesso fatto coincidere con l’av-
vento del Museo Guggenheim di Bilbao. Nel
1997 la città industriale spagnola cambia com-
pletamente il suo volto con l’inserimento del
grande edificio interamente rivestito col titanio
dei carri armati russi dismessi. Un edificio che,
pur rappresentando un gesto formalista del suo
ideatore, a detta di molti, instaura un dialogo
singolare ma profondo con il contesto. Sem-
bra una vecchia astronave aliena, precipitata
però molti anni fa e quindi ormai sedimentata
nel contesto urbano, diventandone parte inte-
grante, quasi si trattasse di una grande catte-
drale gotica.

2. Colori e superfici metalliche

La maggior parte dei colori dei metalli usati
nell’architettura contemporanea è generata
nonché controllata dalla tecnologia. Sebbene
molti metalli abbiano una colorazione bianco-
argentea o grigia le cartelle colori in nostro
possesso sono pressoché illimitate.

I metalli dal colore naturale sono quelli con
la tipica colorazione grigio-argentea: l’acciaio
inossidabile, l’alluminio, il titanio, lo zinco. Il
rame di colore rosso e tutte le sue leghe non
ossidate. Tutti gli altri hanno colori artificiali. I
colori da ossidazione, che sono ormai prodotti
in maniera industriale, cambiano continuamen-
te man mano che l’edificio, esposto alle intem-
perie, invecchia. Tra essi vi sono il rame verde,
lo zinco-titanio grigio scuro o nero, i bronzi,
gli ottoni, i cupralluminii dalle tinte che virano
dal bruno al verde scuro, al rosso cupo. Poi vi
è un’ampissima serie di colorazioni ottenute
mediante processi rivestimento: il rame piom-
bato (grigio con sfumature rossastre), il rame
stagnato (grigio-argento), l’acciaio ramato
(rosa), l’acciaio zincato e così via. Altre

colorazioni di tipo chimico sono: il rosso-vio-
letto per interferenza, il blu cobalto, il nero,
l’oro. Infine, con smalti e vernici più o meno
coprenti si può ottenere una gamma di cromie
pressoché infinita, fino all’imitazione di altri
materiali come la pietra o il legno.

Al colore va sommata la lavorazione super-
ficiale. Ad esempio, spazzolatura e lucidatura
a specchio possono cambiare completamente
il rapporto che il materiale instaura con la luce
e i colori del contesto, realizzando effetti
cromatici spettacolari. Inoltre la percezione del
colore nel contesto può cambiare a seconda
della forma che esso ricopre.

3. Il rapporto del colore con la
forma degli edifici

Il materiale diventa espressivo nel momento
in cui trova applicazione in un manufatto arti-
stico o architettonico. Esso lo può rendere vi-
brante o smaterializzarne la parvenza. Una la-
miera leggermente ondulata si carica di riflessi
e ombre.  La lamiera verde a trapunta degli gli
edifici amministrativi Disneyland ad Anaheim
di Gehry (1987-95) è costituita da “pannelli di
acciaio inossidabile color verdeazzurro trattati con
acidi e martellati con biglie di vetro per rifrangere
la luce” (Dal Co, Foster, Arnold, 1999). La fac-
ciata della Art Gallery of Ontario di Gehry
(2008) perfettamente piatta, prende vita gra-
zie alla lamiera azzurrina spiegazzata che crea
giochi di luce col cielo. Una lamiera di acciaio,
se opportunamente lucidata, può specchiare
tutto ciò che la circonda, deformandolo. Op-
pure può scomparire del tutto confondendosi
con l’intorno (Neue Zöllhof, Düsseldorf, 2001).

Come si è già scritto, i materiali metallici
danno forma alle architetture de-costruttiviste
. Si tratta di edifici non-finiti, dalle forme spez-
zate, sghembe, apparentemente in contrasto
con la geometria euclidea. Le sottili lamine
sono particolarmente adatte a seguire l’anda-
mento di superfici curve. Nella Walt Disney
Concert Hall di Los Angeles di Frank Gehry
(1989-2003) le grandi vele dell’ingresso, che
sembrano richiamare il movimento compiuto
dal volteggiare nell’aria della bacchetta di un
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direttore d’orchestra, creano un gioco di om-
bre e di riflessi, di figure spezzate, di fogli svo-
lazzanti che sembrano rincorrersi l’un l’altro.
Quasi a voler simboleggiare la cultura pop
californiana coi movimenti dell’apprendista
stregone di Disney (1940). La stessa idea, ri-
prodotta con materiali e colori diversi, è visi-
bile in quell’agglomerato di edifici di forme
diverse che è l’Entertainment Center ad Euro-
Disney in Francia (1988-93).

4. Interazione della pelle metal-
lica con la luce

I metalli sotto la luce possono cambiare com-
pletamente il loro aspetto. Il tipo di superficie
determina il tipo di riflessione, che può essere
speculare, diffusa o semi-diffusa. E’ per que-
sto che osservando una superficie in acciaio
inossidabile in vari momenti della giornata essa
non risulterà mai dello stesso colore. Ad ogni
variazione della luce solare, ad ogni mutazio-
ne del cielo gli edifici cambiano colore. All’im-
brunire, ad esempio, si tingono di rosa e oro.
Se sono circondati di neve, sembrano bianchi.
Verso sera assumono un aspetto più opaco,
mentre col sole di mezzogiorno riflettono la
luce sparandola negli occhi dell’osservatore. Le
curve, i rilievi, le bugnature delle superfici ge-
nerano riflessi e ombre che rendono caratteri-
stica ogni superficie.

Le trasformazioni più decisive avvengono
però di notte. Le superfici metalliche si colo-
rano con le luci artificiali. Quando si accendo-
no i fari notturni le pelli grigie diventano im-
provvisamente coloratissime. Si tingono di gial-
lo, di verde, di rosso, di viola. La sala da con-
certi nel Millennium Park di Chicago (2008),
grigia di giorno, diventa un caleidoscopio di
colori nella notte. Al centro il giallo e il bianco
dello spazio dedicato ai musicisti, attorno il blu,
il viola e il rosso delle luci riflesse sulle super-
fici in acciaio inox che si proiettano verso
l’esterno come l’estremità di un tubo dopo es-
sere stato divelto da un’esplosione interna.

Edifici quindi dai colori variabili, instabili,
che cambiano durante l’arco della giornata a
seconda della luce o negli anni a causa dell’in-

vecchiamento delle superfici. Edifici che han-
no un colore ambiguo, un colore proprio e un
colore generato dal rapporto che instaurano col
contesto.

5. Combinazioni cromatiche nel
paesaggio

Uno studio condotto con strumenti relativa-
mente semplici ha dimostrato che, dal punto
di vista dell’interazione cromatica questi edifi-
ci possono comportarsi in due modi diversi.
Basandosi sulle semplici teorie degli accordi e
dei contrasti di Johannes Itten si è visto che
essi possono essere pensati cromaticamente
fine a se stessi o in simbiosi con l’ambiente
circostante. In tutti i casi è stato possibile rin-
tracciare l’intenzione creativa di un accordo o
contrasto cromatico.

Per effettuare questa ricerca ci si è serviti di
un apparato iconografico e lo si è trattato con
un software di fotoritocco, pixelando le imma-
gini fino a ridurle a pochi colori. Il software
accorpa in un unico colore tutti i pixel dell’im-
magine che gli si avvicinano. Il livello di ap-
prossimazione può essere regolato dall’uten-
te. In questo modo si ottengono i colori base
che compongono la figura, nel nostro caso gli
edifici metallici. Si sono effettuate queste ana-
lisi su un campione di 100 edifici realizzati.

In alcuni edifici l’accordo o il contrasto
cromatico sembra essere fine a se stesso, lo si
ritrova solo nella composizione architettonica
e non vi è alcuna relazione diretta col conte-
sto. L’Experience Music Project di Seattle
(1996-2000) è un agglomerato di edifici nella
grigia periferia cittadina. Dedicato al chitarri-
sta rock Jimi Hendrix è completamente avulso
dal paesaggio grigio ed è costituito da cinque
volumi in lamiera, ognuno di un colore diver-
so. Uno è verniciato di bianco, uno di rosso e
uno di azzurro, uno è in acciaio elettro-colora-
to oro e l’altro in acciaio elettro-colorato vio-
la. L’accordo cromatico utilizzato è a quattro
colori, cioè a coppie di complementari: azzur-
ro e rosso, oro e violetto. La superficie in la-
miera grecata dell’Experimental Factory a
Magdeburgo di Sauerbruch & Hutton (2003)
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esprime un contrasto di qualità a tre colori. Essa
è verniciata a fasce regolari di arancio, rosa e az-
zurro. Arancio e rosa sono in tinte sature mentre
l’azzurro è più tenue, probabilmente tagliato col
grigio, cosicché i primi due colori risultano do-
minare su di esso. L’edificio nel suo complesso
appare come avvolto da nastri colorati, quasi
impacchettato come un regalo, in aperto contra-
sto con le cromie dominate dai grigi della zona
industriale in cui è inserito.

In altri interventi i progettisti, traendo ispi-
razione dalla lezione del passato, utilizzano il
colore del metallo per contrastare quello del
cielo, in perfetti contrasti di colori primari. E’
ciò che accade alla Filarmonia di Berlino di
Hans Scharoun (1960). L’edificio è perlopiù
ricoperto di alluminio bugnato color oro che
definisce la sua sagoma ritagliandola dal cielo
in un perfetto contrasto di primari: giallo oro
contro blu. Una cosa simile accade agli edifici
progettati da Bernard Tschumi per Parc de la
Villette a Parigi (1992). Le Folies di Tschumi
sono rivestite in acciaio porcellanato di colore
rosso vivo. Il colore intenso e vivace è in per-
fetto contrasto con il cielo azzurro. In altri con-
testi, dove a prevalere è il verde della natura,
il progettista preferisce il contrasto di colori
complementari. Nella sua scultura-architettu-
ra per il Museo dei Graffiti presso le Grotte di
Niaux (Svizzera, 1993), Fuksas preferisce l’ac-
ciaio cor-ten, col suo colore rosso-arancio rug-
gine. E’ un contrasto di complementari rosso-
verde tra le lamiere arrugginite del museo che
fuoriesce dalla roccia anch’essa rossastra e il
verde degli alberi che riempiono la vallata im-
mediatamente sottostante.

Altri edifici sfruttano la loro qualità materica
superficiale per fondersi nel contesto, per de-
materializzarsi. Esattamente come nei lavori
dell’architetto francese Dominique Perrault che
utilizza pareti fatte di tessuto metallico, pareti
non-pareti, che perdono la consistenza materica
della massa muraria dei mattoni o del calce-
struzzo trasformandosi in schermi o filtri.

Sembrano esservi due vie per ottenere que-
sto effetto: la ricerca di una sostanziale
monocromia che produce mimetismo attraver-
so l’uso di superfici verdi o azzurre che si an-
nullano immerse nell’ambiente naturale (ac-

qua, cielo, prato, vegetazione ecc.); oppure
l’uso di superfici completamente grigie e riflet-
tenti, grandi specchi che si annullano assorben-
do il colore di tutto ciò che li circonda.

La grande facciata piatta in metallo azzurro
dell’Art Gallery of Ontario (Gehry) sembra
afferire alla prima via. Nel gioco cromatico essa
sembra scomparire assorbita dall’azzurro del cielo
diventando sfondo per gli edifici ottocenteschi
in mattone bruno che gli stanno di fronte. Allo
stesso modo la grande facciata verde del Team
Disneyland ad Anaheim è una grande lastra che
tende a mescolare il proprio colore con quello
del cielo e del verde retrostante.

Alla seconda via appartengono invece le
grandi superfici in acciaio inossidabile, allumi-
nio o titanio. Esse sono come grandi specchi
riflettenti che si tingono delle cromie circostan-
ti, siano essi edifici, asfalto, verde, cielo, ac-
qua ecc.. Il Neue Zöllhof di Düsseldorf è una
composizione di tre edifici, due più grandi ai
lati e uno più piccolo al centro, costruiti lungo
il porto fluviale sul Reno. L’edificio più picco-
lo al centro è completamente rivestito in lami-
ne di acciaio inossidabile lucidato, mentre i due
più grandi sono in mattoni faccia-vista e into-
naco dipinto di bianco. Nel gioco cromatico
complessivo l’edificio rivestito in metallo, più
piccolo degli altri, si annulla, scompare, assor-
bendo i colori di ciò che lo circonda: a volte il
bianco dell’intonaco, a volte il rosso dei mat-
toni, a volte l’azzurro del cielo, a volte il grigiore
della città retrostante.

E’ lo stesso approccio adottato per la Walt
Disney Concert Hall di Los Angeles che, più
piccola degli edifici che la circondano, ne as-
sorbe i colori e l’immagine stessa riflessa e
spezzata dalle sue forme curve e bruscamente
tagliate. Se la si osserva immersa nel paesag-
gio caratterizzato da alti grattacieli di colore
grigio essa sembra scomparire se non fosse per
quelle fasce bianche sulla sua superficie gene-
rate dai riflessi del metallo con la luce del sole.

6. Conclusioni

Tra le sette invarianti dell’architettura contem-
poranea Bruno Zevi inserisce questi edifici nella
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