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Il Nuovo Centro Congressi progettato da 
Massimiliano Fuksas, meglio conosciuto come 
“La Nuvola”, si sviluppa secondo tre grandi oggetti 
architettonici: la Teca, contenitore con struttura 
d’acciaio e doppia pelle di vetro che funge da 
scatola per la Nuvola, fulcro vero e proprio 
del complesso ed “eccezione” alle regole delle 
geometrie definite con il suo sviluppo libero nello 
spazio, e la Lama, volume indipendente e autonomo 
destinato a ospitare un albergo. Nella Nuvola, 
cuore dalla struttura d’acciaio rivestita con un telo 
semi-trasparente, è ospitato l’auditorium principale 
da 1.800 posti con i relativi servizi accessori, 
mentre ulteriori sale congressi interrate potenziano 
l’ospitalità di ulteriori seimila posti. Per le balaustre 
trasparenti esterne e interne della Teca, che contiene 
la Nuvola, è stato scelto il modello Ninfa di Faraone, 
giunto oggi alla quarta generazione. Con una 
resistenza alla spinta di 200 kg/m e 300 kg/m, 
Ninfa sopporta un impatto di 600 Joule ottenuti 
da test di laboratorio e prove in cantiere su sistema 
con base di alluminio e vetro extrachiaro temperato 
stratificato antisfondamento da 10+10+1,52 PVB 
e 12+12+1,52 SG.

//////////////////////////////////////

Massimiliano Fuksas’ new Congress Centre, 
nicknamed “La Nuvola”, “The Cloud”, consists 
of three large architectural objects: the Case, a 
container with a steel frame and a double skin of 
glass which contains the Cloud itself: the true fulcrum 
of the complex and an “exception” to the defined 
rules of geometry, as it evolves freely in space; and 
the Lama, an independent volume containing a hotel. 
The Cloud, the heart of the steel structure, covered 
with semi-transparent fabric, contains the main 
auditorium, with 1800 seats, and related service 
areas, while additional congress rooms underground 
add another six thousand seats. The clear railings 
inside and outside the Case containing the Cloud 
are fourth-generation Ninfa railings by Faraone. 
With a resistance to thrust of 200 kg/m and 300 
kg/m, Ninfa withstands an impact of 600 Joules in 
laboratory tests and on-site tests, with an aluminium 
and extra-clear tempered safety glass system 
measuring 10+10+1.52 PVB and 12+12+1.52 SG.
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