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Museo della Preistoria
a Francoforte (
J.P. Kleihues)

Museo della Preistoria
a Francoforte (
J.P. Kleihues)

TORRE NORD S. BENIGNO
GENOVA

(Skidmore, Owings and Merrill – 1992)

TORRE NORD S. BENIGNO
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(Skidmore, Owings and Merrill – 1992)



CASE IN VIA LAVENO
MILANO

(M. Zanuso – 1960-64)
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AMBASCIATA NORVEGESE
BERLINO
(Snøetta – 1998)

AMBASCIATA NORVEGESE
BERLINO
(Snøetta – 1998)

Santuario di S. Pio a S. Giovanni Rotondo (R. Piano)Santuario di S. Pio a S. Giovanni Rotondo (R. Piano)
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taglio a filo diamantatotaglio a filo diamantato

CENTRO DIREZIONALE IMM
MARINA DI CARRARA

(A. Mangiarotti – 1992-93)

CENTRO DIREZIONALE IMM
MARINA DI CARRARA

(A. Mangiarotti – 1992-93)



pannelli ultraleggeripannelli ultraleggeri pannelli ultraleggeripannelli ultraleggeri

elemento lapideo base = pannello composito
– sottile lastra di pietra (spessore da 12 a 4 mm);
– supporto a nido d’ape

• in alluminio o vetroresina (spessore pietra 4 mm),
• in vetroresina e lamiera di acciaio (spessore pietra 4,5-7 mm)
• in lamiera di acciaio e isolante (spessore pietra 7 mm).

– altri supporti
• inconvenienti:

– degrado della colla nel tempo
– problemi di dilatazione termica, differente tra la pietra

e il supporto
– assemblaggio costoso
– impossibilità eseguire superfici curve
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elementi traslucidielementi traslucidi


