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venerdi 11 marzo 2011

Visita in cantiere, via Brin 69

venerdi 18  marzo 2011  

Incontro con l’Ing. Luca Casalini e
l’Ing.Giuseppe Bruno

venerdi 25 marzo 2011

Visita in cantiere, Viale dei Giochi del Me-
diterraneo

2° Cantiere della costruzione
Responsabile scientifico:
Prof. Riccardo Florio

Articolazione dell'attività: 

venerdi 1 aprile 201

Felice Del Vecchio: La tecnologia per la
produzione di malte e intonaci di calce e
pozzolana

venerdi 8 aprile 2011

Visita alla cava di tufo ed allo stabilimento
di produzione di Nola

venerdi 15 aprile 2011 

Felice Del Vecchio: Le modalità di utilizzo
delle malte e degli intonaci a base di calce
e pozzolana

venerdi 29 aprile 2011

Visita in cantiere, Piazza Municipio 

venerdi 4 febbraio 2011

Prof. Ruggero Morichi: 
Il rilievo archeologico

Design a km Zero
Responsabile scientifico:
Prof. Alfonso Morone 

Articolazione dell'attività
Incontri in videoconferenza:

venerdi 4  febbraio 2011

Odoardo Fioravanti (Milano)

venerdi 11  febbraio 2011

Matteo Ragni (Milano)

venerdi 18  febbraio 2011

Giulio Iacchetti (Milano)

venerdi 25 febbraio 2011

Ilaria Marelli (Como)

1° Cantiere della costruzione
Responsabile scientifico: 
Prof. Antonella di Luggo

Articolazione dell'attività

venerdi 4  marzo 2011

Incontro con il Gruppo Vulcanica, arch.
Aldo Di Chio, arch. Marina Borrelli, arch.
Edoardo Borrelli 

Cantieri del Rilievo
Responsabile scientifico:
Prof. Massimiliano Campi

Articolazione dell'attività:

venerdi 14  gennaio 2011

Arch. Valeria Cappellini: 
Strumentazioni e nuove tecnologie per il
rilievo dell’architettura. 

venerdi 21  gennaio 2011

Arch. Valeria Cappellini: 
Elaborazione della nuova di punti e pro-
cessamento dei dati. 

venerdi 28 gennaio 2011

Arch. Domenico Iovane: 
La fotogrammetria applicata all'architet-
tura.
Arch.Maria Lepore: 
La fotogrammetria digitale per la modella-
zione tridimensionale.



venerdi 25 marzo 2011

Salvatore Sessa, Massimo Serio:
L'evoluzione della DIA, SCIA e la CIL e le
modalità di inoltro telematico

Cantieri della città
Responsabile scientifico:
Prof. Mara Capone

Articolazione dell'attività:

venerdì 6 maggio 2011

Incontro con Carlo Gasparrini 

venerdì 13 maggio 2011

Incontro con Vincenzo Corvino e Gio-
vanni Multari  

venerdì 27 maggio 2011 

Incontro con Mario Moraca 

Geometrie dell'illusione
Responsabile scientifico:
Prof. Alessandra Pagliano

Articolazione dell’attività: 

venerdì 13 maggio 2011

Prof. Alessandra Pagliano: 
Prospettive illusorie nella scenografia tea-
trale.

venerdì 20 maggio 2011

Arch. Angelo Triggianese: 
Illusioni ottiche e anamorfosi.

Itinerari di architettura 1
Responsabile scientifico: 
Prof. Alessandro Castagnaro

Articolazione dell’attività
Proiezione di video sui grandi maestri del-
l'architettura- Dibattito

mercoledì 30 marzo 2011

Mies van der Rohe 

mercoledì 6 aprile 2011

Alvar Aalto

mercoledì 13 aprile 2011

Philip Johnson 

mercoledì 20 aprile  2011

Carlo Scarpa 

mercoledì 27 aprile 2011

I.M.Pei 

mercoledì 4 maggio 2011

Norman Foster  

Itinerari di architettura 2
Responsabile scientifico:
Prof. Alfonso Morone 

giovedi 14 aprile 2011

Visita al Salone del Mobile di Milano

3° Cantiere della costruzione
Responsabile scientifico:
Prof. Riccardo Florio

Articolazione dell'attività:

venerdì  20 maggio 2011

Incontro con Studio DAZ, Dumontet An-
tonini Zaske

venerdì 27  maggio 2011

Incontro con Francesco Buonfantino
GNOSIS Architettura

venerdì 17 giugno 2011

Incontro  con Alessandro Gubitosi
Interplan 2

venerdì 24 giugno 2011

Visita in cantiere, Lago Patria

Cantieri  dell'informatica  
Responsabile scientifico:
Prof. Salvatore Sessa

Articolazione dell'attività:

mercoledi 23 marzo 2011

Salvatore Sessa, Massimo Serio:
I provveddimenti autorizzativi a partire
dalla  legge 1150/42 fino alla DIA
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Premessa
Massimiliano Campi

Facoltà di Architettura, Università di Napoli Federico II

Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Urban Eco

attendibili. 
Quest'anno le attività seminariali e for-
mative promosse dal Centro Urban/Eco
hanno avuto un ulteriore incremento con
le collaborazioni con la Jianignan Uni-
versity di Wuxi in Cina, e l'Università di
Oviedo in Spagna. Ad aprile i seminari
del Prof. Gao Weimin hanno dato modo
a numerosi studenti e docenti della no-
stra facoltà di apprendere i recenti svi-
luppi dell'architettura cinese, con
particolare attenzione anche al design e
all'architettura del paesaggio. 
Nel mese di maggio la Prof.ssa Cristina
Allende Prieto con la collaborazione del
Prof. Oscar Cosido ha formato alcuni
dottorandi di ricerca sulle tecniche e le
metodologie di conoscenza e analisi ter-
ritoriale, attraverso anche software di
controllo GIS. 
Tutte queste attività seminariali e di for-
mazione dimostrano la costante atten-
zione del Centro verso azioni formative,
estremamente utili per prepararsi agli
aspetti operativi della vita professionale.
La cosa interessante è come sono andate
aumentando negli ultimi tempi tali ope-
razioni, raggiungendo quest'anno un
vero e proprio apice con un'iniziativa di
particolare pregio e valore: i Cantieri di
Architettura, un ciclo programmato di se-
minari con l'obiettivo di costituire un di-
retto contatto tra formazione e attività
professionale.
Gli eventi sono stati organizzati da pro-
fessori coordinati in maniera sapiente e
accurata  dalla Prof.ssa Antonella di
Luggo, che ha saputo realizzare un'occa-
sione formativa di estrema importanza e
di notevole successo. Ancor più se la si
pone nella prospettiva propria dei Centri

tivamente il tema della scansione laser nel
rilievo archeologico e monumentale e del
ruolo del disegno nella pratica del rico-
noscimento delle caratteristiche identifi-
cative nei processi di analisi
dell'archeologia industriale. 
Nell'ottobre dell'anno successivo l'ETH,
Swiss Federal Institutes of  Technology
di Zurigo, ha inviato in sua rappresen-
tanza il Prof. Fabio Remondino, il quale
ha sapientemente esposto le nuove prati-
che della fotogrammetria digitale, dimo-
strando come l'uso sapiente degli
strumenti di ripresa fotografica, coadiu-
vati da apposite applicazioni software,
possono anche apparire risolutivi in al-
cune condizioni di conoscenza proprie
del rilevamento architettonico monu-
mentale. Tali pratiche offrono una valida
alternativa a strumentazioni laser-based
in alcune situazioni in cui l'utilizzo di ap-
parecchiature di non immediata gestione
possono non apportare soluzioni valide
per la costituzione di modelli di rappre-
sentazione, funzionali al monitoraggio ed
al controllo dello stato dei luoghi. Inoltre,
queste soluzioni consentono forti abbat-
timenti dei costi che, in taluni casi, pos-
sono incidere in modo determinante
nelle valutazioni di fattibilità di opera-
zioni di restauro e conservazione. 
Sempre nel 2009 il seminario tenuto dal
Prof. Livio De Luca dell'istituto Gam-
seau di Marsiglia, ha mostrato diverse ap-
plicazioni consentite dagli originali
algoritmi scritti dal loro centro di ricerca
e posti alla base dei software di modella-
zione avanzata che hanno elaborato e
che consentono, con poche riprese foto-
grafiche, di ottenere rappresentazioni 3D
misurabili con un grado di accuratezza

Sin dalla sua fondazione nel gennaio del
1998, il Centro Interdipartimentale di Ri-
cerca Urban/Eco, ha avuto tra i suoi
obiettivi principali quello di coadiuvare la
formazione degli studenti, con percorsi
didattici da affiancarsi ai corsi di laurea
tradizionali. Nello statuto, così come nel
regolamento di questo Istituto, da sem-
pre è stata dichiarata la volontà di curare
aspetti formativi tesi all'accrescimento
culturale e professionale delle nuove ge-
nerazioni. Nel conseguimento di tale
obiettivo il Centro ha organizzato negli
anni molte attività di formazione, che
hanno visto la partecipazione di nume-
rosi studenti. Corsi di perfezionamento,
seminari, giornate ed incontri di studio
hanno fatto da supporto alla formazione
di base degli allievi, contribuendo a for-
nire un momento di approfondimento
necessario per affrontare le problemati-
che lavorative più comuni.
Sono molte infatti, le occasioni che
hanno visto il contributo di docenti ita-
liani e stranieri, che ben volentieri hanno
offerto il loro supporto per realizzare in-
contri di altissimo profilo. 
Rimanendo per sintesi solo nella storia
recente, Urban/Eco ha organizzato an-
nualmente almeno due incontri a carat-
tere internazionale, con protagonisti
provenienti da prestigiose università stra-
niere. Un primo ciclo di seminari rivolto
agli aspetti professionalizzanti della ri-
cerca ha visto nel 2008 protagonista la
Facoltà di Architettura di Valladolid, in
Spagna, con cui da tempo le nostre rela-
zioni scientifiche sono organizzate in un
proficuo scambio di obiettivi ed interessi.
I professori Juan Josè Fernandez Martin
e Jesus San Josè hanno affrontato rispet-
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di Ricerca Interdipartimentali, che hanno
sempre coadiuvato le normali attività di-
dattiche con esperienze formative tese a
svolgere un ulteriore completamento del
percorso di studi dell'allievo universita-
rio. Tale compito deve trovare conferma
e delineare una nuova dimensione nel-
l'assetto che proprio in questo periodo
l'Università pubblica sta assumendo, a
fronte di una rinnovata esigenza di pre-
parare i giovani in maniera rispondente
alla professione e con modalità più com-
petitive, anche in rapporto agli scenari di
altri paesi esteri, il cui confronto appare
inevitabile in una logica di mercato lavo-
rativo più ampio. 
Questi presupposti hanno spinto alcuni
docenti a impegnarsi volontariamente
nell'organizzazione di incontri che hanno
avvicinato gli studenti a tematiche estre-
mamente professionalizzanti. Sono nati
così i Cantieri del Rilievo, i Cantieri d'autore
(Design), i Cantieri della costruzione, i Cantieri
dell'Informatica, i Cantieri della città, i Can-
tieri dell'illusione e gli Itinerari di Architettura.
I Cantieri del Rilievo hanno aperto l'opera-
zione mostrando le tecniche avanzate del
rilievo in mobilità, offrendo la possibilità
non solo di comprenderne il funziona-
mento dal punta di visto teorico, ma
anche di apprendere dal vivo il funziona-
mento delle apparecchiature che per-
mettono le scansioni scanner laser in
dinamico. L'approfondimento è andato
anche oltre, mostrando esempi concreti
di come si realizza un rilievo archeolo-
gico terrestre e subacqueo, con le tecni-
che più avanzate attualmente disponibili. 
I Cantieri della costruzione sono stati parti-
colarmente apprezzati, perchè hanno
permesso agli studenti di avvicinarsi alle
esperienze che si svolgono durante la
realizzazione di un progetto architetto-
nico, visitando alcuni manufatti in via di
costruzione. Infatti, dopo aver incontrato
noti progettisti chiamati a presentare la
loro attività e le loro opere, gli allievi
sono stati accompagnati dagli stessi au-
tori nei cantieri in via di realizzazione,

potendo così vivere l'atmosfera propria
delle realizzazioni architettoniche in
corso e provando, forse per la prima
volta, l'esperienza della complessità, ma
anche del fascino, del cantiere edile. 
Successivamente i Cantieri dell'Informatica
hanno aggiornato i partecipanti sulle
procedure informatizzate necessarie per
iniziare i lavori di progetti di architettura,
mentre nell’ambito dei Cantieri della città
sono stati presentati i nuovi progetti per
le aree industriali dismesse nella zona
orientale di Napoli.
I Cantieri dell'illusione hanno allargato gli
orizzonti sulle capacità descrittive della
rappresentazione con particolare riferi-
mento alla scenografia teatrale ed alla
rappresentazione anamorfica.
Gli Itinerari di architettura hanno voluto av-
vicinare gli studenti alle tematiche dei
grandi Maestri della storia dell'architet-
tura con un approccio nuovo. Durante
gli incontri sono state proiettate alcune
interviste fatte ai maggiori architetti, che
raccontano in prima persona le espe-
rienze e gli episodi che hanno accompa-
gnato la realizzazione di opere cardine
dell'architettura moderna e contempora-
nea. Gli studenti hanno così avuto modo
di ascoltare la voce di Mies Van der
Rohe, di I. M. Pei, di Frank Lloyd Wright
e di altri, vedendo i documentari che te-
stimoniano, con aneddoti e curiosità in-
teressanti, le vicende che hanno
caratterizzato la costruzione di quelle che
sarebbero diventate delle vere e proprie
opere d'arte.
Infine, intraprendente è stata la modalità
con cui si sono svolti i Cantiere d’autore: le
ristrettezze economiche che condizio-
nano la ricerca nel periodo attuale, non
hanno impedito di offrire comunque la
possibilità agli studenti di confrontarsi
con i professionisti che operano attiva-
mente nel campo del Design. Alcuni di
questi - Odoardo Fioravanti, Matteo
Ragni, Giulio Iacchetti, Ilaria Marelli -
hanno potuto così proporre il loro pre-
zioso contributo intervenendo in aula a

Napoli attraverso la videoconferenza. 
In sintesi le attività dei Cantieri di Archi-
tettura si sono sviluppate intorno al
tema centrale del progetto di architet-
tura nelle sue diverse declinazioni in
rapporto al disegno, al rilievo, al design,
alla storia, alla geometria, registrando
notevoli consensi e interesse da parte
degli studenti che vi hanno preso parte.
Il bilancio che si può fare a conclusione
del primo ciclo dei Cantieri di Architettura
è dunque inevitabilmente più che posi-
tivo: in meno di sette mesi  sono stati or-
ganizzati più di venti incontri che hanno
visto complessivamente la partecipa-
zione di oltre 400 iscritti, con richieste
registrate per le singole attività il più delle
volte in esubero rispetto ai limiti logistici
prefissati. Per regolarizzare il flusso di ri-
chieste in modo da permettere la  mas-
sima efficienza nella preparazione degli
incontri, l'organizzazione ha beneficiato
del sapiente lavoro dell'Arch. Raffaele
Catuogno che ha elaborato un sito web
(www.cantieridiarchitettura.unina.it) in grado
di raccogliere le iscrizione in maniera or-
dinata, garantendo la prenotazione agli
eventi per priorità temporale di accesso. 
In definitiva, l'esperienza dei Cantieri ha
testimoniato ancora una volta come la
volontà e la tenacia di alcuni docenti,
coadiuvati dall'indispensabile compe-
tenza e disponibilità di giovani ricercatori
che credono nella crescita e nello svi-
luppo offerti da un apprendimento che
non si esaurisce solo nelle lezioni obbli-
gatorie, possano dar vita a momenti for-
mativi di estremo pregio e di importanza
fondamentale, anche in un'epoca evi-
dentemente caratterizzata da una grande
scarsezza di risorse economiche. A que-
sto punto non possiamo che augurarci
che l'esperienza avuta quest'anno possa
servire alla preparazione di  ulteriori, in-
teressanti momenti di crescita da offrire
alla formazione continua delle nuove ge-
nerazioni di professionisti.
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Il contesto contemporaneo sollecita
oggi una riflessione sul ruolo dell'Uni-
versità e della formazione,  richiamando
la necessità di mettere a fuoco  i nodi
centrali di una trasformazione che inve-
ste il mondo del lavoro e dunque di ri-
flesso incide sulla  struttura
dell'insegnamento nel complesso equi-
librio  che deve sussistere tra l'approc-
cio teorico ed i necessari risvolti
operativi. Se ciò è vero in via generale,
nelle Facoltà di Architettura, l'insegna-
mento richiede un impegno didattico
molto complesso, dovendo fornire i
fondamenti teorici della disciplina e ad
un tempo formare tecnici preparati e
competenti,  che abbiano dimestichezza
con materiali e tecnologie in continua
evoluzione e che siano capaci di far sì
che la rappresentazione, quale immagine
astratta della cognizione, abbia  pieno ri-
scontro nella pratica applicativa.
D'altronde lo stesso Leon Battista Al-
berti nell'introdurre il De Re Aedificato-

ria, nel capitolo primo del primo libro,
scrive che l’architettura nel suo com-
plesso si compone di disegno (linea-
menta) e costruzione, specificando con
tale affermazione la duplice connota-
zione del lavoro dell’architetto che si
rifà, in prima istanza, ad una idea quale
prefigurazione astratta, per poi trovare
concretezza in un gesto inscritto nella
pietra che diventa espressione di un pre-
ciso linguaggio e sistema compositivo. 
Il solo sistema costruttivo non è infatti
direttamente architettura, la quale è in-
vece espressione di un pensiero che

trova la sua prima e più immediata rap-
presentazione nella forma disegnata,
così come non può essere detta tale
un'architettura che sia relegata al solo
ruolo di speculazione teorica e che si li-
miti  alla bidimensionalità del foglio o
alla virtualità dello spazio digitale. Al
contrario invece la cosiddetta architet-
tura  spontanea non è mai un prodotto
solo tecnico, ma è un qualcosa che pro-
duce valore e si inserisce nella storia di
un luogo, in quanto frutto di un pro-
getto collettivo nella misura in cui la cul-
tura architettonica diffusa in un periodo
storico ne determina la forma, i detta-
gli, il carattere. 
Esiste dunque una complementarietà di
aspetti che sono connessi all'architettura
all'interno dei quali appare evidente che
l'intenzionalità insita nella rappresenta-
zione abbia  un ruolo centrale, e che la
stessa rappresentazione  si connoti
quale termine medio tra il pensare e il
fare.
In tal senso, la capacità di istituire una
chiara correlazione tra rappresentazione
e manufatto reale è una prerogativa fon-
damentale nel lavoro dell'architetto  ed
implica una struttura mentale e delle ca-
pacità operative  complesse, mediate dai
diversi livelli di maturità culturale  e di
attitudine critica  del progettista  che
deve integrare con la sua immagina-
zione  lo spazio concettuale che divide
un disegno da una architettura real-
mente costruita. Appare dunque op-
portuno che gli allievi della Facoltà di
Architettura, accanto alla formazione

teorica, abbiano un contatto diretto con
il costruito, al fine di praticare costante-
mente l'esercizio di traduzione dalla rap-
presentazione al reale, sapendo
riconoscere in ogni segno tracciato sulla
carta una corrispondenza con la realtà,
ed essendo coscienti delle ricadute che
avrà ogni scelta operata sul disegno in
quanto strumento sostitutivo della re-
altà.  
La prospettiva di dar luogo ad interse-
zioni con il mondo del lavoro, prefigu-
rando aperture sulle diverse realtà
professionali, identifica una delle fina-
lità  dei Cantieri di Architettura, accanto
alla quale si colloca un altro obiettivo di
fondo che è quello di innescare negli
studenti quell'entusiasmo che deriva dal
vedere con i propri occhi l'architettura
che si costruisce, vivere direttamente il
processo che trasforma l'idea in realtà
costruita: osservare ciò che si sta co-
struendo   non attraverso l'astrazione
grafica e la codificazione di segni atti a
rappresentare la realtà, ma guardare la
realtà stessa, nei suoi materiali, nei suoi
spessori nelle sue specificazioni tecni-
che, nel perché del loro aggregarsi in
forma concreta, nei problemi operativi
legati alla sua pratica esecuzione.
In tale ottica si è pensato di fornire delle
occasioni di confronto con il mondo
della professione e con   la pratica ope-
rativa dell'architettura, portando all'in-
terno dell'Università ulteriori possibilità
di apprendimento attraverso l'espe-
rienza di professionisti che operano sul
territorio. Un’esperienza che non solo è

I Cantieri dell’architettura. Dalla formazione alla professione
Antonella di Luggo

Facoltà di Architettura, Università di Napoli Federico II
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stata raccontata dai singoli progettisti
nell'ambito dei diversi incontri che si
sono tenuti presso il Centro Urban Eco,
ma che è stata anche direttamente vis-
suta dagli studenti attraverso le visite in
cantiere dove gli allievi hanno avuto la
possibilità di  vedere il progetto nel suo
farsi realtà, cogliendo il processo esecu-
tivo nella sua complessità, dalla fase
ideativa attraverso le diverse elabora-
zioni, fino a quella della realizzazione. 
Il cantiere è infatti il luogo dell’architet-
tura ove si inverano gli assunti teorici e
l’idea trova espressione concreta nei ma-
teriali che la conformano.  Esso ri-
manda implicitamente allo spazio del
sapere e del fare  quale  ambito di un
work in progress; è  luogo operativo di ri-
flessioni  che si incrociano e si sovrap-
pongono, di scelte, di ripensamenti,
dove l’architettura,  dalla prefigurazione
attraverso il disegno, perviene  alla sua
definizione esecutiva,  leggibile nei det-
tagli e nelle tecniche costruttive.
I diversi sopralluoghi oltre a rappresen-
tare un aggiornamento su alcune attività
in corso nel territorio napoletano,
hanno suscitato un vivo interesse negli
studenti   che hanno avuto modo di co-
gliere nell'esperienza particolare  meto-
dologie più generali, istituendo un
implicito raccordo tra i casi applicativi
prospettati con le formulazioni teoriche
e le  rappresentazioni grafiche che vi
hanno dato origine. In tal senso è
emerso ancora una volta  il ruolo cen-
trale  del Disegno quale momento fon-
dante del Progetto di Architettura ed
atto predittivo della realtà in divenire a
prescindere  dalle  differenti scale di in-
tervento e dalle specifiche finalizzazioni.

Cantiere in Via Barbagallo

Visita degli studenti della Facoltà di architettura con l’ing. Luca Casalini al cantiere in Via Barbagallo

Cantiere in Via Brin 

Cantiere in Via Brin 

Cantiere in Via Barbagallo
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I Cantieri della Costruzione. Tra Disegno e Progetto
Riccardo Florio
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risultato di questa collaborazione regi-
stra, proprio nella sua fase decisiva, una
caduta dell’autografia rispetto a quella
iniziale. Ma proprio questa fase allogra-
fica è quella che normalmente ricono-
sciamo come quella più autografica. La
realtà della costruzione è infatti la rap-

presentazione più convincente del progetto: rac-
coglie e riassume tutto quello che è
avvenuto prima e lo esclude. Di fronte
ad una costruzione, noi diciamo che è
“opera dell’architetto X”, senza per un
attimo pensare ai muratori che l’hanno
costruita o al testo del progetto che ha
istruito le loro azioni. Se non fosse per
tutte quelle ragioni che vincolano nel
tempo e nello spazio un’opera architet-
tonica, il testo progettuale potrebbe be-
nissimo essere non solo ritrascritto, ma
anche servire per istruire un’altra co-
struzione congruente alla prima…”2. 
L’architetto esercita, appunto, la sua ul-

tima manualità attraverso il disegno
“scrittura dell’anima che forma la mate-
ria dell’abitare”3 e affida l’esecuzione
della sua opera ad altre figure che ne de-
termineranno una delle possibili esecu-
zioni. Al pari della musica, infatti,
l’architettura diviene espressione allo-
grafica in quanto l’architetto scrive un
testo o una partitura che dovrà essere
letto ed eseguito, con tempi e modalità
differenziati, per poter essere manifesta.
Questa distanza, tra disegno, progetto e
costruzione (nell’accezione latina di
intra-dentro internamente) nella quale si
deposita e si stratifica la nemesi storica
del cammino prefigurativo, viene ad es-

al testo del progetto e della sua trasferi-
bilità oggettiva, che si va a condensare
il significato profondo del complesso si-
stema di azioni che partendo dai temi
del disegno, della rappresentazione e delle
relative implicazioni figurative e compositive,

conducono alle fasi della produzione
più specificatamente progettuale.
Se lo schizzo incarna la traccia criptica
che contiene in sé tutta l’idea proget-
tuale e che trasferisce fedelmente, nella
sua condizione segnica, la poetica del
suo autore è pur vero che costituisce
solo un frammento, formidabile per ca-
pire lo spirito dell’opera, ma insuffi-
ciente per poterla compiutamente
descrivere o per comunicarne le carat-
teristiche progettuali. 
L’architettura implica nel suo divenire
materia un’operazione economica, all’in-
terno di un vero e proprio processo
produttivo, che deve tenere conto ne-
cessariamente del contesto politico che
la deve accogliere, dell’organizzazione
sociale del momento e degli interessi
particolari della committenza. Questi ul-
timi impongono, tra l’altro, la articola-
zione di un programma funzionale che
deve essere reso preventivamente mani-
festo e deve risultare coerente con i pre-
supposti dell’intero programma degli
interventi.
Affinché l’opera si costruisca è indi-
spensabile che il testo progettuale si
attui attraverso la stretta collaborazione
dell’architetto (inteso quale capo della
costruzione dal greco arkhi-tecton) e delle
forze produttive ed economiche. “E il

Il rapporto tra architettura disegnata e
architettura costruita ha da sempre ani-
mato raffinate speculazioni all’interno di
un processo che, scaturito da una crasi
sociale e politica nonché culturale e ar-
tistica in pieno Quattrocento, ha portato
alla separazione definitiva della figura
dell’architetto da quella del costruttore. 
Tale rapporto pone ancora oggi una
questione irrimediabilmente aperta sulla
molteplicità delle interferenze, positive
e negative, che si generano allorché si
analizza il legame profondo che esiste
tra l’operazione del disegnare e quella del

progettare e di come quest’ultima con-
duca correttamente e coerentemente il
pensiero di orgine alla sua realizzazione
nell’architettura.
Iter prefigurativo, restituivo e costruttivo
alquanto complesso che obbliga ad una
serie di riflessioni.
L’elaborazione progettuale stabilisce
degli estremi che possono apparire con-
trapposti: lo schizzo iniziale da una
parte e gli elaborati di progetto dall’al-
tra, nella loro stesura finale, quella che
dovrebbe contenere tutti gli elementi
qualitativi e quantitativi per garantire il
controllo dell’opera in cantiere. “…da
un lato, il coinvolgimento, la sostanzia-
lità, la tangibilità, la presenza, l’imme-
diatezza, l’azione diretta; dall’altro, il
disimpegno, l’obliquità, l’astrazione, la
mediazione e l’azione a distanza”1.
Ed è proprio in questo discrimine, mi-
surato tra la presenza trascrittiva e auto-
grafa dell’autore e il suo progressivo
derimersi a vantaggio della rispondenza
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dell’opera.

1. Robin Evans, Traduzioni dal disegno all’edi-

ficio, in «Casabella» n. 530, dicembre 1986,
p. 47.
2. Massimo Scolari, Progetto e immagine d’ar-

chetettura, in «Casabella» n. 504, luglio-ago-
sto 1984, p.30.
3. Francesco Amendolagine, Massimo Cac-
ciari, OIKOS da Loos a Wittgenstein, Officina
Edizioni, Roma 1975, pp. 25-26.

sere colmata proprio dallo sviluppo
delle fasi della elaborazione, secondo i
tempi della riflessione, della affabula-
zione ideativa, del racconto, della storia,
ma anche del controllo della forma,
della calibrazione delle funzioni, della ri-
spondenza delle dimensioni, della esat-
tezza della anticipazione esecutiva.
Una scansione dei tempi della lettura e
dell’apprendimento continuamente fil-
trate attraverso le trame del disegno e
della continua oscillazione che su que-
ste si produce tra realtà del dato o della
fisicità e realtà della sua rappresenta-
zione che, in qualche modo, simula e
riecheggia i tempi stessi della costru-
zione.
Il corpo del Disegno si esprime, così,
mediante una successione di rappresen-
tazioni che accompagnando attenta-
mente il percorso progettuale, lo
sostengono e lo vivificano, approdando
alla definizione di un metodo capace di
intellettualizzare dati oggettivi e stru-
menti operativi e che, nel rispetto di pre-
cise leggi entro cui operare, funga da
stimolo per l’elaborazione di nuove e di-
verse configurazioni.
Disegni che necessitano di una adeguata
aderenza agli strumenti operativi ed alla
loro attualizzazione e che producono
una serie di rappresentazioni infografi-
che che rendono attuale, contempora-
neo, il disegno ‘tradizionale’ e che non
tradiscono le qualità dell’opera: visioni
innaturali, distanze infinite, occhi inu-
mani che, proietttati su ipotetici piani
ideali, vedono le vere dimensioni, gli
esatti rapporti angolari, le specificità di
ognuno degli elementi concorrenti alla
configurazione di un’immagine finale
che ripropone, senza alcuna conces-
sione al sensazionalismo grafico, rigo-
rosamente e ordinatamente le
caratteristiche formali e le dimensioni

La cava di Tufo, Il cantiere di via Brin a Napoli,

il cantiere Nato a Lago Patria.
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dente desideroso di colmare, almeno in
parte le lacune espresse dal quadro for-
mativo accademico. E’ pur vero che in
passato ed ancora oggi con tali finalità si
sono svolte attività per inserire il mondo
del lavoro nell’Università al fine di
creare sinergia tra due realtà molto vi-
cine ma di fatto talvolta lontane. Tra le
tante, ricordo quella denominata “Pic-
colo e Bello” promossa da Antonio La-
vaggi, presidente del corso di laurea in
Scienze dell’Architettura, alla quale ho
collaborato assieme ad altri docenti, che
si è protratta con grande successo per
circa cinque anni, e che si è conclusa
con una pubblicazione dallo stesso ti-
tolo edita dalla Paparo nel 2009. Nel-
l’ambito dell’ iniziativa Cantieri di

Architettura nel ruolo di docente di sto-
ria dell’architettura ho ritenuto valido ed
efficace proporre un cineforum realiz-
zato in collaborazione con l’aniai Cam-
pania (Associazione ingegneri e
architetti della Campania) che ha fornito
in prestito una serie di sei filmati d’Au-
tore dei maggiori architetti del ‘900. La
proposta ha molteplici finalità: porre in
risalto il rapporto tra architettura e ci-
nema, un rapporto forte, essenziale ed
espressivo che trova le sue basi proprio
nel Novecento; porre in evidenza l’atti-
vità costruttiva progettuale e pratica
esercitata da architetti che hanno realiz-
zato alcune tra le opere più significative,
talvolta maggiormente studiate e stori-
cizzate nei maggiori manuali e testi di
storia dell’architettura contemporanea;
infine sollecitare una maggiore cono-

Cantieri di Architettura è un’iniziativa or-
ganizzata nell’ambito del corso di laurea
in Scienza dell’Architettura da alcuni
colleghi afferenti al centro URBAN
ECO; ha come obiettivo primario
quello di colmare alcune lacune esistenti
oggi nelle facoltà di architettura italiane,
ed in particolare in quella dell’ Univer-
sità Federico II di Napoli ove i docenti,
impegnati nei Cantieri, operano nella ri-
cerca e nella didattica. L’architetto, ju-
nior o senior, si troverà impegnato
molto spesso non solo con progetti e
studi teorici, ma con attività incentrate
su aspetti costruttivi, su pratiche legate
al mondo cantieristico, pertanto l’as-
senza di una preparazione anche prag-
matica risulta chiaramente una carenza
nella formazione dell’allievo. Tra l’altro
va chiarito che anche lo stesso corpo
docente, una volta costituito prevalen-
temente da molti di quegli architetti che
hanno progettato e realizzato le nostre
città, oggi è distante dall’attività pratica-
cantieristica che è sempre stata necessa-
ria, in ogni tempo e paese, ad una
formazione completa dell’Architetto.
Tale fenomeno è diffuso oggi sia perché
l’attività legata alla filiera delle costru-
zioni almeno nel Mezzogiorno d’Italia è
praticamente ferma, sia perché il do-
cente spesso è impegnato a tempo
pieno nel ruolo accademico. Questa
motivazione è stata il motore ed il col-
lante che ha sollecitato ed unito alcuni
docenti, già molto coinvolti nelle attività
di ricerca e formative in facoltà, ad atti-
vare questa iniziativa a scelta dello stu-

Mies Van der Rohe

Alvar Aalto

Philip Johnson

Cineforum sull’architettura
Alessandro Castagnaro

Facoltà di Architettura, Università di Napoli Federico II
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un dibattito aperto il quale ha coinvolto
la maggioranza dei partecipanti ed ha
provocato talvolta degli approfondi-
menti fondamentali per evitare che il fil-
mato costituisse una trasmissione
passiva ma che invece stimolasse un
forte interesse atto a colmare delle la-
cune in maniera innovativa e al di fuori
degli schemi canonici accademici.

è stato su Alvar Aalto indiscusso prota-
gonista dell’architettura organica euro-
pea. Una corrente che convive con il
razionalismo e non gli si contrappone,
ma come si evidenzia dal filmato Aalto,
in particolare in villa Mairea del 1938
con i diversi materiali utilizzati, con la li-
bertà stereometrica e con la fluenza for-
male adotta degli stereotipi del tutto
ignoti ai razionalisti. Poi è stata la volta
di Philip Johnson, ma non della sua fase
primordiale dove con il suo volume The

International Style dava l’avvio al nuovo
codice internazionale, ma nel filmato
vengono riprese interviste e progetti di
un’autore maturo che abbandona le sue
sperimentazioni legate ancora ad un ra-
zionalismo e proietta e orienta la sua ri-
cerca verso quel decostruttivismo nato
dal filosofo Jacques Derrida che poi gra-
zie ad una sintesi tra filosofia ed archi-
tettura diventa un vero pensiero
architettonico praticato e diffuso da P.
Eisenman, da F. O. Gehry, da Z. Hadid
per citarne solo alcuni. Poi è stata la
volta del grande veneziano Carlo
Scarpa, uno dei maggiori protagonisti
dell’architettura italiana che ha segnato
la sua produzione con opere che dal-
l’immediato dopoguerra hanno rappre-
sentato il meglio della produzione
italica, un personaggio individualista ed
eccentrico ma che con il suo magistero
artigianale, con i progetti polivalenti ha
consentito all’Italia di partecipare al di-
battito sull’architettura internazionale.
E’ seguito un filmato su I.M. Pei, clas-
sico e razionale al tempo stesso che con
il progetto della sistemazione del
Grande Louvre e della Piramide ha as-
sunto una notorietà internazionale. In-
fine l’ultimo filmato è stato su Sir. N.
Foster tra gli ideatori dell’architettura
High-Tech. Dopo le proiezioni l’incon-
tro ha riservato la parte più interessante:

scenza dell’architettura contemporanea
talvolta poco affrontata nei corsi uni-
versitari. Pertanto nei filmati sono stati
proiettati passaggi significativi d’impor-
tanti cantieri di costruzione di alcune
opere di Autore, sono state riprese in-
terviste ai progettisti, con commenti,
critiche ed elogi, sull’ excursus, dall’inca-
rico alla esecuzione, con racconti del
progetto, del rapporto con la commit-
tenza, degli artifici costruttivi adottati
nella fase cantieristica fino al completa-
mento della stessa. L’attività, che ha ri-
scontrato un notevole interesse da parte
degli studenti, ha avuto un’introduzione
teorica del curatore dell’iniziativa, il cui
obiettivo era quello di preparare gli al-
lievi al filmato da proiettare. Sono stati
evidenziati in maniera sintetica la figura
dell’architetto, la sua formazione, il con-
testo storico culturale in cui ha operato,
le sue maggiori opere, il codice stile di
appartenenza e tutti quegli elementi si-
gnificativi per la storicizzazione del-
l’opera e dell’Autore. I filmati hanno
riguardato il Padiglione espositivo di
Barcellona realizzato da Mies Van der
Rohe nel 1929, opera manifesto dell’ar-
chitettura razionalista. Dopo il successo
ottenuto da Mies van der Rohe nella co-
lonia Weissenhof, il governo tedesco gli
affidò l’incarico di realizzare un edificio
celebrativo, destinato ad ospitare la ce-
rimonia d’inaugurazione dell’esposi-
zione e altri eventi ufficiali. Nel
Padiglione come è stato notato Mies ha
tratto la lezione di Wright, del neopla-
sticismo, di Schinkel, nei materiali e nel
concetto di tempio belvedere a otto co-
lonne, ma anche del suprematismo e del
neosuprematismo. Questi concetti cri-
tici e storiografici rafforzano l’idea di
uno stretto dualismo di Mies, tra classi-
cismo e innovazione brillantemente ri-
solto in quest’opera. Il secondo filmato

Carlo Scarpa

I.M.Pei

Norman Foster
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Design, ricordi e futuro
Alfonso Morone
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vano una gioia di vivere, tipicamente ita-
liana, fatta assieme di senso estetico e
funzionale. Un oggetto bellissimo che,
evidentemente, attirò anche un perso-
naggio anomalo come Pier Paolo Paso-
lini, polemico come pochi nei confronti
del nuovo conformismo insito nella
corsa degli italiani verso il consumismo,
che ne possedeva un modello metalliz-
zato, con il quale fu ucciso da uno sco-
nosciuto ragazzo di borgata, nella notte
fra l'1 e il 2 novembre 1975 sul lungo-
mare di Ostia. Pelosi, questo era il nome
del ragazzo, completò la sua aggressione
mortale, passando più volte sul corpo di
Pasolini, proprio con quell’auto da
sogno. 
Ma tralasciando l’epos chiediamoci,
prosaicamente, come si potrebbe ap-
procciare l’attuale dimensione del de-
sign, il suo ruolo e diffusione nella
società contemporanea. 
Direi, innanzitutto, affermandone la
strutturale differenza rispetto al passato. 
In un tempo non molto lontano, infatti,
i designer rappresentavano una piccola
comunità di qualche decina di nomi
esclusivamente milanesi, e le industrie
che oggi diremmo design oriented , ana-
logamente, si potevano contare sulle
dita di una mano, ed erano amministrate
da imprenditori che vivevano in stretto
contatto con i progettisti, condividen-
done le medesime aspirazioni.
La attuale articolazione del mestiere di
designer in Italia ha oggi, invece, por-
tato ad una configurazione piramidale
della professione in cui al vertice, costi-

strappo con i denti. Oggetti ed alimenti
che annunciano la fine di una precarietà
alimentare, che aveva condizionato per
millenni la vita quotidiana delle genera-
zioni precedenti, indicando la strada di
un futuro definitivamente sazio, in cui il
cibo, cessando di essere una primaria
necessità, entra finalmente in una di-
mensione ludica ed infantile. Proprio
chi è stato bambino in quegli anni, a ca-
vallo tra i Sessanta e i Settanta, non avrà
certo dimenticato il piacere, ad esempio,
di quei ghiaccioli spigolosi e polari, il cui
vero gusto, però, stava più che nel sa-
pore, limone, fragola, menta, nel loro
colore. Seppure ottenuto con coloranti
rivelatisi poi minacciosamente cancero-
geni, come il famigerato E123, ci riem-
piva letteralmente la bocca, colando
anche oltre, con allegri rivoli, di cui oggi
si potrebbe trovare una lontana traccia
solo nel tratto marcato di alcuni eviden-
ziatori.  
Ma la memoria riporta anche a circo-
stanze, molto meno scanzonate, in cui
il design ha incrociato la nostra storia.
Mi viene in mente una delle tante icone
del design italiano del dopoguerra, la
Alfa Romeo Giulia Sprint GT , la cui
prima versione fu disegnata nel 1963
dall’appena ventiquattrenne Giorgetto
Giugiaro per Bertone. Sino al 1976,
anno di uscita di produzione, la Alfa
Romeo propose varie versioni dell’auto,
con motorizzazioni dai 1290 ai 2000 cc.
La Giulia Sprint GT è una dei tanti
esempi della capacità dell’industria ita-
liana di produrre oggetti che esprime-

A partire almeno dalla seconda metà del
XX secolo il design si afferma, con l’ir-
ruenza del nuovo, come un fenomeno
capace di esprimere la cultura del pre-
sente. Certo, non è il solo. La fotogra-
fia, il cinema, i fumetti, il pop e la
musica giovanile, ancora più recente-
mente il web, sono state attività altret-
tanto capaci di rappresentare il nostro
tempo. Ma il design, rispetto alle altre,
si manifesta con una sua incontenibile
propagazione.  Anche se non lo vuoi,
anche se disprezzi quelle poltrone sco-
mode, incomprensibili e costosissime,
poi comunque ci caschi, nel design. E ci
caschi da percorsi impossibili da evitare,
come la memoria. Allora ti ricordi della
tua infanzia, come di un mondo colo-
rato. Ma ti accorgi che i colori non sono
proprio quelli pastello della nostalgia,
ma quelli forti della plastica e delle
prime ciotole in polipropilene che, dal
refettorio dell’asilo, ti accompagnavano
sino al Carosello serale che chiudeva la
giornata, con Gino Bramieri che, can-
ticchiando un ritornello, cercava di con-
vincerti  della bontà dei catini moderni
in plastica Moplen. Il design, nella sua
irruenza, travolge perfino il sacrario
della ritualità più familiare e ancestrale:
quella del cibo. Lattine e scatolette, ali-

menti idrosolubili, geometriche sotti-
lette, tavolette di cioccolato, paste
industriali disposte in packaging accat-
tivanti, come quelli giallo e blu di Car-
boni per Barilla, o l’indimenticabile
piramide in tetrapack per il latte, og-
getto di furiosi tentativi di apertura a
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più legata ad una dimensione interna-
zionale. L’internazionalità del sistema
del design italiano è sostenuta da una at-
trattiva, di natura storica, che l’Italia
esercita per molti designer stranieri, non
solo celebrità affermate, ma anche gio-
vani che provengono sia dai paesi più
industrializzati che, sempre di più, da
paesi emergenti. In questo senso il de-
sign italiano mostra un tragitto opposto,
rispetto a quello ben risaputo, della fuga
di cervelli italiani verso l’estero. In con-
clusione si può quindi constatare come
il design con cui abbiamo a che fare, sia
uscito dai recinti delle elité culturali, per
vedersi riconosciuto il ruolo di uno dei
motori di innovazione indispensabile
alla crescita economica delle società po-
stindustriali. 
Questo fenomeno, tanto evidente ed
esteso può essere effettivamente sinte-
tizzato nell’affermazione di Andrea
Branzi per cui “il design sta diventando
la professione di massa più tipica del
XXI secolo”.

tuito da pochi nomi noti a livello inter-
nazionale, corrisponde una base for-
mata da una moltitudine di giovani
professionisti che conta ormai in Italia
una decina di migliaia di persone impie-
gate nella professione di designer. Tale
massa è certamente quella più utile da
interrogare per cogliere il senso del
nuovo. I numeri ci dicono di una diffu-
sione delle professione di designer che
oltre a crescere quantitativamente si sta
diffondendo territorialmente, coprendo
aree del Paese in cui non era presente
prima, anche se questa espansione non
muta il ruolo assolutamente preponde-
rante del sistema-design lombardo.
L’attività delle nuove generazioni di de-
signer italiani avviene all’interno di una
singolare modalità di socializzazione
della professione. Essa viene svolta in-
fatti attraverso realtà  organizzative di
pochi numeri, piccoli studi in cui pre-
vale addirittura la dimensione indivi-
duale.
Ma questi piccoli nuclei, tendenzial-
mente individualizzati, convivono tra di
loro formando un esteso sistema comu-
nitario che amplifica le potenzialità di
ciascuno, attraverso una rete mobile di
competenze che possono facilmente ag-
gregarsi, per poi nuovamente sciogliersi,
in funzione delle necessità derivanti
dalle richieste della committenza.  Il si-
stema di relazioni in cui il singolo desi-
gner è inserito, l’appartenenza ad un
circuito comunitario, costituisce quindi
la premessa indispensabile per guada-
gnare qualità competitiva nel lavoro
progettuale, ma rappresenta anche un
evidente segnale di precarizzazione del
lavoro di designer, basato spesso su in-
certe occasioni di lavoro che difficil-
mente forniscono continuità e stabilità.
Si tratta di una rete sociale che per con-
suetudini, stili di vita e cultura è sempre





Cantieri del Rilievo

Tra le principali priorità richieste dagli
studenti in fase di apprendimento si
trova la necessità di avere un approccio
alla professione adeguato alle esigenze
del mercato, che risponde positivamente
quando le competenze sono immedia-
tamente utilizzabili per aumentare la
produttività lavorativa. Diventa quindi
di importanza fondamentale non solo
assicurarsi conoscenze sul piano teorico,
ma anche avere esperienza di un pro-
cesso metodologico applicato ad una
precisa esigenza. Con questi presuppo-
sti è stato organizzato il primo ciclo di
Cantieri del Rilievo, che ha tentato di of-
frire un avvicinamento alle tecniche di
rilievo avanzato, tenendo conto della
componente teorica e disciplinare, che
descrive la conoscenza dei manufatti ar-
chitettonici attraverso una sapiente ana-
lisi dei segni e dei significati dei singoli
elementi compositivi, ma verificando
operativamente le modalità di acquisi-
zione dei dati raccolti con strumenta-
zioni tecnologiche all'avanguardia. Gli
allievi hanno quindi assistito ad

un'esemplificazione effettuata con un
veicolo per la scansione laser dinamica,
che è in grado di acquisire una notevole
quantità di dimensioni georiferite in un
tempo ridotto al solo passaggio del vet-
tore mobile lungo un tragitto prestabi-
lito. La strumentazione produce molti
dati che, seppur raffinati per accuratezza
e precisione, necessitano di un procedi-
mento di elaborazione che vede la ca-
pacità del tecnico diventare rilevante per
determinare il livello di qualità dei risul-
tati raggiunti. Questa fase prevede l'uso
di specifici software in grado di gestire e
processare le informazioni raccolte du-
rante la ripresa con scanner dinamici.
Gli studenti hanno avuto modo di ve-
dere e sperimentare l'intero ciclo del ri-
lievo avanzato, testando l'uso delle
strumentazioni, in modo da apprendere
un primo grado di operatività che senza
dubbio è risultato utile per la maggiore
comprensione delle problematiche e
delle risoluzioni che si devono applicare
in campo professionale.
(M.Campi)
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notevoli scelti liberamente dall'opera-
tore.
Da alcuni anni il Centro Interdiparti-
mentale Urban/Eco sta indagando
nuove e diverse interazioni con tale tec-
nologia insieme allo studio per la defi-
nizione di un framework atto ad
integrare diverse metodologie di rileva-
mento per l’architettura con software
studiati per la gestione e catalogazione
dei beni architettonici. Da sempre la vo-
lontà del  gruppo di ricerca è quella di
approfondire la conoscenza di proce-
dure e strumentazioni il cui corretto uti-
lizzo può prospettare allo studente una
serie di applicazioni pratiche e di possi-
bili settori professionali in cui  la meto-
dologia acquisita possa essere utilizzata,
sia per rispondere ad una domanda di
lavoro,  sia per sollecitarla  attraverso
forme di autocommitenza assai utili nel-
l’attuale panorama di programmi e di in-
centivi alla trasformazione delle nostre
città e dei nostri contesti ambientali e
paesaggistici. Le attrezzature sono ge-
stite da Urban/Eco in partnership con
importanti aziende del settore, nell'am-
bito di un rapporto di collaborazione
dove il know-how tecnologico di chi in-
venta, perfeziona e costruisce tali stru-
menti per il rilievo, viene poi
sperimentato nella pratica operativa.
Nell'ambito delle attività  relative ai
Cantieri del Rilievo sono stati dedicati
due incontri alla presentazione della tec-
nologia del laser scanner illustrandone il
funzionamento, le potenzialità e le mo-
dalità di utilizzo e prevedendo inoltre

mensionale", è formata da milioni di
punti che descrivono la superficie del-
l'oggetto rilevato e da essa è possibile ri-
cavare informazioni dimensionali e
colorimetriche. Il laser consente, con di-
verse modalità, di acquisire una grande
quantità di dati in tempi di rilievo sensi-
bilmente ridotti, pur mantenendo sem-
pre altissime precisioni. In particolare,
può acquisire tutto ciò che è visibile
dalla posizione in cui si trova ed è per-
tanto assimilabile a una stazione totale
topografica, dove il calcolo delle coor-
dinate dei punti avviene tramite un si-
stema polare, noti gli angoli verticali,
orizzontali e le distanze. La differenza
fondamentale tra i due strumenti consi-
ste nell'elevata velocità di misurazione
del laser scanner  - che è capace di ac-
quisire dagli 800 punti a oltre 125.000
punti al secondo - e nella possibilità di
estrapolare, oltre alle coordinate x, y, z
di ogni singolo punto, altre informa-
zioni, come la riflettenza, il colore e la
direzione normale. Quanto maggiore è
la risoluzione impostata per l'acquisi-
zione, tanto più densa sarà la nuvola di
punti e, quindi, il dettaglio della rappre-
sentazione . I laser scanner di ultima ge-
nerazione, integrano caratteristiche
presenti nelle stazioni totali topografi-
che; su alcuni di essi si possono ritro-
vare le livelle di precisione per la messa
in bolla dello strumento, il piombo ot-
tico per il centramento su un punto no-
tevole, la possibilità di eseguire
poligonali di precisione, di misurare il
singolo punto, individuando cosi punti

Nell'ambito del Rilievo dell'architettura,
la necessità di abbreviare i tempi di ac-
quisizione dei dati, di aumentarne la
precisione e, quindi, di ottenere una
copia digitale esatta dell’oggetto da rile-
vare, ha spinto ricercatori di diverse di-
scipline a studiare le possibili
applicazioni all'ambito architettonico di
alcune strumentazioni originariamente
preposte ad altri scopi, perfezionandone
le performances  al punto da amplifi-
carne enormemente le potenzialità. 
Un esempio in tal senso è costituito dal
laser scanner 1 strumento inizialmente le-
gato alla prototipazione di piccoli og-
getti a livello industriale 2 e attualmente
largamente utilizzato nel campo del ri-
lievo dell’architettura, dove sta raggiun-
gendo risultati di notevole livello,
considerato che  il laser, come tutte le
strumentazioni che fanno uso di tecni-
che ottiche, non è invasivo - in quanto
l’interazione con l’oggetto è ridotta al
minimo - ed è pertanto adatto per la mi-
surazione di oggetti e manufatti di par-
ticolare pregio.
Si tratta di un dispositivo elettro-ottico
meccanico che permette di rilevare au-
tomaticamente un oggetto nelle sue tre
dimensioni, utilizzando un fascio di luce
strutturata che non danneggia o altera
la consistenza materica delle superfici
misurate e che agisce misurando in un
tempo relativamente ridotto un eleva-
tissimo numero di dati a partire dalla su-
perficie dell’oggetto. La nuvola,
visualizzabile direttamente sul monitor
di un computer come "fotografia tridi-



23

un'esercitazione applicativa in aula per
il trattamento della nuvole di punti, ove
gli allievi sono stati guidati nelle fasi ini-
ziali di processamento dei dati, allinea-
mento e registrazione delle nuvole ed in
quelle successive per la creazione di
mesh e per l'estrazione dei dati. Tale
esperienza ha inteso rendere evidenti le
difficoltà tuttora presenti nei pro-
grammi di gestione delle nuvole di punti
che derivano dal fatto che i dati ven-
gono importati in maniera acritica e la
decimazione viene compiuta in modo
non ragionato anche su quelle zone, gli
spigoli o bordi, che invece dovrebbero
mantenere la risoluzione iniziale. 
Se l’acquisizione dei dati appare quale
operazione meccanicamente risolta, è la
sua riduzione dimensionale al piano
della rappresentazione che, prescin-
dendo da ogni automatismo, richiede
necessariamente l’interpretazione critica
dei dati immagazzinati. Non è possibile
infatti demandare alla macchina la scelta
di punti intelligenti capaci di rappresen-
tare l’oggetto indagato e, nonostante il
vantaggio che l’acquisizione compute-
rizzata dei dati comporta nella cono-
scenza dell’architettura, il ruolo
dell’operatore resta centrale in ogni ope-
razione di conoscenza. 

1. Esistono diverse tipologie di laser scan-
ner: lo scanner a tempo di volo (T.O.F. Time
of  Flight) e a modulazione di fase per il ri-
lievo di superfici di medie e grandi dimen-
sioni, con dettaglio massimo pari a 4mm e
campo di azione compreso fra 2 e 2000 m;
lo scanner a triangolazione ottica e lo scan-
ner montato su supporti articolati, per il ri-
lievo di oggetti di piccole dimensioni, con
dettaglio fino a 0,4 mm e campo di azione
fino a 2 m. Il laser scanner che impiega la ti-
pologia di misurazione a tempo di volo
emette un impulso laser a una frequenza
pari a una decina di kHz che, dopo aver col-
pito il punto da rilevare, torna allo stru-
mento stesso misurando il tempo di andata
e ritorno dell’impulso laser inviato. La mi-
sura del tempo intercorso fra l'emissione e la
ricezione del raggio riflesso, l'angolo di in-
clinazione del raggio emesso rispetto all'asse
verticale dello strumento e l'angolo azimu-
tale del raggio emesso rispetto a un asse
orizzontale preso come riferimento costi-
tuiscono le coordinate sferiche che consen-
tono l'individuazione tridimensionale dei
punti rilevati. Le coordinate vengono in una
prima fase fornite in un sistema di riferi-
mento cartesiano, che ha origine in un
punto dello strumento e che, successiva-
mente, può essere georeferenziato in ter-
mini assoluti o relativi, anche con un sistema
GPS. Il funzionamento del laser scanner che
impiega il sistema di misurazione a modula-
zione di fase è simile a quello a tempo di
volo, anche se il pattern illuminante non è
più un raggio, ma un'onda sinusoidale che
permette di rilevare un oggetto con una
maggiore velocità in proporzione al tempo
impiegato per effettuare la scansione. Il
range di azione di questi scanner arriva al
massimo a 100 m.
2. Per la restituzione digitale di oggetti di
piccole dimensioni e per la costruzione di
prototipi industriali vengono utilizzati gli
scanner laser a triangolazione ottica che
operano su distanze minori, ma offrono una
precisione dell'ordine dei decimi di millime-
tro. Il principio di misurazione delle coordi-
nate di un punto è analogo al processo di

triangolazione che si effettua in topografia.
Emettitore e ricevitore del laser si trovano in
due punti differenti, una lama di luce,
emessa dallo scanner, colpisce l'oggetto ge-
nerando un profilo che viene acquisito da
una telecamera a CCD (Charge Coupled
Device). La posizione spaziale dei punti che
appartengono al profilo di luce si ottiene per
triangolazione conoscendo la posizione
dello scanner, della telecamera a CCD e del-
l'oggetto rilevato. L'insieme dei profili pa-
ralleli, ottenuti al termine della scansione,
forniscono l'informazione necessaria per la
realizzazione di un modello tridimensionale.

Estrazione di sezioni da nuvola di punti, labora-

torio Urban Eco.

Laser scanner HDL-64E
Scansione dinamica per “house of  cards” dei Ra-

diohead
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lievo tridimensionale del tracciato stra-
dale che collega Piazza Plebiscito con
Piazza del Gesù, attraversando un’area
del centro storico della città di Napoli
fortemente segnata dalla presenza di un
tessuto urbano ricco di valenze storico-
culturali e di elevata qualità architetto-
nica.
La missione è stata pianificata conside-
rando il livello molto alto di traffico che
affligge questa zona suddividendo il ri-
levamento in due fasi: la prima si è
svolta durante il giorno ed ha interes-
sato Piazza Plebiscito e una parte dei
portici di Palazzo reale mentre il re-
stante percorso è stato rilevato durante
la notte per evitare i suddetti problemi
di traffico.
Il tracciato georiferito è stato sfruttato
come sistema di appoggio sul quale
sono state calcolate le coordinate geo-
grafiche X, Y, Z della nuvola dei punti
generata dai sensori laser.
Per l’elaborazione dei dati 3D esportati
in formato *.ASCII e *.LAS sono stati
utilizzati software commerciali come
Polyworks, Reconstructor, etc, che
hanno consentito il trattamento della
nuvola dei punti georiferita e l’elabora-
zione di un modello tridimensionale.
E’ stato possibile così visualizzare, clas-
sificare ed elaborare milioni di punti e
digitalizzare i modelli 3D delle strade e
degli edifici interessati dal rilievo calco-
lando accurate misure sulla nuvola di
punti acquisita. 
Accanto all’enorme precisione metrica
dei dati, accuratezza riferita a una scala

Il Lynx Mobile Mapper è un sistema in-
tegrato di sensori laser, sistemi di navi-
gazione inerziali e satellitari che sono in
grado di eseguire una scansione laser
georiferita in modalità dinamica.
L’apparato è costituito da diversi mo-
duli, tra loro integrati ed installati su una
piattaforma fissa, posizionata sul tetto
di un qualsiasi veicolo che può raggiun-
gere la velocità massima di crociera di
100 km/h.
In particolare il primo modulo é for-
mato da un’unità centrale chiamata POS
LS 420 Applanix che integra un sistema
di navigazione satellitare GPS (Global
Positioning System), un IMU (Inertial
Measurement Unit) e un odometro di
precisione (DMI).
Il secondo modulo è formato da due
sensori Lidar della Optech ad alta preci-
sione con una portata superiore ai 100
m, un angolo di scansione pari a 360° e
un margine di errore che varia dai 7mm
ai 5 cm. 
Il terzo modulo può essere configurato,
in funzione della finalità del rilievo, con
un numero variabile di telecamere ad
alta risoluzione, di norma cinque, di cui
tre in posizione frontale e due teleca-
mere in posizione laterale e/o poste-
riore. Nella fase di elaborazione dei dati
è possibile mappare i fotogrammi cat-
turati dal sistema video sulla nuvola di
punti georiferita in modo da creare un
modello 3D perfettamente aderente alla
realtà.
Il progetto dal titolo “La città specchiata:

percorsi di rilievo urbano” ha previsto il ri-

Ogni periodo storico ha inteso il rilievo
architettonico in maniera differente a
causa del mutare dei criteri con cui si af-
fronta l’analisi di un’opera e grazie al
perfezionarsi della strumentazione e
delle tecniche che supportano tale ope-
razione.
L’avvento del digitale nel campo del ri-
lievo architettonico ed urbano ha pro-
fondamente condizionato il rapporto
tra opera da rilevare e rilevatore produ-
cendo un significativo cambiamento
nell’acquisizione, trattamento e restitu-
zione dell’informazione metrica.
Infatti gli avanzamenti tecnologici che
gli strumenti del rilievo subiscono in-
cessantemente, contribuiscono a modi-
ficare profondamente prassi e
metodologie di lavoro nel campo della
conoscenza e documentazione del pa-
trimonio architettonico.
In particolare i moderni dispositivi di
misura quali il laser scanner 3D e i si-
stemi per la restituzione fotogramme-
trica come la fotomodellazione hanno
permesso di raggiungere dei risultati in
termini di precisione e accuratezza del
dato metrico impensabili fino a qualche
anno fa.
In questa direzione, il team di ricerca del
Centro Interdipartimentale Urban/Eco,
diretto dal prof. Massimiliano Campi
con la collaborazione di diverse aziende
quali le canadesi Optech e Applanix e la
italiana Codevintec, ha potuto speri-
mentare nel Novembre del 2009 l’uti-
lizzo di una tecnologia molto avanzata
per il rilievo urbano: il Lynx.
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tomatismo della macchina risolva anche
i problemi di interpretazione del dato.
E’ necessario ribadire il ruolo del rileva-
tore che rimane il regista indiscusso di
tutte le fasi di esecuzione di un rilievo
architettonico e urbano.

urbana, una delle problematiche riscon-
trate nella fase di elaborazione dei dati è
stata la difficoltà di gestire file di enormi
dimensioni, l’impossibilità di colmare
delle zone d’ombra generate dalle mac-
chine parcheggiate lungo il percorso
analizzato e la necessità di integrare il ri-
lievo laser scanner con quello foto-
grammetrico per ottenere un risultato
adeguato alle aspettative.
Un ulteriore sperimentazione in questo
senso si è svolta all’interno dei “Cantieri

per il rilievo”, grazie al supporto del-
l’azienda italiana Geotop. 
Infatti, nel mese di Gennaio 2011, du-
rante una delle quattro giornate dedicate
all’approfondimento delle tecnologie in-
novative per il rilievo architettonico ed
urbano gli studenti hanno potuto assi-
stere al funzionamento del sistema Top-
con IP-S2 Mobile Mapping System.
Tale apparato combina il tracciamento
e il posizionamento dei segnali GNSS a
doppia frequenza con la misurazione
inerziale e con l’integrazione della scan-
sione laser e di una videocamera digitale
per immagini sferiche a 360°.
Rispetto alla tecnologia della Optech, il
sistema IP-S2 risulta più maneggevole e
dinamico ma meno preciso per quanto
riguarda la risoluzione della nuvola di
punti con un errore medio che varia da
pochi cm fino a 15 cm.
Naturalmente questi due sistemi sem-
plificano e velocizzano enormemente la
fase esecutiva del rilievo che si svolge
percorrendo la rete stradale o la zona da
rilevare a una velocità compatibile alle
condizioni reali di traffico ed alle limi-
tazioni assegnate dal codice stradale.
Tuttavia rispetto alla capacità di questi
apparati di raccogliere informazioni in
maniera rapida e precisa spesso non
corrisponde la corretta gestione del dato
stesso nella falsa convinzione che l’au-

Nuvola di punti di un ambito urbano acquisita con Lynx Mobile Mapper

IP-S2 Mobile Mapping System

Lynx Mobile Mapper
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metodologie standardizzate. Per acqui-
sire il metodo resta, infatti, indispensa-
bile applicare il procedimento su reali
casi-studio e sperimentare, in pratica, la
metodologia in questione.
Nell’esempio di seguito riportato viene
adoperato il programma di restituzione
fotogrammetrico Photomodeler-scan-
ner 6.2.2 per costruire il modello tridi-
mensionale della chiesa di San Lorenzo
a Trento, a partire da un set di immagini
scattate sul posto.
Il primo passaggio da effettuare è cali-
brare la fotocamera utilizzata per il ri-
lievo, individuare cioè i suoi parametri
tecnici  quali: lunghezza focale, posi-
zione del punto principale e alcuni pa-
rametri aggiuntivi atti a modellare
eventuali errori sistematici, ad esempio
causati dalle distorsioni delle lenti. 
Per ottenere questi dati bisogna foto-
grafare dei targets - acquistati presso
specifici laboratori in quanto realizzati
con materiali ad alta riflettanza - e pro-
cessare le immagini ottenute con dei
particolari software licenziati. L’utilizzo
di tali targets è un pre-requisito neces-
sario per estrarre, dalle foto, informa-
zioni metriche tridimensionali precise e
affidabili. 
Una volta calibrata la fotocamera, si
passa alla fase di acquisizione dei foto-
grammi e all’individuazione, all’interno
del programma, delle tre posizioni e
delle tre rotazioni di ciascuna immagine
rispetto a un particolare sistema di rife-
rimento nello spazio. In questa maniera,
utilizzando una particolare equazione

nale, permette di ottenere informazioni
tridimensionali dall’utilizzo di due o più
fotogrammi.
Molti sono i software fotogrammetrici
disponibili in commercio (sia per foto-
grammetria aerea che terrestre) utilizzati
per l’estrazione delle informazioni me-
triche che si basano su immagini digitali
organizzate secondo una matrice ordi-
nata di pixel. Per applicazioni terrestri i
più utilizzati sono: Australis, ImageMo-
deler, i Witness, PhotoModeler e Sha-
peCapture.
Indipendentemente dal tipo di pro-
gramma, una volta scattato il set di im-
magini relative all’oggetto di studio, il
lavoro per derivarne informazioni me-
triche e 3D consta di cinque fasi:
1) la calibrazione della fotocamera per
determinare l’orientamento interno;
2) la triangolazione delle immagini per
determinare l’orientamento esterno;
3) la restituzione 3D della scena per de-
rivare una nuvola di punti non struttu-
rata;
4) la creazione di un modello geome-
trico 3D strutturato;
5) la texture mapping e la visualizza-
zione del modello 3D finale foto-reali-
stico.
Questo è l’approccio metodologico da
adottare per ottenere un corretto risul-
tato; ma, come per ogni tipo di mestiere,
non è possibile generalizzare, poiché
ogni esperienza condotta sul campo
presenta proprie caratteristiche e pecu-
liarità che la rendono difficilmente de-
scrivibile con schemi convenzionali e

L’impiego di tecniche digitali in campo
architettonico e archeologico, ha subìto
nell’ultimo decennio un sensibile au-
mento, dovuto principalmente alla ca-
pacità di rilevare, senza contatto diretto,
l’oggetto di studio e di costruire modelli
digitali tridimensionali particolarmente
accurati. Esiste una linea metodologica
chiaramente definita lungo la quale l’im-
plementazione di tecniche fotogram-
metriche ha raggiunto i caratteri di un
sistema maturo e stabile nella creazione
di modelli 3D a partire da scene reali.
Da un punto di vista teorico, il pro-
blema fondamentale nel procedimento
fotogrammetrico è rappresentato dalla
costruzione di un modello stereosco-
pico virtuale sul quale vengono indiret-
tamente svolte tutte le operazioni di
misura. Infatti, avendo a disposizione
due o più fotogrammi che inquadrano
lo stesso oggetto da posizioni opportu-
namente scelte, è possibile ottenere, ar-
tificialmente, la percezione della
profondità. Praticamente, la modella-
zione tridimensionale, dall’inglese 3D
modeling, consiste, quindi, nel mettere
in atto un processo la cui finalità è quella
di realizzare un modello digitale in tre
dimensioni di un oggetto qualsiasi con
l’ausilio di software specifici che si ba-
sano su di un preciso modello matema-
tico.
Tra le differenti tecniche basate sull’uso
delle immagini, particolare attenzione è
stata rivolta alla cosiddetta “fotogram-
metria in tempo reale” che,  in diretto
richiamo alla fotogrammetria tradizio-
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tradizionali grafici (piante, sezioni e pro-
spetti) e l’ortofoto, utilizzabile sul
campo come base per il disegno ma-
nuale. In linea teorica è quindi possibile
superare i limiti delle tecniche di rilievo
tradizionale e della fotogrammetria mo-
noscopica. 
Infine, l’ortofoto associa, al modello 3D,
la tessitura muraria presente nelle foto
processate, in questo caso giocano un
ruolo fondamentale le condizioni di il-
luminazione nelle quali sono state scat-
tate le foto. 
Il volume così ottenuto risulta partico-
larmente realistico e adatto a produzioni
di repliche fisiche, restauro virtuale, ani-
mazioni, didattica, sistemi informativi
territoriali.

Si può, quindi, capire come il rilievo di
strutture di grandi dimensioni richieda
una fase di acquisizione molto lunga e
ben progettata, al fine di ottenere una
notevole sovrapposizione tra immagini
adiacenti per una completa descrizione
dell’oggetto. 
Problemi di logistica e condizioni am-
bientali di lavoro svantaggiose (zone
d’ombra, spazi ristretti, ostruzioni)
creano ulteriori inconvenienti, I disegni
tridimensionali in cui l’operatore rap-
presenta tutto ciò che vede nel modello
stereoscopico non sono un risultato fi-
nale, ma necessitano di alcune opera-
zioni di editing per risolvere eventuali
problemi del modello come le zone in
ombra e la presenza in alcuni foto-
grammi di elementi di disturbo, mac-
chine, alberi, siepi... Per il principio che
è possibile restituire tutto ciò che vedo
nelle immagini, i punti particolarmente
in ombra restano, infatti, un’incognita
da risolvere, quindi è sconsigliabile uti-
lizzare il rilievo fotogrammetrico in am-
bienti poco illuminati o di notte.
Particolarmente vantaggioso e imme-
diato è il passaggio in scala del disegno
tridimensionale, in quanto è prevista la
specificazione di un solo vincolo geo-
metrico, una sola distanza nota fra due
punti. 
Eventuali ulteriori misure prese sul
posto possono servire da verifica dei
dati acquisiti nella generazione del 3D.
Il maggior vantaggio della fotogramme-
tria risiede nella grande quantità di in-
formazioni ricavabili in ogni singola
foto. 
È, al contempo, innegabile la possibilità
data dal software di individuare, con un
minimo errore, zone difficilmente rag-
giungili o del tutto inaccessibili soprat-
tutto in alzato. Dal modello è possibile
ottenere le quote di qualsiasi punto, i

detta di collinearità, il programma cal-
cola l’orientamento esterno del set di
immagini a disposizione. 
Effettuata la triangolazione delle im-

magini, è possibile iniziare la fase di re-
stituzione 3D della scena attraverso
ulteriori misure (manuali, semi-automa-
tiche o automatiche) di punti omologhi.
A questo punto ha inizio un paziente e
meticoloso lavoro di individuazione di
tutti quei punti appartenenti all’edificio
che permettono di ricostruirne il profilo
e le bucature. Dal punto di vista del-
l’estrazione delle caratteristiche geome-
triche è richiesta una lunga fase di
editing e, nonostante l’elevato grado di
automazione offerto dai più moderni
pacchetti software, è previsto un note-
vole intervento da parte dell’operatore.
I punti vengono individuati nelle zone
più salienti della scena da restituire, in
modo da poter definire un modello 3D
attraverso linee, prima, e superfici, poi,
a cui è possibile, in fase finale, associare
una tessitura presente nelle immagini,
ottenendo un risultato foto-realistico.
L’approccio scelto varia in funzione
delle condizioni in cui ci si trova a ope-
rare e in base alle esigenze di ogni sin-
golo rilievo; resta confermato quanto sia
importante la disponibilità di fotografie
ben fatte, che costituiscono, con la loro
ricchezza di informazioni, uno stru-
mento di indagine e documentazione di
grande interesse e potenzialità. 
Il principio di funzionamento della fo-
togrammetria rimane la triangolazione,
quindi, per ottenere una misura tridi-
mensionale con questa tecnica sono ne-
cessarie almeno due immagini che
ritraggano lo stesso punto da due ango-
lazioni differenti, facendo in modo che
le immagini siano tra loro contigue con
delle zone di sovrapposizione, tra un fo-
togramma e l’altro, di almeno un terzo.

Photomodeler: ricerca dei punti omologhi

Photomodeler: elaborazione dati

Photomodeler:nuvola di punti
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Il rilievo in archeologia

Ruggero Morichi

Facoltà di Architettura, Università di Napoli Federico II

vello di documentazione e quindi di rilievo
cui questi beni sono interessati.
Nel primo caso, infatti,  le procedure di ri-
levamento a cui l’area va sottoposta ri-
guardano anzitutto una serie di indagini
non distruttive: esse vanno dalla ricerca fi-
lologica, alla fotointerpretazione di imma-
gini scattate oblique e a basso livello, dalle
prospezioni geofisiche, come resistività
elettrica, magnetometria o georadar ai ca-
rotaggi,.
Fotointerpretazione e prospezioni sono
fondamentali per conoscere consistenza e
orientamento principale delle strutture an-
cora nascoste, mentre i carotaggi, pur es-
sendo relativamente distruttivi, fornendo
informazioni sulla stratigrafia, permet-
tono anche di ridurre i costi di scavo stra-
tigrafico limitandolo ai livelli realmente
archeologici. 
Anche le procedure di scavo hanno una
loro precisa specificità richiedendo, nella
maggior parte delle volte, la necessità di
individuare dei punti di appoggio a scala
nazionale cui agganciare un reticolo attra-
verso il quale è possibile costruire piante e
sezioni stratigrafiche.
Cade a proposito una felicissima frase di
K.M.Kenyon, la quale afferma: “Uno
scavo, per quanto ben condotto, si risolve
in una perdita di tempo, se non viene re-
gistrato e pubblicato in modo adeguato, o
addirittura in un danno, nel caso che le te-
stimonianze che esso poteva offrire siano
state completamente distrutte”.
E lo scavo stratigrafico è, infatti, per sua
natura, distruttivo, tendendo, attraverso
l’asportazione successiva di livelli diversi

pido di quello a cui sono sottoposti com-
plessi di epoca più recente o comunque
che abbiano conservato nel tempo una
qualche forma di protezione.
Tutto ciò determina il rischio della conse-
guente, progressiva scomparsa di molti
anelli intermedi di una catena che ci per-
metterebbe di ricostruire non solo la sto-
ria dell’architettura ma anche degli
insediamenti e quindi dei rapporti socio-
economici del passato.
Fondamentalmente gli scopi di un rilievo,
in archeologia soprattutto, si possono rac-
cogliere in due gruppi: documentazione e
studio; al primo appartengono lo scavo, la
catalogazione, il restauro; al secondo, oltre
all’ovvia ipotesi ricostruttiva, il confronto
tipologico (influenze), l’analisi metrologica
(collocazione storica), quella strutturale e
delle tecniche costruttive: elementi tutti at-
traverso i quali si possa giungere non solo
ad una storia dell’architettura, ma anche,
unitamente ad altre discipline, come già
detto, alla conoscenza della vita e dei rap-
porti socio-economici dell’epoca.
Diverse sono le forme attraverso cui il
bene archeologico-architettonico ci può
pervenire: come risultato di uno scavo an-
cora da effettuare; come documento di
uno scavo più o meno recente; come mo-
numento antico sempre in luce. In questo
caso esso può essere stato riutilizzato nel
corso dei secoli e quindi avere ancora una
funzione attiva, indipendentemente dalla
persistenza della destinazione d’uso origi-
naria, oppure non più riutilizzato dopo
l’abbandono avvenuto in epoche lontane.
Diverse sono anche le problematiche a li-

Fondamentalmente le procedure di Ri-
lievo in archeologia, salvo per alcune im-
postazioni generali non si diversificano da
quelle in uso per altri periodi storici in
quanto si tratta comunque di architettura.
La differenza fondamentale deriva dal
concetto stesso di Archeologia in quanto
atteggiamento metodologico particolare
che intende indagare qualcosa di nasco-
sto.
Non a caso l’indagine archeologica inte-
ressa periodi storici estremamente diversi
fra loro a seconda del contesto geografico
culturale in cui si opera: così è archeologia
sia lo studio delle antiche culture medio-
rientali (le più lontane da noi in ordine di
tempo), sia gli insediamenti dei Pellerossa
(fra le più recenti), passando attraverso
l’antichità classica, quella medioevale,
quella mesoamericana, etc. senza dimenti-
care l’archeologia industriale e quella che
indaga addirittura gli sversatoi di immon-
dizia per conoscere il grado di benessere
di una determinata frangia di popolazione.
Nell’insieme dei Beni Culturali, il patri-
monio archeologico, architettonico in par-
ticolare, per diverse ragioni, da quelle di
studio a quelle turistiche, che tutti cono-
scono  e che non è il caso di sottolineare
ulteriormente, occupa un posto preva-
lente  nella  cultura  e  nella  economia  ita-
liana.
Purtroppo però, oltre ad essere poco co-
nosciuto nella maggior parte della sua
consistenza, va soggetto, per la sua parti-
colare esposizione agli agenti naturali, alla
vegetazione e alla cosiddetta “usura da
pubblico”, ad un degrado molto più ra-
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col metodo diretto oltre che indiretto
(strumentale o fotogrammetrico), resti-
tuito attraverso il disegno vettoriale, se
realizzato attraverso l’uso razionale dei La-
yers, permette di raggiungere e soprattutto
di trasmettere con maggior facilità, anche
se mai in maniera esaustiva, tutte quelle in-
formazioni che l’analisi del monumento
conseguente alla sua realizzazione, può
dare.
Operando in questo campo non si può
che condividere quanto afferma il Giu-
liani: “... ogni studioso di monumenti an-
tichi...dovrebbe essere in grado di
realizzare da sè rilievi precisi: questo fatto
costringendolo ad una grande familiarità
con il monumento, comporta  una serie di
osservazioni ed incertezze, indubbia-
mente più completa di quanto non si ve-
rifichi utilizzando rilievi (disegni, n.d.a.)
anche completissimi, realizzati da altri,
......”.

E’ diverso invece, l’approccio metodolo-
gico volto alla migliore conoscenza del
monumento in quanto diverso è lo stato
in cui ci perviene al momento del Rilievo.
Nel caso di scavi risalenti a più di 40-50
anni, quando le tecniche stratigrafiche,
con relativa documentazione erano poco
o niente applicate, i disegni (pochi) erano
anche eseguiti con tecniche spesso pitto-
riche, che se rendevano piacevole la let-
tura del manufatto pur tuttavia poco
davano, come informazione, più di una
fotografia ben eseguita. Ci si limitava al-
l’esecuzione di piante e rare sezioni dalle
quale è anche difficile risalire all’effettivo
stato di conservazione, tanto da non poter
valutare correttamente l’andamento del
degrado nel tempo. 
Da qui l’importanza del reperimento di
documenti anche eterogenei (diari di
scavo, schizzi, fotografie) che testimonino
lo stato dei luoghi all’epoca del loro rin-
venimento, da documentare sui grafici di
rilievo.
Nel Rilievo di monumenti che fanno
parte della memoria collettiva per essere
sempre stati in luce, lo scopo, oltre quello
documentario e di base per interventi di
manutenzione e restauro, è di verifica di
ipotesi costruttive, di rispondenza a vec-
chie riproduzioni, spesso romantiche,
degli stessi oltre che, soprattutto per quelli
ancora oggetto di utilizzo, di analisi delle
diverse destinazioni d’uso che spesso
hanno alterato profondamente e signifi-
cativamente la forma originaria.
In questi casi l’uso del Rilievo porta alla
redazione di carte tematiche, di stratigra-
fie sincroniche e diacroniche che unite allo
studio dei documenti di archivio forni-
scono i dati indispensabili per conoscere
le vicende dell’edificio.
A questo punto, ma esula dalla presente
breve trattazione, sarebbe utile e produt-
tivo analizzare come un rilievo, eseguito

(crolli, pavimentazioni, piani di frequenta-
zione, ecc.), a volte con la sola eccezione
delle strutture murarie, al raggiungimento
della conoscenza di tutti i periodi storici
durante i quali il sito è stato utilizzato. 
Ecco uno dei perché della necessità di do-
cumentare in archeologia non solo ciò che
rimane testimonianza di una struttura, di
un insediamento etc. ma anche e soprat-
tutto di ciò che si asporta “...ben sapendo
che ogni scavo archeologico distrugge una
documentazione accumulatasi nei mil-
lenni.” (R.B.Bandinelli).
Di qui la necessità di Rilievi estremamente
accurati, graficizzati in scala 1:50 per l’ar-
chitettonico, 1:20 per le stratigrafie oriz-
zontali e verticali realizzati attraverso il
metodo diretto, sul posto e spesso senza
schizzi preparatori.
Per questo motivo, quando si lavora al-
l’aperto, si utilizzano come punti base di
misurazione quella di una maglia (reticolo)
di ml. 5 di lato che di solito è la stessa che
si utilizza per lo scavo, predisposta prece-
dentemente utilizzando strumenti di pre-
cisione e agganciata al sistema di
riferimento geografico nazionale; se lo
scavo avviene all’interno di un edificio
preesistente, dopo un accurato rilievo
degli ambienti, si adoperano come punti
base quelli perimetrali caratterizzanti l’am-
biente stesso, curando che si trovino alla
quota più bassa possibile perché non di-
ventino successivamente irraggiungibili a
scavo in corso.
E’ utile ricordare, anche se esula dal di-
scorso architettonico, che vanno rilevati in
scala 1:1 anche i reperti ceramici e i fram-
menti di decorazione architettonica frutto
del lavoro di scavo, importantissimi per la
datazione dello strato in cui sono stati rin-
venuti.
Negli altri tre casi le procedure di rileva-
mento non sono particolarmente dissimili
fra loro.

R. Morichi, R.Paone,1981 Legenda delle tessiture

murarie antiche utilizzata nella rappresentazione di

rilievi archeologici in scala 1:50. 
N.B.Per una corretta lettura il rettangolo contenente il

simbolo deve avere dimensioni di cm. 2,5 x 1,0 





Design a Km Zero

Design a Km Zero è un ciclo di video-
conferenze con quattro tra i più rappre-
sentativi ed affermati designer della
nuova generazione del design italiano.
Data la loro naturale indole gentile e di-
sponibile, Odoardo Fioravanti, Giulio
Iacchetti, Ilaria Marelli e Matteo Ragni
sono già più  volte incappati in iniziative
didattiche del sottoscritto. Questa volta
ho, però, percepito, (ma forse mi sba-
glio), una ancora maggiore disponibilità
da parte loro. L’idea di evitarsi un viag-
gio sino a Napoli, che tra l’altro per la
cronica mancanza di fondi che affligge
l’Università pubblica sarebbe stato a
“perdere”, cioè senza alcuna realistica
possibilità di rimborso, credo li abbia
mossi ad una ancora maggiore apertura
ad accogliere il mio invito. Ma sono
certo che soprattutto la titolazione,
“Design a km Zero”, abbia solleticato
quel loro ambientalismo militante, fatto
di piccoli gesti quotidiani, che ha potuto
per una volta tradursi non nel semplice
acquisto del latte direttamente dal mun-
gitore, ma in un risparmio di Co2 corri-
spondente al loro mancato spostamento
Milano Napoli.
Devo poi ringraziare chi mi ha aiutato
nella piccola impresa: Ali Filippini da
Milano, Pietro Nunziante e Monica
Ventura da Napoli. Un piccolo ringra-
ziamento, poi, lo rivolgo anche a me
stesso. Ovviamente non lo faccio quasi
mai perché mai ce ne è motivo. Ma que-

sta volta si. Questo primo ciclo di vi-
deoconferenze ha subito, soprattutto in
alcuni incontri, le bizze del collega-
mento skype. In quelle, per fortuna rare
circostanze, dinanzi al video che sten-
tava a partire o alla voce dell’interlocu-
tore, che nel mezzo di un racconto
avvincente diveniva prima metallica e
poi incomprensibile, non ho mai ceduto
all’istinto alla fuga e, restando al mio
posto, ho affrontato la platea sfode-
rando il miglior sorriso dei miei ultimi
decenni.
Un grazie anche ai colleghi  Massimi-
liano Campi e  Lello Catuogno che
hanno continuamente sopperito alla mie
incompetenze con la strumentazione di
aula.
Devo infine ringraziare gli studenti che
hanno partecipato numerosi e interes-
sati   ( se poi non lo sono stati, un omag-
gio comunque  alle loro capacità
attoriali, lo sono sembrati in modo
estremamente convincente). Essi non
hanno mai protestato dinanzi alla pic-
cole defaillances, sforzandosi sempre,
anche accompagnandosi con una ap-
propriata mimica facciale, di compren-
dere  tutto e di mostrare in ogni
circostanza un entusiasmo ed una sim-
patia che fa si che questo mestiere di in-
segnare resti, nonostante tutto, uno
straordinario privilegio.
(A.Morone)
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Perché oggi mi sento “industrioso”(riflessioni sul mestiere, sul design, sull’estetica)
Odoardo Fioravanti

Odoardo Fioravanti Design Studio Milano

suno di noi può permettersi di disegnare
una lampada che sia una sfera (a meno
che non sia l’azienda a richiederla espli-
citamente).
Quindi intrinsecamente le forme si
complicano e le merci si moltiplicano
diramando in rivoli dalle differenze sot-
tili e questa moltiplicazione di sfumature
delicate mette in dubbio le tecniche cri-
tiche di distinzione o analogia.
Il vero industrial designer progetta
merci, cioè prodotti fatti per essere
scambiati, acquistati, desiderati. Se i pro-
dotti non si scambiano, cioè non si ven-
dono, il design rimane un fare
assolutamente autoerotico. Il problema
della mercificazione riguarda solo quelle
merci che imbrogliano gli utenti con
messaggi scorretti, massificati, ingiusti o
settari inducendoli a spendere compul-
sivamente, in modo irragionevole. Io
cerco di progettare merci oneste e cerco
di motivare questo gesto nascondendo
tra le pieghe degli oggetti un po’ di in-
telligenza, di bello, una performance in
più. Lo faccio con amore e con passione
e cerco di dare un senso profondo al
mio lavoro. Mi piace pensare che i miei
prodotti possano essere ottimi compa-
gni di vita.

tivo ma “rifare” è intrinsecamente un
processo intellettuale. Io “rifaccio” fin-
ché il disegno non paga il mio occhio.
Il rispetto per le tecnologie produttive e
per la l’utilizzatore finale sono un natu-
rale viatico in questo percorso verso la
bellezza.

Fare design
Penso che i processi che generano le
idee siano in numero finito, mentre le
idee e le forme che possono nascere da
tali processi siano infinite. Forse quello
che stiamo vivendo è una specie di stra-
tificazione di forme successive, come
quando si segnano i numeri della tom-
bola e man mano che si va avanti i clu-
ster disponibili diminuiscono. 
Siamo partiti da Giò Ponti che faceva
lampade impilando un cono e una sfera
o dai Kubus di Wagenfeld, ma oggi nes-

Dare forma
Io mi sento uno di quei designer per cui
la forma è importante.
Il senso è che certe volte vedendo degli
oggetti mi appaiono come persone che
non sono “in forma”: troppo magre o
troppo grasse, basse o alte, spigolose o
morbide, affettive o anaffettive, ostili o
amichevoli.
Gli oggetti si scambiano con gli umani.
Allora divento un personal trainer degli
oggetti, come se fossero viventi.
Faccio delle session di due giorni in cui
dopo una schedatura in entrata dell’og-
getto, inizio a quel punto a modificarlo
fisicamente, stucco e riempio i buchi,
addolcisco le forme, lo faccio ingrassare
un po’...
Lavoro fisicamente sulla sedia come se
fosse venuta da me a chiedermi una
mano per tornare in forma
Durante i miei studi di design i più rac-
comandavano un giusto pudore per la
forma.
Lavorare su questa era sostanzialmente
“peccato” e tutti predicavano un “fun-
zionalismo produttivo”: disegnare cose
facili da fare, prima di tutto, castigando
tutto il resto.
Ora che posso indirizzare il mio lavoro
come credo posso dire orgogliosamente
che “shape does matters”.
Il lavoro che faccio sulla forma è un di-
lavamento successivo, un percorso vir-
tuoso in cui si approssima per
miglioramenti successivi l’estetica del
pezzo finito.
“Fare” è un gesto che può essere istin-
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mente il designer sempre più spesso si
occupa anche della fase di racconto del
nuovo prodotto: redige testi, scatta fo-
tografie o incarica/istruisce fotografi di
sua fiducia.
A me oggi accade questo ed è una mol-
tiplicazione di operazioni che non esito
a definire operosa, che è l’aggettivo ti-
pico delle api. Questo designer-ape in-
stancabile è la figura che emerge e che
mi sento di incarnare. 
Lo chiamo Design Industrioso parafra-
sando il nome tradizionale della profes-
sione, suggerendo l’aumento di
laboriosità e complessità dell’approccio
progettuale. 
(È anche diventato il titolo della mia
mostra personale alla Triennale di Mi-
lano, lo scorso settembre, dove c’ero an-
ch’io all’opera in una sorta di live
performance).

Industriale vs industrioso
Ogni giorno di più il mio lavoro sembra
cambiare assorbendo pezzi di altri la-
vori, diventando più ampio ed esaustivo,
inglobando pezzi del processo che un
tempo non facevano parte del lavoro
del designer.
Si parte dalla collaborazione con
un’azienda, che può nascere nella mi-
gliore delle ipotesi da una richiesta espli-
cita o meno da parte di essa. Ma è ancor
più interessante il caso in cui il designer
si metta in testa di lavorare con una
certa azienda, procedendo a una ricerca
quasi da investigatore su di essa, cer-
cando di capire in modo assolutamente
autonomo, da dove arrivi e dove stia an-
dando quell’entità produttiva, co-
struendo ipotesi astratte e fisiche sui
possibili prodotti da presentare, ancor
prima di provare a costruire un contatto. 
A questo punto, la fase di ideazione e
racconto al cliente del progetto era già
storicamente il cuore del lavoro del de-
signer ma oggi si è trasformata in una
specie di simulazione in cui si arriva a
far finta che il prodotto già esista. Il pro-
getto che un tempo poteva essere rac-
contato al telefono dal designer (come
amava raccontare Vico Magistretti) op-
pure con disegni tecnici e non, ora passa
attraverso modelli CAD tridimensionali,
immagini fotorealistiche (rendering),
modelli fisici e prototipi funzionanti
realizzati in autonomia da parte del de-
signer. Una specie di scommessa che
porta il designer a costruire una prima
ingegnerizzazione del progetto, contat-
tare fornitori per realizzare un proto-
tipo. Quando il designer arriva
all’azienda con questo corpus di lavoro,
all’azienda rimane solo da effettuare la
scelta di produrre il progetto o meno. 
Insieme alla messa a magazzino arriva la
presentazione sul mercato e contestual-

ODOARDO FIORAVANTI è nato nel
1974 e si è laureato in Industrial Design
presso la Facoltà del Design del Politec-
nico di Milano.
Dal 1998 si occupa di industrial design,
sperimentando anche la grafica e l’exhi-
bition design, con la ferma volontà di ri-
condurre le diverse discipline a una
materia continua. 
I suoi progetti hanno ricevuto premi
prestigiosi a livello internazionale. Ha
tenuto lectures presso numerose scuole
e università come il Politecnico di Mi-
lano, IUAV, Università di San Marino,
Domus Academy, Istituto Marangoni,
Scuola Politecnica di Design.
Svolge l’attività di pubblicista per riviste
del settore design cercando di esplorare
le nuove frontiere del progetto come di-
sciplina.
Nel 2006 ha fondato l’Odoardo Fiora-
vanti Design Studio che ha sviluppato
progetti per diverse aziende italiane e
straniere. Tra esse Abet Laminati, Balla-
rini, COOP, Desalto, Normann Copen-
hagen, Olivetti, Osama, Pedrali, Pircher,
Telecom Italia, Vibram, Victorinox
Swiss Army, Fluo, Foscarini.
Nel 2011 ha vinto il premio Compasso
d’Oro con la sedia Frida di Pedrali.
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Il lavoro che rende felici
Matteo Ragni

matteoragni design studio milano

dei nostri grandi maestri, ma che cerca
sempre di spingersi un po’ oltre.
Vorrei parlare di chi si emoziona ancora
davanti ad un oggetto da lui progettato
quando lo vede usare da uno scono-
sciuto al bar.
Vorrei parlare del mestiere più bello che
si possa immaginare, di un lavoro che
rende felici.
Vorrei parlare di tutto questo ….. e
sono finito per scriverlo, ma tanto me-
glio per chi legge: scripta manent. 
Allora coraggio ragazzi, c’è un’Italia da
ricostruire!

Vorrei sfatare il mito del giovane desi-
gner italiano incompreso e snobbato
dagli imprenditori di casa nostra, so-
praffatto e bistrattato da agguerriti col-
leghi stranieri, che spesso hanno la sola
fortuna di avere nomi bel più “esotici”
dei nostri.
Vorrei parlare, una volta tanto, di tutti
quei designer italiani della nuova gene-
razione che sono orgogliosi del proprio
lavoro, che si impegnano ogni giorno
con metodo e passione, senza aspettare
che questa o quella istituzione li aiuti a
trovare uno spazio più rilevante in un
mercato sempre più competitivo.
Vorrei parlare di chi si alza ogni mattina
ripetendo orgogliosamente “c’è un’Italia
da ricostruire!” e, cosa ancora più di-
scutibile, crede di poterlo fare con una
matita in mano.
Vorrei parlare di chi ripete “chi si ferma
è perduto”, ma poi rimane ore perso ad
osservare il mondo che gli passa da-
vanti, sicuro di poterlo migliorare con
un “click” del mouse.
Vorrei parlare di quelle persone che cre-
dono al “take your pleasure seriously”
di Charles Eames e che ad una dome-
nica davanti alla tv tra talk show e bal-
letti di avvenenti signorine preferiscono
un giro al parco e una mostra in Trien-
nale.
Vorrei parlare di chi prova e riprova, se-
condo la lezione del maestro Munari, a
progettare oggetti belli perché giusti,
non belli perché sono di moda o giusti
perché si vendono.
Vorrei parlare di chi ha raccolto l’eredità

gera imbottitura per il piano, con bordi
impiallacciati in legno nelle essenze
noce canaletto, ebano o rovere naturale.
Stessa gamma di essenze anche per la
vasca-contenitore che accosta il legno
delle superfici interne al cuoio Saddle,
tagliato a vivo con accurate cuciture pe-
rimetrali per i rivestimenti esterni. Base
a zoccolo continuo in fibra di legno lac-
cata con vernice antigraffio in nero.

MA-wood: W-eye
W-eye non è solo un occhiale ben riu-
scito è, soprattutto, la storia di un in-
contro. Legno, passione, artigianalità,
ascolto, ricerca, essenza.
W-eye nasce dalle mani di Doriano Mat-
tellone, nel laboratorio ligneo Ma-wood
immerso nel verde delle foreste del
Friuli, e dalla matita di Matteo Ragni.
Una collezione di occhiali “da interni”
nata da un incontro tra chi il materiale lo
tocca, lo torce, lo lavora tutti i giorni e
chi quel materiale lo pensa e lo investiga
alla ricerca del suo limite. Tecnica e ri-
cerca caratterizzano ogni aspetto della
collezione: due sottili ma resistenti la-
mine di alluminio costituiscono, assieme
al multistrato di legno in 6 essenze,
l’anima degli occhiali donandogli flessi-

Poltrona Frau: Ninfea
Guardare gli usuali complementi del li-
ving da nuove prospettive, per scoprire
equilibri inediti tra forma, funzione,
emozione. Tavolo basso di sofisticata
semplicità.  Dedicato a una casa che
sempre più richiede oggetti versatili e li-
beramente interpretabili. Un gioco sem-
plice e intelligente di geometrie per il
tavolo basso di forma quadrata con an-
goli stondati, che funziona anche da
contenitore. Il piano sorge al centro di
un ampio vano che crea tutto attorno
un accogliente spazio portaoggetti. Un
complemento di moderna essenzialità e
bellezza, valorizzato dalle sapienti lavo-
razioni di Poltrona Frau.
Rivestimento in cuoio Saddle con leg-
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Danese: Leti
Una lampada può non essere una sem-
plice lampada: per come è costruita, per
le funzioni che ha. Leti è uno strumento
ibrido che unisce indissolubilmente due
mondi che spesso convivono per vici-
nanza: luce e lettura, lampade e libri…
l’uno strumentale all’altro.
Allora un semplice fermalibro può ac-
quisire l’inaspettata funzione di illumi-
nare una libreria, per scegliere il
romanzo che ci accompagnerà per la let-
tura della sera….e viceversa una lam-
pada potrà diventare un utile appoggio

bilità, resistenza e leggerezza.
Ogni W-eye è rifinito a mano con cura e
passione, per una perfetta sensazione
tattile. L’assenza delle cerniere, unita alla
malleabilità delle aste, è sopratutto un
accorgimento tecnico che contribuisce
a scaricare il peso, non solo sul naso, ma
anche sui lati della testa, garantendo così
una perfetta vestibilità, rendendoli pia-
cevoli da indossare.
Disegnati per rispondere alle esigenze
della lettura da vicino la collezione in-
vestiga l’uso dell’occhiale “da interni”
nella dimensione privata e dell’occhiale
“da esterni” nella vita quotidiana e nelle
svariate situazioni di tutti i giorni.
Legno e alluminio, due materiali lontani
tra loro, due anime diverse che, come
quelle degli ideatori di W-eye, si incon-
trano per creare un progetto che nasce
dal confronto, dall’unione di punti di
vista differenti.

per libri e documenti che affollano il no-
stro comodino o la nostra scrivania.
Costruttivamente rappresenta una sfida
progettuale: un’unica lastra di metallo
tranciato e piegato, senza alcuna salda-
tura, per continuare la tradizione Da-
nese dei progetti storici dei Maestri, con
un occhio di riguardo verso le nuove
esigenze delle case di oggi, così assetate
di oggetti dai molteplici usi e dalle di-
verse facce.

Pandora design: Clic
Il bicchiere Clic è un prodotto Pandora
Design disegnato da Matteo Ragni.
Camparisoda è l’unico aperitivo mono-
dose che ha la forma perfetta di un ca-
lice rovesciato. Così l’aveva voluto
Davide Campari. Nel 1932 Fortunato
Depero su suggerimento di Davide
Campari, disegna una bottiglia a forma
di un calice rovesciato. Matteo Ragni ca-
povolge nuovamente il calice e ne ag-
gancia la base alla corona della
bottiglietta che diventa lo stelo del
“Clic”, il bicchiere perfetto per l’aperi-
tivo.

To be Us: A matter of  toys
Gli scaffali del supermercato ne traboc-
cano, così come le mensole nelle camere
dei bambini. Le macchinine: made in
China, due euro e cinquanta, la ripeti-
zione quasi perfetta delle macchine dei
grandi, tre ore di felicità assicurata per
bimbi dai due ai dodici anni. Ci vuol
così poco per far felice un bambino…
Ma ci sembra di ricordare che il gioco è
una cosa seria, come diceva Bruno Mu-
nari. Eppure non ci stupiamo di vedere
la macchinina distrutta dopo quattro o
cinque ore di uso.
Abbiamo pensato a un giocattolo fatto
di legno: forte, caldo, indistruttibile.
Pochi gesti per dare forma a pochi mo-
delli riconoscibili: la sportiva, la berlina,
il furgone portavalori, il pick up, la ro-
mantica. La venatura e il forte profumo
del legno di cedro. Solo la mano del de-
signer e del falegname. Un gioco che
dura, da conservare, da guardare invec-
chiare. Da passare ad altri bambini, ai
figli dei figli, nel tempo.
E la consapevolezza di regalare dei va-
lori, dei ricordi agli adulti, non solo un
gioco.
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Mi occupo di......
Progetto nelle varie declinazioni: art di-
rection, design di prodotto, di interni,
architettura.
Non credo nella “tuttologia” perché so
che ci sono competenze specifiche, ma
credo che l’approccio creativo e innova-
tivo del progettista con la sua capacità
di intuizione nella risoluzione di pro-
blemi sia sempre frutto di una capacità
di ascolto e di visione a 360°. 
Per lo specifico ci si può sempre avva-
lere del contributo di specialisti.
Progetto quindi prodotti per le aziende
di design italiano (Zanotta, Cassina,
Cappellini, Fiam, Poliform ecc.) curo
l’art direction di Tivoli Audio, realizzo
installazioni e exhibit design nel campo
moda e design, seguo la progettazione
di negozi e di interni privati, mi occupo
di progetti di design sociale su contesti
urbani e insegno al Politecnico di Mi-
lano. Dal mio punto di vista il progetto
è sempre un mix interpretativo tra le esi-
genze del cliente da una parte e il con-
testo sociale dall’altra, è l’unione di un’
intelligenza funzionale a un’anima emo-
zionale.
Per me non c’è quindi differenza tra un
progetto di un piccolo accessorio, op-
pure – all’opposto – tra un ampio ri-
pensamento di strategie di prodotto e
comunicazione come avviene in un in-
carico di art direction:  quello che mi
muove è sempre un’idea complessiva
chiara da declinare ai vari livelli.
Il fatto di lavorare su scale diverse mi dà
anche modo di sviluppare il progetto in

maniera più completa e con una sensi-
bilità che spesso mi sembra mancare
nella formazione troppo specialistica.

Il progetto come racconto
Ogni progetto ha una storia da raccon-
tare. Se non c’è un racconto il progetto
fa fatica a radicarsi nel cuore delle per-
sone: dall’imprenditore, al tecnico, dalla
giornalista al rivenditore fino al cliente
finale, in un gioco di passaparola, dove
l’ultima parola è forse diversa dalla
prima, in una continua interpretazione
di senso.
Il tavolo Lucciolo  per Zanotta porta in
sé la storia dei centrini di mia nonna, la
lampada Ara per Cassina il taglio di luce
che mi svegliava al mattino nel loft di
Milano, la torre di Babele per Tivoli
Audio le storie epiche della Bibbia di
quando ero bambina, l’allestimento
Corte per Pitti la meraviglia delle va-
canze mediterranee.
Pezzi di storie personali che si intrec-
ciano entro un’esperienza da condivi-
dere con un pubblico più ampio

Il Bello e il buono......
Nella mia attività di progetto ho spesso
sperimentato come nella nostra cultura
esista ancora una separazione tra il
campo del BELLO (il design, la moda,
l’arte considerate appannaggio di una
elite “di ricchi”) e il campo del BUONO
(il sociale, il valoriale, il volontariato,
come spazio della sinistra o dell’orato-
rio … a seconda delle situazioni). 
O perlomeno posso affermare che esi-

ste ancora un forte retaggio di questa vi-
sione, che spesso rende frustrante met-
tere insieme il BELLO E IL BUONO
in un progetto.
Un pò neoplatonicamente io credo al-
l’equivalenza BELLO=BUONO, come
fine positivo e propositivo del progetto:
un progetto che abbia un contenuto di
poesia (il bello) ma anche di utilità (il
buono), che dia gioia agli occhi, ma che
non danneggi l’ambiente, che abbia un
contenuto di innovazione, ma dove l’in-
novazione sia socialmente sensata.
Mi piacerebbe pensare al design come
al cibo…che resta uno degli ambiti dove
unire bello e buono, è considerata un’
operazione giusta.

.....O almeno che sia onesto
BELLO=BUONO è per me un obiet-
tivo di progetto, ma – pragmaticamente
– so che nella quotidianità della profes-
sione non sempre c’è la possibilità  di
cambiare il mondo …i BRIEF sui quali
lavoro sono spesso ambiti limitati all’in-
terno di un’esigenza di catalogo speci-
fico d’azienda.
In questo caso il mio obiettivo concreto
è quello di disegnare prodotti ONESTI,
qualcosa a cui affezionarsi, in grado di
invecchiare con noi, il progetto di
LONG SELLERS, più che di  oggetti
modaioli. La dimostrazione: il primo
prodotto che ho presentato sul mercato:
il tavolino CANNOT per Cappellini,
vende oggi come 12 anni fa, e così è per
quasi tutti gli altri miei progetti che
hanno trovato un’ azienda che li ha pro-

BELLO=BUONO
Ilaria Marelli

ilaria marelli studio como
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posti con “onestà”.

Onestà verso se stessi
Spesso mi chiedono “come si fa a di-
ventare designer”. Ho conosciuto e ho
visto in azione molti designers e il co-
mune denominatore direi che è quello
di “essere se stessi”, non esistono for-
mule di successo, se non si sposano con
le qualità personali.
Tra quanti mettiamo nel calderone di
“grandi designer” ci sono ottimi pro-
gettisti di prodotto, geni della comuni-
cazione, artigiani-artisti di valore, grandi
uomini di marketing, ricercatori e speri-
mentatori, persone capaci di visione.
Ognuno ha una sua personale combi-
nazione tra le varie qualità che com-
pongono l’alchimia di un designer:
trovare la propria dimensione è fonda-
mentale.
Lady Gaga e Peter Gabriel fanno un
mestiere simile: fanno musica, salgono
sul palco, sono mediatici, e  hanno suc-
cesso – ma dosano gli ingredienti in ma-
niera totalmente differente, così da
ottenere dei piatti e una formula di con-
sumo che ha poco in comune.
Personalmente io cucino piatti semplici,
dove si riconosce il sapore degli ingre-
dienti, e si può leggere parte della mia
storia, ma aggiungo spesso un sapore o
un accostamento che sorprende: un’ in-
salata mista prende poesia con i fiori di
glicine, l’orata si addolcisce accompa-
gnata da fette di mela stufata…così è
anche per il mio design.

Credere nelle persone
Spesso ho trovato che le “persone nor-
mali” sono molto più sensibili e intelli-
genti di quanto le si immagini o le si
profili in maniera marketing. 
L’utente stupido è un’invenzione di chi
non sa come tirar fuori dalle persone la

loro capacità di poesia e di stupore.
Quando penso all’utente che usa un mio
prodotto o entra in una mia istallazione,
lo penso come se fosse una persona a
me cara, che vuole capire, essere sor-
preso, sentirsi apprezzato. 
E noto che le “persone normali” si ac-
corgono della cura che metto nei pro-
getti, persino nelle imperfezioni che le
rendono più umane.

ILARIA MARELLI, architetto e desi-
gner, apre nel 2004, il proprio laborato-
rio di idee ilaria marelli studio, che
lavora sul design di prodotto, di interni
e allestimenti, e fornisce consulenza di
strategia e trend nel settore design.
Ilaria Marelli ha disegnato prodotti e
collezioni per Cappellini, Cassina, Za-
notta, Fiam, Poliform, Coro, Bonaldo,
Azzurra, Orizzonti, Dorelan, Bosa ce-
ramica, E&Y, Invicta, Coin, Variazioni,
Lancia Y (merchandising) e pezzi unici
per mostre internazionali. 
E’ consulente strategico per il marchio
americano Tivoli Audio.
Progetta allestimenti per eventi di moda
e design, tra i quali  Pitti Uomo e
Bimbo, e si occupa di interni di sho-
wroom – oltre a interni privati.
Si interessa di iniziative a carattere so-
ciale su contesti urbani: è stata promo-
trice insieme ad Ezio Manzini del primo
progetto sul Cohousing in Italia e ha se-
guito il project management del pro-
getto vincitore del bando della provincia
di Milano “La Città di Città”, per l’inte-
grazione del commercio in zone ad alta
presenza multietnica.
Da sette anni è docente di Industrial
Design presso il Politecnico di Milano e
collabora con Poli.design su temi di ri-
cerca applicata.
Ilaria Marelli è stata chiamata nel 2007
dal Ministero per i Beni Culturali a far

parte del primo Consiglio Italiano del
Design, ed è stata premiata nel 2008 con
il premio Milanodonna 2008, per il suo
contributo all’architettura e al design.

Fiam: Accordo tavolo, 2008

Coro: Branch collezione outdoor, 2009

Profondo rosso installazione per Pitti uomo, 2010
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Nato nel 1966 a Castelleone in provin-
cia di Cremona, Giulio Iacchetti diventa
designer quasi per caso. Non ha mai stu-
diato nelle scuole di design e, dopo i
primi anni di architettura al Politecnico
di Milano, la vita lo porta a sperimen-
tare altre strade prima di trovare, a par-
tire dal 1992, quelli che incon-
sapevolmente sono diventati mestiere e
passione. 
In questi vent’anni di attività sono tanti
i progetti realizzati, oltre cento prodotti
industriali tra cui sedie, coltelli, vasi,
lampade, rubinetti, posate, bicchieri, di-
vani, borse, penne, e anche biscotti.
Dietro a ciascuno di questi, sia che si
tratti di un oggetto d’arredo o di una
grafica, l’impegno è il medesimo: tro-
vare una soluzione. Come se il progetto
fosse un vero e proprio problema di
matematica da risolvere, come se la ri-
chiesta da parte di un committente,
qualsiasi esso sia, non fosse quasi mai
una domanda aperta, ma sempre circo-
scritta a un tema preciso. 
I progetti di Giulio Iacchetti si defini-
scono per la ricerca di una necessità, di
una ragione profonda che li vuole estre-
mamente aderenti a uno scopo e di con-
seguenza formalmente corretti, proprio
seguendo quello scopo. 
Il suo eclettismo, la curiosità e l’ironia,
l’hanno portato a indagare diversi am-
biti del mondo del progetto che, seppur
molto distinti tra loro, hanno trovato un
segno comune proprio sotto il tratto
della sua matita. Nascono così progetti

che vogliono andare oltre, superare un
limite. Limite identificabile di volta in
volta in luoghi diversi: da quello delle lo-
giche industriali, alla ricerca tipologica,
alle possibilità auto-narranti dell’oggetto
e quindi al suo innalzarsi di grado, la-
sciando spazio all’immaginazione del
soggetto, che lo guarda e lo usa, di co-
struirsi nuovi mondi che hanno regole
più vicine all’arte che al design.  
Sua è da sempre l’idea di una ricerca di
nuove tipologie oggettuali, il Moscar-
dino ne è fulgido esempio. Disegnato
nel 2000 con Matteo Ragni per Pandora
Design, l’oggetto, diventato ormai
un’icona, indaga la possibilità di sinte-
tizzare forchetta e cucchiaio usa e getta
in un unico pezzo, per facilitare aperi-
tivi e cene in piedi. Oltre ad essersi ag-
giudicato il Compasso d’Oro nel 2001
ed essere diventato parte della colle-
zione permanente del design al Moma
di New York, oggi il Moscardino si
ascrive in piena regola a tutti i criteri di
sostenibilità, essendo stato realizzato,
già allora, in mater-bi (plastica biode-
gradabile ricavata dall’amido di mais). 
Sempre restando nella logica della pro-
duzione industriale, uno dei suoi pro-
getti più importanti è stato quello
realizzato per Coop. Nel 2003, Giulio
Iacchetti, convoca un gruppo di desi-
gner, che poi si sono delineati come la
nuova generazione del design italiano
per promuovere un’azione comune che
sfociasse in un progetto collettivo, sul
filo di una sfida ambiziosa: cosa si può

fare per raggiungere il grande pubblico
e concretizzare l’aspirazione di un “de-
sign democratico”? Si avvia quindi un
lungo processo di lavoro collettivo che
porterà a una serie di mostre nei super-
mercati Coop di tutta Italia in cui sono
stati esposti e messi al voto del pubblico
20 prototipi di oggetti per la pulizia della
casa e per il bucato. Dal febbraio 2008,
11 dei 20 progetti presentati e selezio-
nati dal pubblico, sono in vendita sui
banchi dei supermercati Coop, otte-
nendo il primo successo italiano di de-
sign democratico. 
Del 2011 è invece un altro progetto di
ampio respiro, diretto anche in questo
caso a un vastissimo pubblico. Si tratta
del lavoro per un marchio internazio-
nale, Moleskine, noto per essere stato lo
storico “taccuino nero con l’elastico”
che ha ripreso quello stesso usato da
Bruce Chatwin ed Ernest Hemingway.
Giulio Iacchetti disegna per Moleskine
tre collezioni di oggetti (circa una ven-
tina di prodotti) dedicati alla scrittura,
lettura e al viaggio, accomunati da una
forte impronta legata al brand (la ret-
tangolarità e il colore nero tipiche del
taccuino e l’idea di dettagli presenti ma
invisibili che conservassero una purezza
formale decisa) seppur mantenendo in
ciascuno di essi un carattere distintivo
autonomo. Un esempio su tutti: le
penne e le matite fanno propria la ca-
ratteristica di avere una clip che funzioni
anche lateralmente e non solo in senso
verticale, come accade nella maggior

Sedie, coltelli, vasi, lampade, rubinetti, posate, bicchieri, divani, borse, penne e 
anche biscotti
Giulio Iacchetti

Studio Giulio Iacchetti Milano

testo di Silvia Cortese
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parte delle penne in commercio, per po-
tersi agganciare all’estremità laterale del
taccuino e quasi scomparire nel volume
dello stesso. 
Volgendo infine lo sguardo a un altro
tratto distintivo del suo fare, che si di-
scosta dalle logiche e dai grandi numeri
della produzione industriale, c’è la ri-
cerca autonoma verso orizzonti ine-
splorati. Lavori confluiti in due mostre:
la prima intitolata Oggetti disobbedienti
e ospitata dalla Triennale di Milano nel
maggio del 2009; la seconda Cruciale,
ospitata dal Museo Diocesano di Milano
nella primavera del 2011. Nel primo
caso, per gli oggetti disobbedienti, c’è
stata una riflessione su quei prodotti che
sfuggono a una chiara catalogazione,
che si ribellano alle logiche di consumo,
seminano dubbi e che ambiscono a es-
sere qualcos’altro (tra questi: St Peter
Squeezer 8xmille, uno spremiagrumi
che riprende le fattezze della cupola di
San Pietro e della sua piazza; il mappa-
mondo Odnom, che riporta in primo
piano, grazie a uno specchio posto alla
base, tutti i paesi del Sud del Mondo
spesso sfruttati e degradati per conven-
zione; il Vespa table, tavolino, la cui
unica gamba centrale è realizzata con i
volumi di Bruno Vespa che, finalmente,
riscoprono la loro vera funzione). Il
caso della mostra Cruciale, ha visto in-
vece l’indagine su quello che è da sem-
pre il simbolo millenario per eccellenza:
la croce. Dalla semplicissima interse-
zione ortogonale fra due linee, sono
nate 20 croci, ovvero 20 modi diversi
che risolvono da un lato, ancora una
volta un tema industriale, l’incrocio, e
dall’altro, sfiorano una materia più pro-
fonda e oscura, quella che ha a che ve-
dere con il simbolo.

Moleskine, collections 2011: Travelling, writing,

reading collections

Alessi: Tagliacarte, 2011

Globo: Olivia serie sanitari, 2010

Casamania: Bek sedia pieghevole, 2008

Foscarini: Tropico lampade a sospensione, 2008

Cood: molletta per bucato, 2008
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Cantieri della costruzione

Le attività dei Cantieri della Costruzione
hanno rappresentato una occasione di
approfondimento di alcune delle tema-
tiche inerenti lo studio e l’apprendi-
mento dell’architettura con una duplice
valenza: da un lato fornire agli studenti
la possibilità di dare un complemento
importante al loro curriculum didattico
ufficiale, offerto dai manifesti degli studi
dei corsi di laurea; dall’altro consentire
di effettuare una prima verifica e presa
d’atto sul campo dell’architettura realiz-
zata e, ancora meglio, di quella che si sta
realizzando, del patrimonio di cono-
scenze appreso teoricamente.
Questo secondo aspetto diventa, all’in-
terno di queste esperienze, di grande
utilità perché pone gli studenti, secondo
modalità finalmente libere da qualsiasi
protezione didattica, di fronte alla com-
plessità ed alle difficoltà del divenire
della costruzione. Il cantiere è il luogo
spazio-temporale nel quale si misura

l’idea del progetto e si determina l’effet-
tiva rispondenza dell’elaborazione pre-
figurativa alle esigenze che quella
particolare realtà esprime. 
Diventa anche un formidabile campo di
interrogazione sul ruolo del disegno,
sulla sua enorme potenzialità di guidare
il processo della costruzione, di con-
trollarlo e di calcolarne la continua oscil-
lazione tra progetto e organismo
architettonico in divenire.
All’interno dei cantieri si ha, anche, la
possibilità di osservare un’altra architet-
tura, prepotentemente diversa da quella
della fase conclusa dei lavori: una archi-
tettura frammentata e lacerata, che esi-
bisce senza riserve le forme degli scavi,
delle strutture, degli impianti, in una
simbiosi vitale con il meccanicismo
delle attrezzature, prima di liberasene o
di nasconderle per mostrare il suo vero
volto.
(R.Florio)
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Progetto Aedifica: riconversione del-
l’edificio industriale Brin 69 a Napoli
est.
Progetto architettonico: studio Vulcanica:
architetti Marina Borrelli, Eduardo
Borrelli, Aldo di Chio.
Strutture: Interprogetti s.r.l.
Impianti: Michael-Bruno - Ing.Lan-
zillo; 
Committente: Aedifica s.r.l. 

Riconversione di un grande capan-
none industriale dei primi del ‘900
dalle belle proporzioni, lungo quasi
250 metri, largo circa 40 metri, con
un’altezza di 22 metri al colmo che
supera le due grandi navate laterali;
volume totale dell’intervento 110.000
metri cubi, 27.000 metri quadrati
complessivi di superficie, oltre 15.000
metri quadrati di parcheggi e siste-
mazioni esterne. Accanto alla preesi-
stente è prevista una nuova struttura
che sarà in acciaio strutturale per esi-
genze sismiche, costruttive e tecnolo-
giche oltre che architettoniche.
L’edificio verrà destinato al  terziario
e ad  uffici, con l’obiettivo di dar
luogo ad una mixité che favorisca lo
sviluppo dell’area e in cui la qualità
dell’architettura sia una risposta ap-
profondita alla qualità del vivere. 
In un territorio della città de-struttu-
rato, affastellato da segni confusi,
crocevia tra gli assi metropolitani, il
progetto cerca di creare una imma-
gine nitida e forte, contemporanea
ma insieme legata all’ordine e alla

memoria del tempo. La grande fab-
brica con il suo impianto geometrico
rigoroso, rappresenta una forte pree-
sistenza e una suggestione capace di
sviluppare una nuova relazione con il
paesaggio urbano e naturale al con-
torno.
Il progetto riveste un’importanza in-
frastrutturale ed economica ed è por-
tatore di un valore simbolico/ pratico
di possibile riscatto sociale per
un’area fortemente problematica ma
anche di un valore estetico come ri-
valutazione di un paesaggio indeter-
minato troppo a lungo deserto
soprattutto di atti progettuali.
Per un progetto economico e soste-
nibile si è scelto di rendere permea-
bile la costruzione, esaltare  il
microclima e la qualità dell’aria circo-
lante ed utilizzare le coperture per
captare energia solare.
Il volume è articolato su quattro li-
velli:  un livello a quota stradale che
ospita funzioni commerciali distri-
buite negli spazi che erano della
grande fabbrica, un livello successivo
che rappresenta  il suolo artificiale
della galleria aperta dove interagi-
scono le funzioni terziarie con lo spa-
zio comune ed i livelli superiori
disposti a quota 8 metri e a quota
11,5 metri ove sono presenti uffici
flessibili per posizione e forma, ben
esposti, forniti di viste ampie e spa-
ziose su prospettive di paesaggio ur-
bano e naturale. All’interno del corpo
terminale sono situati i parcheggi su

Dalla “rivoluzione industriale” alla “rigenerazione urbana” 
Marina Borrelli, Eduardo Borrelli, Aldo di Chio

Vulcanica
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Inghilterra su Architectural Design,
in Spagna su Net.it, in Cina su World
Architecture; loro progetti sono stati
esposti nelle mostre: Contemporary
ecologies, Energies for Italian Archi-
tecture, 5a Biennale di Architettura di
Brasilia, 2007; European Prize for
urban public space 2006, Barcelona;
Laboratorio Italia, Parma, Roma
2005-2006; Italy now. Country Posi-
tions in architecture, Cornell Univer-
sity, Ithaca, New York, 2005; Frame
& Mutations, prima festa europea
dell'architettura, Napoli, 2004 e nella
La Biennale di Venezia, 7a Mostra in-
ternazionale di Architettura, 2000; in
concorsi di architettura si sono clas-
sificati 2 volte primi, 3 volte secondi,
4 volte terzi, 10 volte menzionati.
Attualmente sono impegnati nel pro-
getto del comparto privato nel Piano
di ampliamento del Centro Direzio-
nale di Napoli (committente Agorà 6
s.p.a.) composto da tre torri residen-
ziali, edifici in linea e spazi commer-
ciali disposti intorno alla piazza
pubblica centrale e nel progetto del
Piano Urbanistico Attuativo di inizia-
tiva privata per residenze e terziario
dell’Area “ex Marzotto” di Salerno
(committente Schiavo S.p.a.); è in co-
struzione il progetto di riconversione
a terziario dell’edificio industriale
Brin 69 a Napoli est (committente
Aedifica s.r.l.) e il progetto dello svin-
colo stradale, ponte e sistemazioni
esterne, in piazza Di Vittorio a Napoli
(committente La Meridionale s.r.l.).

tre livelli a completare un disegno in
pianta geometrico, funzionale ed in-
sieme espressivo.
Gli spazi commerciali e gli uffici
sono connessi con la galleria centrale
aperta, scenografica, composta nel si-
stema classico del colonnato conti-
nuo, testimone del tempo: al suo
interno la fluidità dei percorsi e i
ponti sospesi attraversano lo spazio e
permettono di dominare l’atrio. Il pe-
rimetro vetrato esalta il gioco sceno-
grafico, moltiplica e riflette
permeabilità e trasparenze.
Lungo la galleria aperta si realizza
anche il sogno di un paesaggio natu-
rale di un giardino pensile con alberi
d’alto fusto piantati nel terreno posto
in quota: la presenza dell’acqua, la
luce solare e la ventilazione naturale
assicurano una situazione climatica
interna confortevole e un microclima
salubre. Si tratta dunque di un edifi-
cio simbolo di quella periferia indu-
striale che nel passato ha divorato le
superfici verdi allontanando sempre
più gli elementi naturali e che invece
ora accoglie al suo  interno terra,
acqua, aria.
Come in molte città europee, a Na-
poli dunque si ritorna a piantare al-
beri: quasi 1000 metri quadrati di
verde e d’acqua nella grande galleria a
cielo aperto sormontata dalle spetta-
colari capriate in acciaio restaurate
della vecchia fabbrica. Si tratta di

specie con foglie a superficie larga
grazie alla quale vengono assorbite
sostanze tossiche che anche i compu-
ter disperdono negli ambienti: Aceri,
Tigli, Magnolie, assimilano monos-
sido di carbonio, biossido d’azoto,
anidride solforosa, polveri sottili;
Dracena deremensis, basta un’aiuola
di un m2 per eliminare 40/50 mg di
benzene per m3 di aria; Bryophyllum
pinnata, la sua azione è rivolta alla
purificazione dell’aria dal CO2; Scin-
dapsus aureus elimina i vapori chi-
mici e i Nox dello smog;
Spathiphyllum preziosa contro il ben-
zene, la trielina, le polveri sottili. 

VULCANICA architettura è un team
di architetti con sede a Napoli
Marina Borrelli, Eduardo Borrelli,
Aldo di Chio, sono il gruppo fonda-
tore, intorno al quale, progetto per
progetto, luogo per luogo, si affian-
cano numerosi giovani architetti,
spesso stranieri; il team così cambia
conformazione e si articola per ogni
singolo lavoro, per adeguarsi al senso,
al tempo e al luogo del progetto.
Partecipano in Italia e all’estero a
mostre, pubblicazioni e concorsi di
architettura: loro progetti sono stati
pubblicati recentemente in Italia su
Area, Casamica, D’a, Edilizia e Terri-
torio, Italiarchitettura UTET,
Press/Tmag, in Germania su Bawelt,
1000 for European Architecture, in

A sinistra e nella pagina precedente: foto di cantiere
e immagini di progetto dell’edificio in via Brin
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Il manufatto si inserisce nella tradizione
costruttiva dei grandi opifici industriali
degli inizi del secolo scorso, composto
di due capannoni accostati, di notevole
altezza (h. max 21,80) e sviluppo longi-
tudinale (circa 250,00 mt.), per una lar-
ghezza di circa 40mt.; esso rappresenta
un esempio di archeologia industriale
particolarmente rilevante per la pre-
senza di un’importante struttura in car-
penteria metallica, realizzata attraverso
una serie di pilastri composti e contro-
ventati che sorreggono le capriate tipo
Polenceau e Inglese della copertura. 
L’intervento edilizio in corso intende da
un lato recuperare la memoria storica e
tipologica del manufatto esistente, dal-
l’altro dargli una nuova funzione per
ospitare attività per la produzione di
beni e servizi, commerciali e terziarie.
Il progetto è stato elaborato ponendo
come esigenza primaria la valorizza-
zione della struttura portante, elemento
di gran pregio e di significativo valore
storico. Si è pensato, quindi, di mettere
in evidenza i tralicci verticali e le ca-
priate; dunque, una grande galleria con
giardino pensile, aperta in copertura,
che richiama l’originaria tipologia del-
l’ambiente unico sviluppato in lun-
ghezza e a tutt’altezza e che, inoltre,
consente di ammirare per tutta la lun-
ghezza dell’edificio le capriate più
grandi. All’interno dell’edificio ed attra-
verso le grandi facciate vetrate, la strut-
tura si svela in ogni punto, così da avere
una continuità nella percezione della

stessa. I prospetti dell’intero edificio
sono caratterizzati da grandi infissi con
superfici vetrate, alternati a elementi di
facciata continua vetrata e/o a pannelli
ciechi.
Il complesso edilizio rappresenterà un
nuovo polo di attrazione per varie atti-
vità diversificate, con la realizzazione di
numerose unità funzionali, parte al
piano terra per attività commerciali /
produttive di beni e servizi, metà delle
quali con ingresso diretto dalla via B.
Brin e l’altra metà con ingresso dai viali
interni. Ai piani superiori moderni spazi
in loft, con accessi dalla galleria o dai
ballatoi di distribuzione alla quota supe-
riore, disegnano ambienti innovativi,
con le capriate originarie della struttura
a vista, con ponti che bucano lo spazio
vuoto della galleria.
A completare l’organizzazione funzio-
nale del complesso ampi spazi comuni e
l’autorimessa su tre livelli del quarto
corpo di fabbrica, che, unitamente ai
posti auto esterni, soddisfa ampiamente
il fabbisogno di parcheggi.
Il manufatto esistente è strutturalmente
suddiviso in quattro corpi di fabbrica,
interconnessi nella fruizione dei volumi,
nonché opportunamente giuntati tra
loro al fine di avere organismi struttu-
ralmente autonomi. 
Il progetto prevede il recupero delle
strutture esistenti, con l’ampliamento
delle stesse e con la creazione di quat-
tro impalcati interni, variamente inter-
connessi tra loro.

Lo stato di conservazione della struttura
esistente, le prove eseguite sui materiali
ed i saggi effettuati in fondazione,
hanno portato alla scelta progettuale di
collegare la nuova struttura all’esistente
a condizione di omogeneizzarne le ti-
pologie, valorizzando l’intervento di re-
cupero delle strutture esistenti, da cui è
scaturita l’adozione dell’acciaio per tutti
i nuovi elementi strutturali.
Trattandosi di un recupero di una vec-
chia fabbrica e quindi di un lavoro di ri-
strutturazione o addirittura di restauro,
per contenere i costi di tutto l’inter-
vento,  l’impostazione del cantiere è
stata soprattutto quella di semplificare e
rendere quanto più industriali le lavora-
zioni intervenendo sia sulla metodolo-
gia delle stesse, che sulla tecnologia dei
materiali impiegati.
Le fondazioni sono tutte del tipo indi-
retto, costituite da travi su pali: è qui che
la tecnologia ci è venuta incontro: infatti
la falda è molto alta (circa 1.20 dal piano
campagna), ed i terreni in fondazione
sono costituiti da sabbie limose molto
fini che impediscono la realizzazione di
pali tradizionali (trivellazione, posa ar-
matura e successivo getto di cls). Dalle
prove effettuate si è riscontrato che un
palo tradizionale non “scende facil-
mente” nel terreno con conseguenti
enormi costi e tempi di realizzazione. La
tipologia  scelta è stata allora quella del
brevetto Soles®, ovvero quella di pali in
acciaio infissi nel terreno secondo il me-
todo dello spingi tubo: la fondazione è

Il cantiere di via Brin 69 
Luca Casalini 

Ingegnere, direttore tecnico di impresa
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stata così realizzata al contrario. Con
questo sistema vengono eseguite come
prima cosa le travi di fondazione che di-
ventano zavorra per poi realizzare il
palo in acciaio che viene spinto nel ter-
reno con un martinetto e successiva-
mente riempito di betoncino ad alta
resistenza. L’analisi eseguita sui costi ha
confermato che, pur essendo più one-
rosa rispetto a quella tradizionale, questa
nuova tecnologia avrebbe consentito di
avere una produzione elevata e pali più
corti a parità di resistenza.
La struttura del singolo corpo di fab-
brica  è costituita da un’intelaiatura spa-
ziale, formata da colonne tralicciate
esistenti e nuove colonne e travi in ac-
ciaio, secondo uno schema del tipo pen-
dolare. Il corpo è reso sismoresistente
mediante l’introduzione di pareti in c.a.
e controventi di tipo concentrico in ac-
ciaio.
Gli impalcati per tutti i corpi di fabbrica
sono stati realizzati in sistema misto ac-
ciaio-cls, con travi in acciaio serie IPE o
HE e soletta superiore in c.a., quest’ul-
tima è costituita da lastre prefabbricate
tralicciate e successivo getto di comple-
tamento in opera. Il sistema di connes-
sione tra le travi in acciaio e la soletta è
assicurato dall’uso di connettori a piolo
tipo Nelson F16, fissati per pressofu-
sione del gambo alle travi in acciaio ed
inglobati nel getto di completamento
della soletta.
La difficoltà maggiori incontrate in can-
tiere nella costruzione delle strutture in
elevazione, sono state quelle derivanti
dalla limitata movimentazione delle au-
togrù per la posa dei pilastri e delle travi
in acciaio e delle lastre predalles in cls
per i solai. Questo a causa della presenza
della struttura esistente (pilastri e ca-
priate) che di fatto impediva una libera

movimentazione delle autogrù in can-
tiere: infatti  i bracci delle stesse si do-
vevano infilare fra le capriate e i pilastri
esistenti con enormi difficoltà e nel ri-
spetto di tutte le norme di sicurezza. Di
conseguenza rispetto ad una costru-
zione tradizionale in acciaio i cui tempi
di realizzazione sono molto contenuti (il
tempo maggiore si impiega nella produ-
zione in officina degli elementi che
compongono la struttura) nel nostro
caso si sono raddoppiati ma l’effetto
dell’inserimento del “nuovo costruito”
nel “vecchio esistente” è di effetto ve-
ramente piacevole.
Il progetto inoltre prevede la conserva-
zione delle strutture esistenti, per cui si
sono dovute trattare tutte le capriate e i
pilastri per riportarli al nuovo e  renderli
resistenti al fuoco secondo le norme dei
VV.FF.
Anche in questo caso il lavoro in can-
tiere è stato del tutto complesso in
quanto il problema è stato quello di rag-
giungere le capriate ad un’altezza di
circa mt. 20 dal piano campagna per la-
vorare in assoluta sicurezza. Si è quindi
proceduto ad installare un ponteggio
lungo come il fabbricato (circa 250 mt)
su cui poggiare il piano di lavoro ed es-
sere a contatto con le capriate. Queste
infatti sono state sabbiate e/o spazzo-
late a mano per eliminare la vecchia rug-
gine e portare in luce l’acciaio originario,
passivate e successivamente trattate con
vernici REI e smalti semiopachi di co-
lore bianco o grigio. 
La copertura è costituita da pannelli
sandwich autoportanti dello spessore di
cm 10 rivettati sui sottostanti arcarecci.
Il progetto iniziale prevedeva la posa di
un tetto ventilato costituito da elementi
(struttura, lamiere e coibentazione). Da
una ricerca effettuata si è preferito mon-

tare un tetto che pur mantenendo le
stesse caratteristiche tecniche, fosse co-
stituito da un unico pannello. Questo a
vantaggio della posa e della sicurezza
degli operai che lavoravano in coper-
tura. Si è quindi passati dalla costru-
zione del tetto in tre fasi ad un'unica
fase con notevoli risparmi di tempi e
costi di costruzione.

Particolare delle scatole guida del brevetto Soles

Schema del palo finito, brevetto Soles
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Malte e intonaci per murature ad antico esercizio
Felice del Vecchio

CR &RC

temi propri dell’architettura presente e
del prossimo futuro.
Inoltre, la CR&RC da circa 15 anni di-
venta “consulting” con un gruppo di se-
lezionati “amici” e soprattutto
professionisti campani offre consulenze
e servizi nel campo della diagnostica e
delle tecnologie di intervento per il re-
cupero edilizio, il risanamento e il re-
stauro conservativo.
L’iniziativa nasce a sostegno del regola-
mento di attuazione della legge quadro
in materia di lavori pubblici 11 Febbraio
1994, n.109, e successive modificazioni
(D.P.R. del 21 Dicembre 1999, n.554) e
del Capitolato speciale per il restauro dei
Beni Architettonici, Archeologici e Sto-
rico-Artistici, redatto da parte della

reagire con la “pozzolana” di nostra
estrazione e dar vita a quel fenomeno
denominato “attività pozzolanica”.
Da qui partono le fasi di produzione di
quasi tutti i nostri materiali, malte ed in-
tonaci ecocompatibili destinati al mer-
cato dell'edilizia del recupero.
Ben inteso, non vogliamo focalizzare
l’attenzione esclusivamente sull’utilizzo
che calce e pozzolana hanno avuto in
passato, ma proporre una lettura di se-
coli di tradizione e del suo impiego in
chiave moderna.
Ciò per affermare che calce e pozzolana
non devono suscitare solo un interesse
nostalgico, ma devono dare prova, sem-
pre più, delle loro caratteristiche ecolo-
giche e di qualità costruttiva, che sono i

Felice del  Vecchio, nel 1990 fonda la
Società DE MA acronimo delle iniziali
del figlio maggiore Mario ed è con que-
sta società che si muovono i primi passi
nella ricerca di materiali che fanno parte
della tradizione edile campana; nel 1997
nasce la CR&RC “Centro Restauro e Recu-

pero Campano”, che tuttora si occupa pre-
valentemente di promuovere materiali
idonei al restauro ed al recupero, fina-
lizzati alla conservazione di edifici ad
antico esercizio anche di interesse sto-
rico ed artistico. Il core business del-
l’azienda è senz’altro segnato dal
percorso filologico che si è intrapreso
da circa 20 anni a questa parte, recupe-
rare le nostre tradizioni attraverso la ri-
cerca, la sperimentazione e lo studio di
fattibilità sull'utilizzo di materiali appli-
cati alla conservazione. 
Il risultato di oggi, è aver recuperato una
tradizione che in modo indiscutibile fa
parte del DNA del nostro patrimonio
edilizio, “calce e pozzolana”, questo bi-
nomio antichissimo che troviamo in
tutte le formazioni originarie di malte ed
intonaci presenti sulle murature ad an-
tico esercizio, è certamente quello che ci
assicura il più alto grado di durabilità nel
tempo, che attualmente conosciamo.
Studiando nei dettagli la lunga storia
della calce, si è risaliti alle tecniche di
produzione e ne abbiamo individuato
pregi e difetti, scevri di quanto appreso,
abbiamo cercato di apportare attraverso
le attuali conoscenze chimico-fisiche in-
novativi metodi di produzione, assicu-
randoci una calce aerea in grado di
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Commissione UNI-NorMaL, che pon-
gono finalmente l'attenzione sulla ne-
cessità delle indagini diagnostiche per
una corretta progettazione che eviti il ri-
corso alle Varianti in corso d'opera. 
Si prefigge inoltre di coadiuvare i tecnici
nella elaborazione del progetto esecu-
tivo, nell'ambito del recupero edilizio,
del risanamento e del restauro conser-
vativo, facendosi carico dell'iter d'inter-
vento dove confluiscono elementi di
conoscenza che afferiscono a campi del
sapere diversificati, imponendo quindi
un approccio multidisciplinare integrato
alle problematiche progettuali ed esecu-

tive.
L'equipe di esperti della CR&RC con-
sulting è in grado di offrire completezza
e qualità nell'acquisizione ed elabora-
zione in senso critico del quadro cono-
scitivo, padronanza nella scelta di

Nella pagina precedente: la cava di tufo di Nola.
In questa pagina: lo stabilimento per la produzione
di calce e pozzolana.

tecnologie appropriate, tradizionali ed
innovative, sicurezza nell'impiego di
materiali compatibili ed eco-sostenibili,
al fine di fornire supporto alle decisioni
di chi opera nel campo dell'intervento
anche sui beni culturali.
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Una riflessione sul mestiere di architetto
(se ha ancora senso usare questo ter-
mine più appropriato per l’arrotino o la
cardatrice di materassi, in via di estin-
zione esattamente come il tipo di archi-
tetto a cui eravamo abituati fino a non
più di un quindicennio fa) per noi non
può che circoscriversi alla pratica pro-
fessionale esercitata in una città stimo-
lante quanto complicata qual’è stata la
Napoli dell’ultimo decennio. E’ in quel
contesto infatti che si sono sedimentati
finora i nostri peccati che – a parte
poche realizzazioni importanti tra cui il
Museo Madre realizzato con Alvaro
Siza – molto hanno avuto a che fare con
quella che Ugo Carughi ha definito
“l’architettura che non si vede….(possi-
bile) terza via tra il protagonismo legato
alle grandi opere e la rinuncia all’inter-
vento e al ruolo stesso dell’architetto” 1. 
Lo Studio DAZ è intervenuto, ha lavo-
rato molto nel corso di questi anni a
progetti di allestimento museale (brutto
termine che rimanda alle fiere campio-
narie ma purtroppo invalso nell’uso)
“definitivo” com’è il caso di alcuni spazi
di Capodimonte, Castel S. Elmo, Museo
Archeologico, o “provvisorio” come
tutte le mostre curate, in particolare
quelle di arte contemporanea che sono
state la maggioranza. Se come diceva
qualcuno “noi siamo noi e le nostre cir-
costanze…”, noi abbiamo avuto la for-
tuna di vivere un’epoca della nostra città
dagli orizzonti culturali un po’ più ampi
dell’attuale, di aver potuto collaborare
da architetti con i più importanti artisti

in attività quali Anish Kapoor, Richard
Serra, Damien Hirst, Jannis Kounellis e
tanti altri non meno importanti. Questo
unitamente all’ esperienza fondamentale
della progettazione e realizzazione del
Museo Madre condivisa col maestro
portoghese - la cui collaborazione con-
tinua oggi con il progetto per la Sta-
zione della Metropolitana di Piazza
Municipio - ci ha consentito di svilup-
pare un atteggiamento progettuale che
ci piace definire “servizio civile”, un’ar-
chitettura della discrezione e dell’inter-
pretazione dello spazio che nel caso
degli allestimenti non si metta in com-
petizione con l’idea di trasformazione
dello stesso che sempre hanno in mente
i grandi artisti posizionando le loro
opere, siano esse quadri, sculture o in-
stallazioni. Questo modo di lavorare, da
non confondersi col “minimalismo”,
termine abusato ed impropriamente ru-
bato a correnti artistiche d’oltreoceano,
ci accompagna anche nelle altre occa-
sioni di lavoro, portandoci, parlando
concretamente, a voler nascondere in
modo maniacale gli impianti con i loro
apparati (tubi, cassette, canaline, split,
ecc...), ad usare pochissimi materiali con
molta cura, (tra cui l’evanescente mate-
riale della luce), a curare molto il detta-
glio per evitare di esaltarlo, a tralasciare
insomma la perniciosa volontà tipica
degli architetti di lasciare segni per i po-
steri e non solo, per assecondare il sacro
fuoco di una vanità estetica spesso au-
toreferenziale. Nella Casina Pompeiana
della Villa Comunale di Napoli con

Riflessione senza titolo
Fabio Dumontet, Daniela Antonini, Alex Zaske

Studio DAZ 
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A sinistra: 
Galleria privata, Napoli, 2006

Foto: Peppe Testa

molto poco, un lucernaio quadrato non
visibile dall’esterno, senza essere Gino
Paoli siamo riusciti a far entrare il cielo
in una stanza che così si è immediata-
mente fatta bella. Volendo scomodare
magari in modo improprio (non ce ne
vogliano gli storici o i critici di architet-
tura) il tanto amato e altrettanto in fretta
dimenticato Aldo Rossi a noi piace es-
sere animati da passione fredda.

In basso a destra:

Taratantara di Anish Kapoor

Piazza Plebiscito, Napoli 2000 

Foto: Studio DAZ

A destra:

Museo di Arte Contemporanea MADRE, 

Napoli, 2007. 

Foto: Peppe Avallone

Nella pagina precedente: 

Restauro della Casina Pompeiana

Villa Comunale, Napoli, 2010

Foto: Studio DAZ

1.U. Carughi, l’Architettura che non si vede,
articolo apparso sotto forma di lettera su
Repubblica Napoli del 18/01/2011
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Mestiere strano: ti raccontano di castelli
di sabbia che non si sgretolano nei quali
puoi entrare e che tutti riconoscono
come tue creazioni; ti dicono che biso-
gna studiare molto, che solo alla fine
avrai diritto al tuo castello. Nessuno ti
confessa che soltanto pochi, alla fine,
potranno “costruire”. Anche perché,
sempre alla fine, scopri che soltanto al-
cuni dei tuoi maestri hanno potuto o
voluto alzare i propri castelli ed allora
comprendi che quello che ti hanno tra-
smesso è spesso inquinato dal rumore e
dalla noia dell’inattività della loro dis-ar-
chitettura. Strano mestiere quindi, tra-
smesso da maestri ciechi attenti soltanto
ad inaridire l’animo di chi, vergine, cerca
nei loro occhi vuoti il modo di tener su
i propri sogni di sabbia.
Ma non per tutti è così; talvolta si ha la
fortuna di leggere negli occhi della pro-
pria guida un guizzo, una luce, che non
dimentichi più. Tornano alla mente le
gioie adolescenziali delle prime sfide
vinte, del primo bacio che faceva vibrare
il corpo e l’animo come non avevi mai
provato. E ti meravigli che queste emo-
zioni possano rivivere perché lette negli
occhi di un uomo, spesso oramai avanti
negli anni, che ti racconta dei propri
sogni di sabbia. Allora comprendi che è
ancora possibile vivere questo strano
mestiere, che c’è, ancora, qualcuno che
ti chiede di “pietrificare” i suoi sogni.
Così cominci, senza altra esperienza se
non quella adolescenziale del bagna-
sciuga, a “costruire” per cercare nei tuoi
occhi la scintilla, la luce, che hai letto

negli occhi dei pochi maestri che la for-
tuna ti ha concesso di incontrare. 
Questo scrivevo nel 2000 nell’introdu-
zione alla nostra prima monografia ed
oggi, dopo oltre dieci anni, mi trovo
sempre più spesso dall’altro lato della
barricata cercando di trasmettere espe-
rienza e passione, terrorizzato dallo sco-
prire che i giovani studenti che incontro
possano non leggere più nei miei occhi
l’amore per questo strano mestiere.
Quando presento i nostri lavori cerco
per questo di raccontare di come anche
nelle piccole cose che si ha la fortuna di
costruire sia possibile realizzare qualità e
di come proprio nel controllo del detta-
glio si possa trovare quella soddisfa-
zione che ancora ci fa vibrare l’anima.
Certo la qualità dell’architettura non è
solo controllo e disegno del dettaglio
ma senza una attenta pratica di ciò è
molto probabile che l’idea che vogliamo
esprimere venga travisata. Questo ac-
cade soprattutto perché l’idea dello spa-
zio architettonico viene costruita nella
mente del fruitore sommando una infi-
nità di dettagli che gli occhi scanneriz-
zano quando esplorano uno spazio.
Quindi se progettiamo un ambiente con
determinati rapporti non possiamo pre-
scindere dal pensare anche alla qualità
delle “pelli” con cui immaginiamo di al-
lestire questo spazio. La mente del frui-
tore di questo ambiente non riuscirà
infatti a prescindere dal percepire la
qualità del dettaglio perché la lettura
dello spazio avviene per sommatoria di
dettagli colti dai nostri occhi e quindi

elaborati dal cervello. Il nostro occhio
percepisce lo spazio raccogliendo detta-
gli che, sommati in sequenza, ricostrui-
scono nella mente l’immagine che
pensiamo di osservare nella sua globa-
lità. Le ricerche sui movimenti oculari
hanno dimostrato che i nostri occhi
sono stati “progettati” per cogliere i det-
tagli. Basta ragionare un attimo sul no-
stro modo di guardare e si comprende
che noi osserviamo per punti e che,
senza riflettere, facciamo una scansione
puntuale dell’area osservata. 
Certo non è sufficiente disegnare con
attenzione una infinità di dettagli per
realizzare una buona architettura ma,
soprattutto alle prime armi, è impor-
tante disegnare molto e con particolare
cura. Questa pratica rende possibile
controllare la qualità di ciò che inten-
diamo costruire evitando che, una volta
realizzata, la nostra architettura sia altro
rispetto a quanto immaginato. Gli stru-
menti del disegno sono i più disparati
ma da circa vent’anni si è via via conso-

Dettaglio e passione per l’architettura
Francesco Felice Buonfantino

Gnosis Architettura
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lidato il monopolio del disegno al com-
puter. Sull’argomento ci sarebbe moltis-
simo da dire ed è probabilmente
opportuno accennare solo a due aspetti
in relazione alle tecniche tradizionali. Il
disegno realizzato utilizzando il pc è es-
senzialmente sviluppato in due o tre di-
mensioni: nel primo caso il computer è
utilizzato come un tradizionale tecni-
grafo (divenuto elettronico) con il quale
si fanno disegni che sintetizzano in due
dimensioni l’idea progettuale. Questa
sintesi è una astrazione tipica del fare ar-
chitettura. Sin dall’antichità si tracciava
su carta una proiezione bidimensionale,
una sezione o una pianta in scala del-
l’edificio da costruire. In questo modo
si cercava di controllare l’insieme sem-
plificando sul piano, in una determinata
scala di rappresentazione, la complessità
dello spazio costruito. Con l’avvento del
pc il disegno bidimensionale non ha più
un fattore di scala, è infatti possibile di-
segnare “al vero” zoomando di volta in
volta sul particolare che si sta dise-
gnando. Questa opportunità potrebbe
apparire un enorme vantaggio ma
spesso rischia di indurre in errore. La
nostra mente infatti male si adatta al
continuo cambio di scala e spesso perde

il controllo dell’insieme. Il disegno non
diviene più strumento di sintesi e di ri-
flessione sul modo di costruire ma mero
elemento di rappresentazione acritica
incapace di sintetizzare la complessità
dello spazio. È probabilmente oppor-
tuno coltivare, assieme all’indispensabile
uso del pc quale elemento di rappresen-
tazione bidimensionale, una pratica del
disegno a mano che, soprattutto nella
fase ideativa, consente quella sintesi ca-
pace di riportare su carta un equilibrio
fra idea complessiva e controllo del det-
taglio.
Nel caso del disegno tridimensionale al
pc si aprono invece delle opportunità
che vanno ben oltre la possibilità di pro-
gettare realizzando maquette. L’archi-
tettura si è sempre progettata
utilizzando rappresentazioni tridimen-
sionali in scala dell’idea ma con
l’avvento della modellazione tridimen-
sionale al computer si sono ampliate
enormemente le possibilità di simulare
lo spazio che si pensa di realizzare. Que-

sta possibilità permette al progettista di
verificare l’impatto visivo delle sue idee
confrontando con relativa semplicità in-
finite soluzioni alternative. Diviene pos-
sibile presentare al futuro fruitore
diverse immagini iperrealistiche dell’idea
architettonica complete di tutti i dettagli
e le finiture prescelte. Questa opportu-
nità deve però essere amministrata con
attenzione perché spesso i progettisti
non tengono conto delle difficoltà co-
struttive e di costo che, ovviamente,
non si presentano mentre si modella al
pc. È quindi opportuno continuare a ve-
rificare con disegni di dettaglio delle sin-
gole parti la fattibilità complessiva
dell’idea architettonica senza farsi “tra-
scinare” dalle opportunità offerte dalla
modellazione tridimensionale. Il rischio
in questo caso è quello di immaginare e
presentare affascinanti scenografie che
poi non reggono la verifica della fattibi-
lità tecnica ed economica.
In conclusione il nostro resta un me-
stiere nel quale prevale la pratica arti-
giana del costruire per somma attenta di
dettagli. Il dettaglio diviene in questa ot-
tica il fonema strutturante il proprio lin-
guaggio architettonico. Come è noto chi
controlla male i propri fonemi spesso
balbetta e non c’è nulla di più triste e
dannoso per la collettività di un’archi-
tettura cacofonica e balbettante.

Nella pagina precedente: sede Rai a Napoli, in
questa pagina: il Tempio Duomo di Pozzuoli,
l’Auditorium di Ravello e gli scavi del Rione
Terra a Pozzuoli, 2011.
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NATO JFC HQ Naples  - Progetto di
trasferimento del Quartier Generale
della NATO dell’Europa Meridionale in
Napoli. 
Luogo: Lago Patria, Giugliano, Napoli.
Status: In costruzione (completa-
mento Marzo 2011)
Project: Interplan2 Architetti: Camillo
Gubitosi, Alessandro Gubitosi
Structural Engineer, Main Complex: 
M. A. Arnaboldi & Partners
Structural Engineer, Support Facilities:
Puorro Engineering
Mechanical Services Engineer:
Cormio Engineering
Electrical, Fire protection, Security, Building

Automation Engineer:
Macchiaroli & Partners

Il progetto JFC HQ riguarda il trasferi-
mento del Quartier Generale NATO
dell'Europa Meridionale, dal suo sito
storico di Bagnoli ad una nuova area in
ambito semi-rurale, nei pressi del Lago
di Patria (Giugliano, Napoli). La localiz-
zazione geografica dell’area prescelta,
offerta alla NATO dal Ministero della
Difesa, costituisce l’occasione per una
trasformazione epocale dell’assetto
morfologico e socio-economico di
un’area fortemente problematica della
provincia di Napoli, in termini di nuove
infrastrutture (nuova uscita della tan-
genziale, opere di urbanizzazione pri-
marie – acquedotto, fognature,
distribuzione gas), indotto occupazio-
nale (residenze temporanee, alberghi, ri-
storanti, servizi), valore immobiliare,

scuole (scuola internazionale) e impor-
tanti impianti sportivi. Inoltre, l’edificio
principale del nuovo complesso rappre-
senta il più vasto edificio strategico mai
realizzato in Europa con totale isola-
mento sismico alla base (isolatori ela-
stomerici e dissipatori di energia), e
costituirà per il territorio campano una
importante risorsa per la Protezione Ci-
vile in caso di calamità naturale.
Il programma di quella che si configura
come una nuova cittadella internazio-
nale, prevede una superficie lorda in-
terna di circa 86.000 metri quadrati,
prevalentemente per spazio ammini-
strativo e di comando e controllo, di-
stribuiti in sei edifici separati. La
separazione, come numerose altre ca-
ratteristiche del Masterplan generale è
frutto del criterio della separazione ai
fini della sicurezza. 
Questa "spaziatura" dei singoli episodi
architettonici, limitata dai confini peri-
metrali del sito, e condizionata da un li-
mite di altezza dell'equivalente di
quattro piani fuori terra, lungi dal costi-
tuire un vincolo limitante, ha contri-
buito alla generazione di una strategia
urbanistica e architettonica basata su
una serie di fasce lineari parallele, orto-
gonali, e inclinate, all'interno delle quali
sviluppare ogni parte del programma.
La distribuzione del programma all'in-
terno delle matrici geometriche così in-
dividuate ha seguito criteri di
opportunità funzionale.
La nuova cittadella è organizzata in-
torno alle cinque fasce del Complesso

Principale, in posizione baricentrica nel-
l'area. Il complesso è composto da 6
corpi che, in sequenza, occupano lo spa-
zio funzionale distribuito sulle fasce se-
condo due direzioni principali,
sovrapposte con una rotazione di 12
gradi. Il risultato è un insieme articolato
di blocchi distinti il cui allineamento re-
stituisce una percezione della geometria
di base costruita sulle due direzioni. Cia-
scun blocco è stato dimensionato per
corrispondere ad una unità funzionale -
una delle agenzie del Quartier Generale-
all'interno della logica del piano delle
adiacenze e prossimità.
Il vasto edificio principale è in questo
modo sganciato dalle possibili implica-
zioni relative alla sua grande massa, ed
assume delle caratteristiche ambientali
più urbane e stimolanti per la vita lavo-
rativa quotidiana degli utilizzatori. 
L’edificio è costruito con struttura
mista: cemento armato per l’interrato e
nuclei verticali, e struttura in acciaio per
i piani fuori terra. 
Una settima fascia lineare attraversa i
volumi trasversali del complesso princi-
pale. Piuttosto che definire nuovi pieni,
questa fascia "negativa" determina lo
svuotamento dei piani terra lungo la sua
direzione, creando un dispositivo di cir-
colazione e di accesso monodirezionale
che costituirà il cuore della vita collet-
tiva del Quartier Generale. Il fulcro di
questo sistema è localizzato nell'intorno
del Centro Conferenze al piano terra.  
L'articolazione delle fasce e dei corpi del
Complesso Principale deriva anche da

NATO JFC HQ Naples 
Alessandro Gubitosi

Interplan 2
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un accurato studio dell'orientamento so-
lare degli uffici, che ha permesso anche
la definizione del sistema di frangisole
integrato dai serramenti di facciata. 
La circolazione tipica di piano è realiz-
zata nella maggior parte delle sezioni
dell’edificio attraverso gallerie illuminate
naturalmente dall’alto. Il pavimento del
corridoio di distribuzione di ogni piano
include una serie di vuoti orizzontali,
che consentono all'interno l’interazione
visuale fra i quattro livelli. Inoltre, que-
sti elementi permettono la diffusione
nel cuore dell'edificio della luce prove-
niente dall’alto, e sono proporzionati al
suo notevole spessore trasversale. 
Attraverso le gallerie, tutte le funzioni di
un piano possono essere raggiunte
senza attraversare le singole aree di la-
voro con vantaggio per le condizioni di
manutenibilità e riservatezza.
L'insolita larghezza trasversale in pianta
delle fasce dell’edificio, e la disponibilità
di gallerie di distribuzione aperte verti-
calmente ed illuminate dall’alto, per-
mettono l’uso estensivo della tipologia
di ufficio a spazio aperto (open space).
La disponibilità di spazi estesi ed
ininterrotti da corridoi centrali di distri-
buzione, rende questo tipo di organiz-
zazione flessibile ed economica. La
flessibilità distributiva è garantita anche
dall’uso di canali terminali dell’impianto
di aria condizionata di tipo flessibile, che
possono facilmente essere riposizionati
all’interno di un certo raggio. Ad ovest
del complesso principale sorge il Cen-
tro Comunitario, la struttura che racco-
glie tutti i servizi di supporto alla vita
quotidiana del personale AFSOUTH,
come ristoranti, negozi, cinema/teatro,
banche ed uffici postali e attrezzature
sportive. Questa struttura è organizzata
su tre piani fuori terra e un livello inter-
rato. I piani sono disposti in modo da

consentire la massima esposizione a sud
e per formare un prisma diagonale “sca-
lettato”, sul quale è posizionata una gri-
glia inclinata basata sulla retta
congiungente i vertici dei singoli piani. 
La struttura dell’impianto sarà princi-
palmente in cemento armato, con l’ec-
cezione dei settori a nord e sud
dell’edificio, che richiedono strutture a
grande luce, rispettivamente per un
campo di basket al coperto e per l’Au-
ditorium/teatro. Queste sezioni saranno
costruite in acciaio.
A sud del Centro Comunitario è ubicato
il terzo edificio per dimensioni del QG:
il Comando Italiano. Costituito da tre
corpi separati interconnessi da un per-
corso pedonale aereo continuo, inte-
grato nella circolazione principale e
funzionante da spina distributiva, l’edi-
ficio si caratterizza per la significativa ar-
ticolazione morfologica.
Il nuovo sito dell'insediamento è piano
e dotato di ottima accessibilità, offrendo
l'occasione per lo sviluppo di un pro-

getto accuratamente integrato nel si-
stema infrastrutturale ai suoi margini.
Nello studio dei sistemi tecnologici è
stata posta molta attenzione nella defi-
nizione di un sistema idrico e di irriga-
zione esterna sostenibile, in un area in
cui le risorse d'acqua sono limitate.
Allo scopo di ottimizzare i requisiti ma-
nutentivi del complesso, tutti gli edifici
sono realizzati con tecnologie a secco
altamente industrializzate, escludendo

l’uso di materiali ad elevato ciclo manu-
tentivo come ad esempio l’intonaco.
Oltre al Complesso Principale ed al
Centro Comunitario, il programma in-
clude la realizzazione di una centrale
termica a servizio dell'intera area, edifici
di supporto tecnico-manutentivo, un
centro per conferenze stampa ed alcune
aree destinate alle comunicazioni. Inol-
tre, sono previsti alcuni edifici specifici
a servizio di diverse nazioni necessitanti
di spazio di supporto alla propria co-
munità impiegata presso il Quartier Ge-
nerale.

Immagini del cantiere NATO JFC HQ a
Lago Patria, Napoli, giugno 2011.





Cantieri dell'informatica 

L’informatica, oltre ad una disciplina
specifica con un proprio ambito scienti-
fico circostanziato, è  nel percorso for-
mativo e nella pratica professionale
dell’architetto, una fondamentale mate-
ria applicativa, uno strumento che faci-
lita ed amplia capacità progettuali e
servizi. 
In questo senso l’informatica è una di-
sciplina indispensabile, ad esempio,
nella semplificazione delle procedure
autorizzative di natura  urbanistica.
Proprio su questo tema si sono svilup-
pati gli incontri coordinati dal prof. Sal-
vatore Sessa e condotti dal geom.
Massimo Serio  del Comune di Napoli.
Preventivamente sono stati introdotti i
provvedimenti autorizzativi, dalla legge
1150 del 1942 ad oggi e l'evoluzione
della DIA: la SCIA e la CIL e la nuova
modalità prevista di inoltro telematico.
Successivamente è stata approfondita la
nuova modalità di inoltro telematico
della documentazione per la presenta-
zione di un progetto. In Italia molte
norme sono state emanate per l' elabo-
razione, la gestione e la conservazione

dei dati informatici, ed è proprio grazie
a queste norme che  il Comune di Na-
poli ha potuto approvare i manuali
esplicativi per la presentazione telema-
tica delle istanze di DIA, SCIA e CIL in
edilizia. In particolare, il Comune di Na-
poli è stato il primo in Italia ad appro-
vare tali modalità, dematerializzando
tutto il procedimento. In conclusione è
stato esposto in maniera puntuale il fun-
zionamento di alcuni strumenti indi-
spensabili al processo di
dematerializzazione, come il portale me-
tropolitano multicanale, che è il sito in-
ternet dove si possono trovare tutte le
offerte del Comune di Napoli e provin-
cia; il SisDOC che è il software (rag-
giungibile tramite il PMM) mediante il
quale i professionisti trasmettono i do-
cumenti e i funzionari  lavorano le pra-
tiche; la firma digitale, che permette di
firmare qualsiasi tipo di file; infine la
posta elettronica certificata (PEC), of-
ferta dallo stesso sito PMM, che per-
mette di  garantire l'avvenuta
trasmissione.
(A.Morone)
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1. Titoli Autorizzativi in Edilizia dal 1935

ad oggi

La prima legge italiana emanata in ma-
teria di urbanistica è la n. 1150 del 17
agosto 1942. Con questa legge chiun-
que, per effettuare attività edilizia, ha
l’obbligo di chiedere al Sindaco la li-
cenza.
All’epoca non si trattò di una novità;
quest’obbligo, infatti, già vigeva per la
città di Napoli, imposto dal Regola-
mento Edilizio del 1935.
Da allora il legislatore promulgò nume-
rose leggi riguardanti il settore, fino ad
arrivare ad una raccolta, o Testo unico
per l’edilizia, approvato col DPR 380
del 2001.
L’attività normativa riguarda quindi tutti
i diversi aspetti dell’attività edilizia. Qui
ci soffermeremo solo ad individuare i ti-
toli autorizzativi succedutisi nel tempo
e le loro principali peculiarità.
Con la legge 6 agosto 1967, n. 765, si
impone ai Comuni l’obbligo di dotarsi
di Piani Regolatori; in assenza di questi
la stessa norma fissa le distanze tra gli
edifici e i loro limiti dimensionali; inol-
tre stabilisce la costruzione di parcheggi,
nella misura di un metro cubo per ogni
venti metri cubi di nuova costruzione.
Col Decreto Ministeriale del 2 aprile
1968, n. 1444, si individuano le zone
territoriali omogenee del territorio co-
munale (centro storico, espansione, in-
sediamenti industriali, ecc), vengono
fissati i rapporti tra gli insediamenti re-
sidenziali e le strutture e spazi pubblici
occorrenti (standard urbanistici), cioè la

dotazione minima dei servizi necessaria
sul territorio (scuole, ospedali, attrezza-
ture religiose, uffici pubblici, verde pub-
blico, ecc.); vengono altresì fissate le
distanze tra i vari fabbricati e le distanze
tra i fabbricati e le strade antistanti.
La licenza edilizia, unico titolo previsto
per lo svolgimento di qualsiasi attività
edilizia, si divide ora in concessione e
autorizzazione edilizia, per effetto delle
leggi 28 gennaio 1977, n. 10, e 7 agosto
1978, n. 457; per eseguire questa suddi-
visione, occorre identificare quali inter-
venti sono eseguibili con la concessione
e quali con l’autorizzazione; pertanto se
ne occuperà l’Art. 31 della legge
457/1978, distinguendo gli interventi
edilizi in: a) manutenzione ordinaria, b)
manutenzione straordinaria, c) restauro
e risanamento conservativo, d) ristrut-
turazione edilizia, e) ristrutturazione ur-
banistica.
Per eseguire la manutenzione ordinaria
non occorre alcun titolo edilizio, mentre
per la manutenzione straordinaria sarà
sufficiente chiedere l’autorizzazione edi-
lizia; per i restanti tipi di interventi in-
vece sarà indispensabile chiedere la
concessione edilizia.
La legge 10/1977, per il rilascio della
concessione edilizia, istituirà anche il pa-
gamento degli oneri concessori da uti-
lizzare per la realizzazione delle
strutture pubbliche o standard urbani-
stici (D.M. 1444/1968).
A causa degli abusi edilizi, perpetrati su
tutto il territorio nazionale, in special
modo nelle grandi città e lungo le fasce

costiere, si rende necessario il primo
condono edilizio. Con la legge 28 feb-
braio 1985, n. 47, pagando un’oblazione
allo Stato e gli oneri concessori al Co-
mune, vengono sanati interventi edilizi
altrimenti insanabili; contemporanea-
mente norme più severe, come l’acqui-
sizione o l’abbattimento, saranno
applicate alle future costruzioni abusive.
Per eseguire alcune tipologie di opere
interne alle costruzioni, il cittadino, ap-
plicando l’Art. 26 della legge 47/85 in
sostituzione dell’autorizzazione edilizia,
potrà presentare contestualmente al-
l’inizio dei lavori una relazione di un
professionista asseverante i lavori a farsi,
il rispetto delle norme igienico-sanitarie
e di sicurezza e la conformità degli stessi
con gli strumenti urbanistici vigenti. E’
la prima volta che il cittadino si sostitui-
sce all’amministrazione nell’emanazione
di un titolo edilizio, sia pure per piccoli
interventi e con l’ausilio del professio-
nista.
Con l’Art. 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241,  nasce la Denuncia di Inizio At-
tività (DIA); la successiva legge n. 662
del 23 dicembre 1996, all’Art. 2, comma
60, determina il campo di applicazione;
successivamente, la Regione Campania,
con legge n. 19 del 28 novembre 2001,
allarga il campo di applicazione della
DIA fino alla ristrutturazione edilizia
comprensiva della demolizione e rico-
struzione, con la stessa volumetria, su-
perficie e sagoma dell’edificio
preesistente, nonchè gli interventi di
nuove costruzioni, qualora siano speci-

I provvedimenti autorizzativi a partire dalla legge 1150/42 fino alla DIA 
L’evoluzione della DIA, SCIA e la CIL e le modalità di inoltro telematico 
Salvatore Sessa, Facoltà di Architettura, Università di Napoli Federico II

Massimo Serio, Comune di Napoli
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ficamente disciplinati da piani attuativi
che contengano precise disposizioni
plano volumetriche.
Il Testo unico per l’edilizia, approvato
con DPR 380/2001, raccoglie in un
unico testo la ricca e complessa legisla-
zione emanata in materia di edilizia, in-
troduce dopo la ristrutturazione edilizia
gli interventi di nuova costruzione,
quale nuova tipologia di intervento e so-
stituisce la concessione edilizia col per-
messo di costruire.
L’Art. 5 della legge del 22 maggio 2010
modifica l’Art. 6 del DPR 380/2001, in-
troducendo la Comunicazione di inizio
lavori (CIL) che si affianca alla DIA,
sottraendo a questa tutti gli interventi di
manutenzione straordinaria, ad esclu-
sione di quelli che riguardano parti
strutturali della costruzione.
Anche l’art. 19 della legge 241 del 1990,
col quale si istituì la DIA, viene modifi-
cato per effetto dell’art. 49 della legge
122/2010; con questa modifica la de-
nuncia di inizio attività è sostituita dalla
segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA).

2. Procedura “ONLINE” per l’inoltro al

Comune di Napoli delle DIA, SCIA e CIL

Il cittadino che intende presentare una
DIA, una SCIA o una CIL, dovrà rivol-
gersi ad un professionista che, oltre a ri-
cevere l’incarico professionale, sarà
delegato alla ricezione di tutte le even-
tuali comunicazioni che potessero giun-
gere dal Comune. Il professionista, per
presentare il fascicolo “online” deve es-
sere dotato di alcuni strumenti.
Per inoltrare il fascicolo telematico in-
fatti occorre:
a) essere titolari di una casella di posta
elettronica certificata;
b) acquisire un kit di firma digitale;
c) essere iscritti al Portale Metropolitano

Multicanale.

3. Posta Elettronica Certificata

La Posta Elettronica Certificata (PEC)
è un tipo speciale di e-mail resa obbli-
gatoria per tutti i professionisti, iscritti
ai rispettivi ordini e collegi, per le società
e per la Pubblica Amministrazione
(Legge n. 2/2009). La PEC si usa come
una normale e-mail ma essa ha lo stesso
valore legale della raccomandata carta-
cea con avviso di ricevimento.
L’ex CNIPA (Centro Nazionale per l’In-
formatica nella Pubblica Amministra-
zione), ora DigitPA (Ente Nazionale per
la Digitalizzazione della Pubblica Am-
ministrazione), dopo aver escluso i pro-
vider che per primi hanno sperimentato
la PEC, pubblica la lista aggiornata di
continuo degli enti abilitati al rilascio di
una casella di PEC. La diffusione della
PEC rientra nelle attuali priorità, nel
processo di “dematerializzazione” della
burocrazia. All’interno del Piano di e-
Government 2012 è incluso il progetto
“Casella Elettronica Certificata”, che
mira a digitalizzare completamente i
flussi documentali tra amministrazione
e cittadini.

4. Firma Digitale

La firma digitale è l’equivalente elettro-
nico della firma autografa apposta in
calce ad un documento cartaceo, ed ha
lo stesso valore legale. La firma digitale
si applica ad un file mediante un soft-
ware e ne attesta la sottoscrizione legale.
I file che vengono firmati digitalmente
sono di solito quelli in formato PDF
(Portable Document File), uno standard
riconosciuto praticamente in tutto il
mondo.
La firma digitale è un kit composto da
una card (carta firma) oppure da una
pen-drive USB, e naturalmente il soft-

ware di firma, da installare sul proprio
personal computer. Nel caso della card,
occorre anche un lettore di card da col-
legare al PC mediante una porta USB.
La pen-drive comprende sia la funzione
della card che il software di firma. Il kit
di firma si completa con un PIN, da in-
serire quando si “appone” la firma. Il
file, nel formato tipo “nomefile.pdf ”,
assumerà una seconda estensione: “no-
mefile.pdf.p7m”.
All’occorrenza, più persone potranno
firmare lo stesso documento digitale. In
tal caso il file assumerà tante estensioni
“p7m” quante firme apposte. (Es. “no-
mefile.pdf.p7m.p7m.p7m” nel caso di
tre firme apposte da tre persone di-
verse).

5. Portale Metropolitano Multicanale (PMM)

E’ il sito web del Comune di Napoli
(www.pmm.napoli.it) mediante il quale
è possibile inoltrare il fascicolo telema-
tico alla pubblica amministrazione. Con
l’iscrizione si ha accesso ad una wor-
kspace (spazio di lavoro) del Sisdoc
(software dedicato). L’invio dei file alla
pubblica amministrazione può avvenire
in una o più sessioni di lavoro. Tutti i file
devono essere nel formato PDF e de-
vono essere firmati digitalmente. Alla
fine si trasmette il tutto al server del
PMM. Sulla PEC del professionista ven-
gono inviate più e-mail certificate: la
prima, all’atto dell’invio del fascicolo,
contenente la data e il numero di proto-
collo, attestante l’avvenuta regolare ri-
cezione dello stesso da parte
dell’amministrazione; una seconda PEC
comunicherà il nominativo del respon-
sabile del procedimento; altre eventuali
e-mail certificate conterranno eventuali
richieste di integrazioni o comunica-
zioni varie.





Cantieri della città 

La variante al PRG del comune di Na-
poli, approvata nel 2004, ha individuato
tra le scelte strategiche la riconversione
delle aree industriali dismesse della zona
orientale, favorendo la redazione di
piani urbanistici attuativi (PUA) d'ini-
ziativa pubblica e privata e di numerosi
interventi puntuali. La redazione dei
PUA e dei singoli interventi offrono la
possibilità di riconfigurare ampi settori
urbani, individuando modalità di attua-
zione a diverse scale, dalla riorganizza-
zione di interi ambiti, come quello
dell'Ex Raffineria, ai PUA (ex area Bre-
glia), agli interventi diretti, come il pro-
getto del Palaponticelli in area Fe. 
Tuttavia, nonostante l'espressione di
una progettualità, in alcuni casi di ele-
vato livello qualitativo, i tempi di attua-
zione delle singole iniziative
rappresentano ancora un punto critico

della strategia urbanistica, con il rischio
di ridurre progressivamente l'interesse
degli operatori economici.
Le attività dei Cantieri della Città sono
state articolate in una serie di incontri
con professionisti e con responsabili del
Dipartimento di Urbanistica del Co-
mune di Napoli finalizzate a sollecitare
un dibattito sulle modalità attuative de-
finite dalla variante al PRG. 
I casi concreti hanno consentito di evi-
denziare le criticità del sistema anche in
relazione alle difficoltà di attuazione
delle singole iniziative ed al confronto
con altre realtà paragonabili presenti in
ambito europeo.
(M. Capone)
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1. Il Prg
A giugno 2004, con l'approvazione della
variante generale si è completata la revi-
sione del Piano Regolatore Generale. È
importante ricordare che questo
processo è stato accompagnato da  con-
sultazioni su ogni successiva proposta,
nei quartieri e con tutti gli attori inte-
ressati , al fine di pervenire alla più
ampia condivisione possibile.
Finalmente, con il nuovo Prg la città è
uscita da decenni in cui non vi era
certezza né per l'iniziativa pubblica né
per quella privata, circostanza che
faceva prevalere, da un lato, la logica
dell'intervento straordinario e, dall'altro,
l'abusivismo edilizio.
L'acquisizione di una disciplina urban-
istica adeguata ai problemi attuali di
tutela, manutenzione e trasformazione
del territorio costituisce la condizione di
base essenziale per l'iniziativa pubblica
come per quella privata. A questa con-
dizione, ovviamente, deve accompag-
narsi la maturazione delle capacità
strategiche e operative della città nel suo
insieme e di ogni operatore.
La finalità fondamentale posta con il
Prg sta nell'elevare la qualità urbana
della nostra città ritenendo che questa
sia una precondizione dello stesso
sviluppo economico e sociale.
Questa  finalità presiede a due grandi
operazioni combinate tra di loro: la sal-
vaguardia e la valorizzazione delle parti
più pregiate della città e la trasfor-
mazione delle aree industriali dismesse. 
Riguardo la riconversione delle aree in-

dustriali dismesse della zona orientale il
perno della riconfigurazione urbanistica
è costituito da un grande parco di circa
170 ettari, fra la piana agricola e il mare,
nelle aree precedentemente occupate
dalla raffineria. Intorno al nuovo parco
si prevedono nuovi insediamenti per la
produzione di beni e servizi, in sosti-
tuzione dei vecchi grandi impianti in-
dustriali.
2. Stato d'attuazione
A partire dal 2001 si registra la progres-
siva crescita dei piani urbanistici attua-
tivi (pua) d'iniziativa privata, al 2010,
risultano approvate oltre 40 iniziative,
quasi tutte private, per una estensione di
circa 540 ha.
Questo insieme di iniziative produce un
patrimonio di urbanizzazioni primarie e
secondarie che per dimensione rag-
giunge oltre 270 ha. 
Si può affermare con ragionevole ot-
timismo che gli imprenditori confidano
nelle regole urbanistiche, avendo com-
preso che esse non costituiscono solo
vincoli, ma soprattutto opportunità
d'investimento. Questa è una grande,
importante novità per una città, come la
nostra che non ha avuto, purtroppo,
lungo tutto il dopoguerra un sistema
edilizio regolare.
3. Bilancio critico
I tempi di attuazione delle singole ini-
ziative sono un punto critico della
strategia urbanistica che, a lungo andare,
potrebbe anche comprometterne la
credibilità. Le ragioni di questa criticità
sono molteplici, ma soprattutto si nota

una scarsa sensibilità al nuovo sistema
di regole da parte di alcuni soggetti pub-
blici interessati al processo attuativo. La
sensazione è che l’apparato pubblico
fatichi ad adottare nuovi stili di com-
portamento, adatti al ruolo di pro-
mozione che il nuovo piano assegna alla
pubblica amministrazione.
Altri punti critici riguardano alcune ten-
denze nel processo attuativo che
potrebbero alterare gli obiettivi fissati,
in dettaglio alcuni: 
I tempi di approvazione dei piani,
l’istruttoria tecnica delle proposte pri-
vate è complessa, perché include la ne-
goziazione e il controllo di qualità.
Scarso coordinamento istituzionale, la
legge urbanistica regionale e le direttive
regionali non tengono conto dei punti
critici dei procedimenti urbanistici e
quindi non contribuiscono al loro su-
peramento. 
Gli impedimenti all’esecuzione dei la-
vori per le iniziative pubbliche, il suolo
pubblico è stato oggetto di occupazione
– spesso illegittima - da parte dei
soggetti più svariati che si oppongono
al processo di riorganizzazione urbani-
stica.
L’eccessivo valore immobiliare delle
aree in zona est, che si traduce in un di-
sincentivo alla localizzazione di attività
per la produzione di beni.
L'offerta abitativa limitata: le quantità
previste dal piano nelle aree di ricon-
versione industriale sono troppo basse
e l’insediamento di edilizia residenziale
comporta costi elevati per il rispetto dei

Le trasformazioni urbanistiche previste dal PRG di Napoli per l'area orientale: 
tempi e modalità di attuazione degli interventi
Mario Moraca

Dipartimento di Urbanistica, Comune di Napoli
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parametri di legge sulla bonifica.
4. Questioni di prospettiva
Col Prg del 2004, cui sono seguiti il
Piano territoriale regionale (2008) e la
proposta di Piano territoriale provin-
ciale (2008), si dispone oggi di un
quadro di pianificazione urbanistica e
territoriale completo. La città finalmente
può concentrare la propria attenzione
sulle scelte da farsi, i progetti da com-
porre, i cantieri da aprire. Non è neces-
sario ripartire da zero. Viene meno un
alibi che ha giustificato il ricorso a
soluzioni d’emergenza e deregolatorie.
È possibile passare dagli scenari alle
scelte operative, mettendo alla prova,
questione su questione, la vitalità del
nuovo quadro disciplinare, integrandolo
quando necessario, in ogni caso con-
centrando tutta l’attenzione sulla capa-
cità di progettare e realizzare.
La trasformazione delle aree dismesse a
est e ovest della città costituisce la sfida
principale del prossimo futuro. È im-
portante ricordare che le aree dismesse
sono le uniche disponibili per nuovi
insediamenti e infrastrutture indispen-
sabili a una strategia di ammoderna-
mento e sviluppo. Perciò è vitale
liberarle da impedimenti che non ne
consentono la valorizzazione. A ovest
questo è stato possibile con l'acqui-
sizione pubblica delle aree ex-Ilva, a est
tuttora si paga il prezzo di una pesante
eredità che richiede interventi decisi.
Alcuni esempi, riguardo la zona orien-
tale. A seguito del Prg che prevede la
smobilitazione dello stoccaggio dei
petroli e delle attività portuali connesse,
alla Regione compete un piano di
trasferimento in altre zone, in vista del
quale queste attività si possono concen-
trare in un'area di “ripiegamento”, già
individuata nel preliminare per l'ambito
ex raffinerie, approvato dal Comune. 

Senza l'attuazione di questo programma
l'intervento non può essere attuato.
Il fatto che in pochi anni si siano atti-
vate decine di iniziative private in zona
orientale dimostra che l'obiettivo posto
dal Prg per questa zona corrisponde a
necessità e possibilità espresse dagli
operatori stessi. Confermare l'asservi-
mento della zona orientale a vecchie e
nuove servitù infrastrutturali (come i
depositi dei container del porto)
priverebbe la città delle uniche aree
disponibili allo sviluppo futuro. Anzi, la
loro trasformazione deve essere incen-
tivata, facendo leva sulle possibilità, data
dalle basse densità previste nei nuovi
insediamenti.
In generale, riguardo le innovazioni da
introdurre nelle strategie di trasfor-
mazione: mentre a est è necessaria una
incisiva regia pubblica, capace di coor-
dinare gli attori pubblici e privati, fissare
priorità, indirizzare e incentivare l'inizia-
tiva privata, a ovest l'intervento pub-
blico, che finora ha agito pressocchè da
solo, deve essere aperto e associato a at-
tori e risorse private.

Palaponticelli in area Fe, PUA area ex Breglia

Area orientale: iniziative in corso

Pua ambito 13 "ex Raffineria"
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L’Ambito 13 (“Ex Raffineria”) interes-
sato dal progetto urbano previsto dalla
Variante Generale del PRG di Napoli
approvata nel 2004, ha una estensione
di oltre 400 ettari e contiene i depositi
petroliferi della regione (Q8, Esso,
Agip) assieme ad un complesso di aree
impegnate da impianti industriali par-
zialmente o totalmente dismessi o in via
di riconversione funzionale. Dopo l’area
industriale di Bagnoli costituisce la più
importante scommessa della Variante.
Ad essa è infatti attribuito un valore
strategico di riconfigurazione di questo
ampio settore urbano, anche in virtù
della sua posizione di cerniera rispetto
alla collina di Poggioreale, il Centro di-
rezionale, l’area di Gianturco e la piana
vesuviana. Essa costituiva la più grande
area industriale di Napoli che oggi i na-
poletani vivono come un grande “buco
nero”, come una vasta, impenetrabile e
pericolosa barriera tra il centro della
città e la periferia orientale con i popo-
losi quartieri di San Giovanni, Barra e
Ponticelli. Cominciare ad integrarla con
il resto della città dotandola di verde,
funzioni urbane, eliminando progressi-
vamente fabbriche inquinanti, ha il va-
lore di una delle sfide più importanti per
la città futura. Per la trasformazione del-
l’ambito è stata prevista la stesura di uno
Schema di assetto territoriale (Pua). Si
tratta di un vero e proprio strumento di
progettazione urbana a valle dell’appro-
vazione della Variante Generale del
PRG, che ha il compito di fornire un
quadro di conoscenze approfondite, di

definire il disegno urbano dell’area, di
configurare un sistema di regole morfo-
logiche e funzionali, con funzioni di
guida della prevedibile molteplicità di
piani e progetti attuativi, e di restituire
un quadro della fattibilità economico-fi-
nanziaria riferita ad una serie di scenari
temporali e attuativi. 
La riorganizzazione urbanistica dell’area
è basata sulla creazione di due sistemi
distinti ma fortemente interrelati: un
grande parco di scala urbana e territo-
riale e gli insediamenti urbani integrati
per la produzione di beni e servizi. Il
parco avrà un’estensione di 150 ettari
mentre gli insediamenti integrati sa-
ranno costituiti da circa 1.250.000 mq di
superficie di pavimento destinati a resi-
denza, servizi pregiati, attrezzature ur-
bane industrie pulite, a cui si
accompagna un esteso e profondo pro-
cesso di bonifica dei suoli e delle acque
e un ripensamento radicale del sistema
infrastrutturale.
Il parco, recuperando la matrice agraria
della zona, costituisce quindi l’elemento
fondamentale per la riqualificazione am-
bientale dell’area attraverso cui diventa
possibile ridisegnare i percorsi delle
acque, ristabilendo una relazione fisica,
funzionale e percettiva tra la fascia co-
stiera e le aree interne.
Il sistema degli insediamenti urbani in-
tegrati per la produzione di beni e ser-
vizi, invece, consente di creare
un’adeguata mixité funzionale senza
cancellare la vocazione produttiva del-
l’area, realizzando un tessuto formato

da industrie leggere a basso impatto in-
quinante, ma anche da attività artigia-
nali, attrezzature e residenze.
Questi due sistemi sono incardinati sia
su una rete di infrastrutture stradali sia
sul completamento del sistema su ferro,
tangente all’area, attraverso la realizza-
zione di un trasporto pubblico dedicato
di superficie in cui particolare rilevanza
viene attribuita al nuovo “asse verde” di
collegamento tra piazza Garibaldi, in
corrispondenza del binario d'arrivo del-
l'alta velocità, e il quartiere di Ponticelli.
Lo schema di assetto dell’ambito pro-
pone un avanzamento concettuale e fi-
gurativo del parco e delle regole di
riurbanizzazione rispetto a quello del
PRG, pur non contestandone i principi
strutturanti. Si caratterizza infatti per un
più articolato e diffuso disegno degli
spazi aperti che, confermando l’idea
della “riemersione” del fiume Sebeto, la-
vora sul reticolo del sistema delle acque
da bonificare, sulla rete energetica, sulla
complessità e integrazione di diverse ti-
pologie di spazi verdi. In modo com-
plementare, il disegno di suolo della
nuova edificazione è organizzato in
grandi isolati-polder irregolari caratte-
rizzati da corti aperte e da un’alternanza
di edifici alti e bassi. Un nuovo paesag-
gio urbano, insomma, che entra in ten-
sione dialettica con l’immagine regolare
e cardo-decumanica proposta dal PRG.
Nel complesso, dunque, tutti gli inter-
venti dovrebbero perseguire il raggiun-
gimento di un elevato standard di
qualità urbana che, soprattutto per

Il progetto urbano di trasformazione dell’area orientale di Napoli
Carlo Gasparrini architetto

Studio Gasparrini
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quanto riguarda l’ambito produttivo, si
traduce in un’attenta scelta delle tipolo-
gie di attività da insediare, scelta che non
prenderà in considerazione solo gli im-
patti di carattere strettamente ambien-
tale, ma anche quelli relativi agli aspetti
fisici e spaziali prodotti sul territorio.
Tra le iniziative in atto all’interno del-
l’Ambito 13 figura la proposta di riqua-
lificazione e valorizzazione dell’area di
proprietà della Q8 per la quale è stato
redatto uno specifico Piano Urbanistico
Attuativo. Questa proposta ha costituito
di fatto il motore, anche dal punto di
vista progettuale, del complesso pro-
cesso di riqualificazione dell’intero Am-
bito 13 della ex raffineria previsto dallo
Schema di assetto territoriale, interes-
sando 95 ettari dei 420 complessivi. Per
la sua dimensione e collocazione, que-
st’area rappresenta una porzione signi-
ficativa e baricentrica nel processo di
trasformazione urbana. Combinare in
modo virtuoso bonifica dei suoli inqui-
nati e trasformazione urbana nel tempo
rappresenta una soluzione che farà si-
curamente da battistrada per tutti gli
altri interventi, mostrando che il cam-
biamento è fattibile.
Le scelte strategiche, in stretta coerenza
con lo Schema di assetto preliminare
dell’intero Ambito 13,  possono essere
così sintetizzate:
a) il ridisegno infrastrutturale come una
rete interconnessa finalizzata ad un’ac-
cessibilità diffusa, pubblica e privata, ad
elevata porosità nel tessuto edificato;
b) la realizzazione delle nuove strade
come sistema portante di un parco ra-
mificato, con un paesaggio variegato
dagli usi pubblici molteplici;
c) la realizzazione di vie e macchine del-
l’acqua per governare la falda e dise-
gnare il parco; 
d) la concezione del parco come grande

produttore di energia rinnovabile;
e) l’edificazione del nuovo spazio abita-
bile attraverso isolati-polder caratteriz-
zati da una ricca articolazione tipologica
per realizzare un disegno urbano dalla
morfologia riconoscibile;
f) la previsione di un mix funzionale
ricco per la vitalità dell’insediamento ur-
bano e del parco.
La scelta principale si conferma dunque
quella di affidare agli spazi aperti, alla
loro qualità e pervasività, un ruolo cen-
trale per la rigenerazione ecologica e
ambientale e per la riappropriazione di
territorio da parte della città. Al parco è
affidato il compito di connotare l’iden-
tità di questo spazio urbano e di guidare
la stessa forma dei nuovi insediamenti
edilizi. E di farlo in modo ancor più
forte e integrato di quanto è previsto a
Bagnoli, nell’area occidentale della città,
dove parco e nuovi edifici sono invece
nettamente separati. Il disegno urbano
del parco introduce deformazioni del
suolo e differenze di quota con una ero-
sione “scultorea” che riconfigura un ter-
ritorio piatto come quello delle ex
paludi, attingendo alla peculiare ric-
chezza morfologica di Napoli, alla co-
stante interferenza tra un sopra e un

Progetto area ex Q8

Area ex Q8

sotto, tra un dentro e un fuori, che ca-
ratterizza la sua forma fisica.
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zNato come centro agricolo, come la
maggior parte dei paesi sorti tra la piana
del Sebeto e le pendici del Vesuvio, il
quartiere di Ponticelli ha origini molto
antiche. 
I terreni erano strutturati a “campi
chiusi” e con una prevalenza di orti so-
prattutto nella località di Torchiano,
posta lungo il fiume Sebeto. La cono-
scenza della “condizione naturale” uni-
tamente a quella della evoluzione
urbana del nucleo storico, possono rap-
presentare le premesse del disegno di
una nuova Ponticelli. L’area oggetto di
intervento ricade nell'ambito 18, in zona
F, sottozona Fe (strutture pubbliche e di
uso pubblico e collettivo) ed è quindi di-
sciplinata dall’art.149 delle Norme di at-
tuazione del PRG. L’obiettivo del PRG,
è quello di prefigurare  un programma
di riqualificazione del quartiere di Pon-
ticelli che si attui essenzialmente attra-
verso:
a) la precisazione e la ricomposizione
delle varie parti del quartiere, a loro
volta formate  da pezzi eterogenei, ed il
potenziamento, in ognuna di esse, del si-
gnificato di centralità di alcuni borghi
individuati a partire dai criteri insedia-
tivi specifici che ciascuna di tali parti
esprime.
b) La creazione, quindi, di sistemi di
centralità superiori in grado di tenere in-
sieme le diverse parti, di cui si dà per ac-
quisita l’autonomia e l’eterogeneità, e al
tempo stesso di costituirsi come nuovi
luoghi rappresentativi dell’identità del
quartiere.

c) Il decentramento delle funzioni di ec-
cellenza, oggi concentrate nel centro cit-
tadino, con la creazione di nuovi spazi e
servizi-pubblici e privati - veri e propri
luoghi di urbanità in grado di calamitare
interessi e rivitalizzare tessuti urbani de-
gradati, mediante l’insediamento di
nuove funzioni pubbliche e private qua-
lificate intorno ad un sistema di spazi
pubblici.
Il territorio interessato è attualmente ca-
ratterizzato dalla presenza ad occidente
del Centro Storico di Ponticelli, ed è cir-
condato a nord ovest da un’ampia zona
agricola di serre che costituisce la sepa-
razione dai quartieri di Poggioreale,
Barra e la zona industriale.
Il lotto oggetto di intervento è collocato
tra via Argine, via Masseria Sanità e
Pace, via L. Pacioli, via A. Merola e via
V. Woolf, in adiacenza alla S.S. 162. Si
tratta di un fondo a carattere prevalen-
temente agricolo con alcune costruzioni
pertinenziali. In adiacenza all’area, su via
L.Pacioli, è collocato il parco Urbano
De Filippo e ad est, su via V Woolf  e
via Argine lungo i confini con il Co-
mune di Cercola si prevede la realizza-
zione di un altro parco urbano con in
adiacenza la Città del Libro e il più
grande negozio Decathlon d’Italia che
saranno  ubicati negli ex edifici indu-
striali Breglia, mentre a sud è in corso la
realizzazione dell’Ospedale del Mare. Il
lotto di progetto si trova, quindi, in po-
sizione baricentrica rispetto alle princi-
pali trasformazioni territoriali previste e
costituirà un forte elemento catalizza-

tore nel processo di riqualificazione ur-
bana della zona.
L’intervento  approvato consiste nella
realizzazione di un un’attrezzatura a
scala urbana e territoriale che configura
un  centro di zona, concepito quale or-
ganismo unitario, con più funzioni tra
loro interagenti e  prevede   spazi per la
musica, spettacolo, concerti e manife-
stazioni.
Il complesso è composto da un Palae-
venti, con capienza massima di circa
11.000 persone, al cui interno saranno
collocate anche una serie di attrezzature
di quartiere destinate all’apprendimento
e alla diffusione della musica, della
danza e dello spettacolo, utilizzabili in-
dipendentemente dagli eventi stessi
nonché da una struttura di attività com-
merciali (motore economico dell'inizia-
tiva) connessi da una grande  piazza
pubblica. A servizio dell’intero com-
plesso è stato previsto un sistema di par-
cheggi coperti nel rispetto delle
normative di settore vigenti.
L’ambito territoriale di riferimento è at-
tualmente caratterizzato da un sistema
di grandi attrezzature di quartiere, di at-
trezzature a scala urbana e territoriale e
di edilizia residenziale pubblica ad alta
densità abitativa tra loro completamente
sconnessi.
L’iniziativa tende ad innescare un pro-
cesso di ricomposizione delle parti fa-
vorendone l’integrazione. 
Il tentativo è quello di agganciarsi alla
maglia esistente ridefinendo il sistema
del verde e degli spazi pubblici in modo

PALAPONTICELLI 
Casa della Musica e degli spettacoli con annesse attrezzature di servizio
Vincenzo Corvino, Giovanni Multari

Studio Corvino+Multari
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meno autoreferenziale e più vicino ad
una dimensione riconoscibile dall’uomo.
Italo Calvino ha raccontato l’utopia di
come dovrebbero essere le città e su
come noi stessi, a volte, siamo portati a
percepirle. A questa utopia in divenire si
ispira l’idea di città del progetto. Uno
sguardo orientato a nuovi paesaggi, a
possibili strade da percorrere per realiz-
zare la contemporaneità, luoghi ricono-
scibili in cui la specificità e l’identità
delle aree materiali e immateriali sugge-
riscono la via di una possibile proposta.
L’idea di progetto, a partire da un giudi-
zio di valore sull’attuale contesto, guarda
ad un paesaggio più ampio a cui l’area
di concorso appartiene. Legge le con-
fluenze, le contraddizioni, la geografia,
per assegnare al progetto un ruolo di
“centralità” nel sistema urbano. 
Il degrado fisico e sociale del contesto
di Ponticelli appare evidente, la scala di
molti edifici residenziali al contorno de-
nuncia il fallimento di modelli teorici
che la città moderna ha realizzato nelle
periferie italiane, incapaci di favorire
quella qualità dell’abitare alla scala del-
l’uomo causa di parte delle degenera-
zioni ambientali.
Occorre un approccio fortemente inte-
grato ai problemi della città, un'impo-
stazione programmatica riflettente una
chiara e ambiziosa idea di spazio pub-
blico. Occorre passare (o tornare) dalla
concezione di oggetto alla città.
A partire da queste considerazioni il
progetto recepisce le indicazioni del
PRG previste per l’area, “per tentare
una risposta più complessa in cui spazio
pubblico e privato, verde e infrastrutture
si diffondono sul territorio “contami-
nando” i luoghi di “frammenti di città”.
Luoghi a più funzioni nel quale ritro-
varsi o abitare, aree prive di barriere in
cui l’uomo ha la possibilità di ricono-

scersi in un habitat semplice, conforte-
vole, sicuro.
Con queste premesse il progetto per il
Palaeventi e le strutture annesse di ser-
vizi legge i luoghi a cui appartiene e
“dialoga” anche con il disegno com-
plessivo di riqualificazione urbana pre-
visto anche dal P.R.U. approvato dalla
Amministrazione Comunale di Napoli.
L’idea assegna al sito una valenza di
luogo collettivo per una parte urbana
più ampia, disegna un’area in cui la geo-
grafia e l’orografia dettano le condizioni
di una permeabilità dell’area, evitando
recinti e costrizioni.
Dimensione geografica e urbana, com-
plessità e innovazione sono gli elementi
che caratterizzano l’idea di progetto. Tre
elementi che si intersecano fino quasi a
fondersi. 
Per dimensione geografica intendiamo
la questione dimensionale e della sua na-
tura fisica legata ad un scala del paesag-
gio a cui appartiene. E’ il caso
dell’immagine del Vesuvio che fa da
sfondo allo skyline dei luoghi mentre su
un layer più prossimo chiome di pini
esistenti nelle aree limitrofe segnano il
sito connaturandolo. Una dimensione
urbana che mira a disegnare un pezzo di
città che come tale vive di complessità

di uso e di fruizioni e nei quali i flussi e
gli attraversamenti materiali e immate-
riali “costruiscono una percezione dei
luoghi”. In tale strategia il progetto in-
dividua il luogo della piazza, agorà a cui
tutto il quartiere appartiene, in un’area
centrale “morbida” nei lati, connessa tra
parte ad est e ad ovest dell’area, che in-
voca una unità su cui si presentano le at-
trezzature pubbliche e ad uso pubblico.
Un sistema insediativo-orografico che
fa dei vincoli, quali l’attraversamento
veicolare a scorrimento veloce sulle
strade che lo lambiscono, una risorsa
per sentirsi in rete, ma soprattutto un
luogo da attraversare per connettere
parti che sono concepite per stare in-
sieme. 

Palaponticelli - Planovolumetrico

Palaeventi, riconfigurazione urbanistica





Le geometrie dell’illusione

L’iperrealismo e la profonda verosimi-
glianza degli spazi architettonici rappre-
sentati nei dipinti degli artisti del
Rinascimento, in virtù dell’applicazione
degli appena nati principi geometrici
della prospettiva lineare conica, segnano
la soglia per le successive sperimenta-
zioni manieriste e barocche verso l’irre-
altà della rappresentazione, attraverso
quei meccanismi dell’inganno basati
sugli stessi principi fisiologici della vi-
sione con i quali percepiamo lo spazio
esterno, usati però ai fini illusionistici.
Possiamo certamente affermare che,
proprio il lento e appassionato lavoro
dell’illusionismo prospettico ai fini arti-
stici, abbia contribuito nei secoli passati
a far luce sui meccanismi complessi che
regolano il più raffinato ma effimero dei
nostri sensi, la vista.
La ricerca dell’effetto mimetico si è
spinta infatti fin dentro i più profondi
meccanismi della visione, della compo-
sizione di colori e forme, prendendo in
tal modo coscienza dell’artificialità del

proprio atto artistico.
La cultura artistica dell’illusionismo basa
infatti le proprie applicazioni sulla spe-
rimentazione del metodo prospettico e
dei suoi rovesciamenti, sulla base di pro-
cessi rigorosamente scientifici.
Quando distaccandosi dagli altri sensi
prende il sopravvento l’operazione
astratta del vedere, lo “sguardo” assume
la funzione privilegiata di strumento per
la percezione del mondo esterno, ma
anche di metodo rigoroso e scientifico
per la creazione di quelle immagini che
lo riproducono.
Il raggio visivo, e dunque l’azione pura-
mente geometrica della proiezione, di-
viene l’elemento basilare di qualsiasi
costruzione “ingannevole” del reale,
centro proiettivo che determina l’effica-
cia illusoria dell’intero sistema, ma
anche destinatario privilegiato, tra i nu-
merosi punti di vista dello spazio circo-
stante, di quella meraviglia generata
dall’inganno dei sensi.
(A.Pagliano)
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Lo spazio teatro è lì dove avviene qualcosa che

mette assieme gli uomini attorno a una fin-

zione. Qualcuno simula un evento, ricorda

gesta sicché tutti vedono ciò che non c’è.

Riccardo Dalisi, La finzione, in Vittorio
Fiore, Spazio Teatro. Luoghi recuperati per

la scena, Siracusa 2010, pag. 51.

Il perfezionamento della conoscenza,
della codificazione scientifica e delle ap-
plicazioni grafiche del metodo prospet-
tico da parte dei pittori  rinascimentali
nella rappresentazione coerente, su sup-
porto bidimensionale, della tridimen-
sionalità dello spazio esterno, spinse la
sperimentazione artistica dei secoli suc-
cessivi verso l’applicazione della
prospettiva ai fini dell’illusione e della
creazione di effetti sorprendenti e me-
ravigliosi. Il motivo del grande fascino
del nuovo metodo geometrico di rap-
presentazione risiede nella indubbia ca-
pacità di simulare, con sconcertante
verosimiglianza, le possibili viste reali di
spazi aperti, piazze e architetture com-
plesse; se dunque gli edifici e gli ambi-
enti concorrono fortemente a
connotare il senso storico dello spazio
rappresentato, la pittura e la scenografia
trovarono da subito nella prospettiva lo
strumento principe per la predispo-
sizione dei luoghi dell’azione, sia recitata
che rappresentata. Tuttavia, se il dipinto
è il fine ultimo dell’operazione artistica
del pittore, il bozzetto rappresenta per
lo scenografo il punto di partenza per la

trasposizione della voluta illusione dal
piano dell’immagine bidimensionale alla
tridimensionalità dello spazio scenico.
La scenografia teatrale si prefigge, in-
fatti, di creare l’illusione prospettica di
una determinata ambientazione, model-
lando sul palcoscenico uno spazio a tre
dimensioni la cui profondità appaia ge-
neralmente assai maggiore di quella ef-
fettiva. Punto di partenza del progetto
di scena è il bozzetto, realizzato come un
dipinto prospettico, con una sapiente
composizione di forme, luci e colori.
L’impostazione del teatro all’italiana si
basa su una visione frontale della scena
che, incorniciata dal sipario, appaia allo
spettatore come un quadro prospettico,
a tre dimensioni, posizionato al di là del
sipario.
L’immagine piana del bozzetto, suppo-
sto come un ideale piano verticale coin-
cidente con il boccascena, viene offerta
allo spettatore mediante l’opportuna de-
formazione prospettica degli elementi
plastici, situati nello spazio del palco-
scenico, in modo che l’immagine appa-
rente di ciascuno si mostri, all’occhio
dell’osservatore privilegiato, perfetta-
mente coincidente con i punti e con le
linee corrispondenti del bozzetto bidi-
mensionale. Lo strumento geometrico
più idoneo a controllare la complessità
dello spazio scenico è la prospettiva solida

accelerata, che realizza la convergenza
degli elementi architettonici verso il
fondo del palcoscenico, creando una pi-
ramide di vertice F,  la cui base coincide
con il boccascena; in detta piramide si rea-

lizza l’inevitabile inclinazione del piano
di calpestio, come degli altri piani non
frontali. Ciascun elemento plastico di
una scena simula forme architettoniche
classiche e regolari, pur essendo defor-
mato in prospettiva solida accelerata. In
tal modo si ottiene, ad esempio, l’imma-
gine di una colonna circolare mediante
un elemento cilindrico a pianta ellittica,
di profondità notevolmente inferiore,
mentre gli intercolunni che fingono di-
stanze costanti, sono invece stabiliti in
base alla progressiva riduzione prospet-
tica di quegli intervalli. Accade quindi
che la prospettiva solida di un colonnato
regolare sia costituita da una serie di co-
lonne a base ellittica, di dimensioni de-
crescenti lungo la profondità del palco.
In termini squisitamente geometrici, è
possibile individuare un allineamento
tra i punti delle scene plastiche in pro-
spettiva solida, le corrispondenti imma-
gini nella prospettiva bidimensionale del
bozzetto sul boccascena, e l’occhio del-
l’osservatore privilegiato, che regola l’in-
tero sistema proiettivo, assumendo
contemporaneamente il ruolo attivo di
artifex, in qualità di centro di proiezione
e di spettatore destinato alla fruizione
dell’illusione finale, e che nel teatro
d’opera può considerarsi posizionato
press’a poco nel palco reale.
Possiamo inoltre notare che l’immagine
prospettica è individuata sul boccascena
dall’intersezione di tale piano con la
stella di rette proiettanti che hanno cen-
tro nell’occhio dell’osservatore e ter-
mine nei punti degli oggetti dello spazio

La prospettiva illusoria delle scene teatrali
Alessandra Pagliano

Facoltà di Architettura, Università di Napoli Federico II



Da allora, la proiezione d’immagini sulla
scena e l’uso sapiente delle luci ha pro-
dotto numerosi spettacoli di indubbio
valore artistico, ma nei quali l’impianto
scenico, a meno di alcune interessanti
sperimentazioni del teatro contempora-
neo, risulta ancora oggi condizionato
dalla visione frontale di un palcoscenico
di tipo tradizionale.
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che si intende rappresentare: ne conse-
gue che ciascun punto in  prospettiva è
la rappresentazione anche degli infiniti
altri punti che appartengono al mede-
simo raggio proiettante, e dunque esi-
stono infinite prospettive solide che
forniscono un’immagine coincidente
con il bozzetto. Sebbene dimensional-
mente diversi, lo scenografo ha la pos-
sibilità di realizzare numerosi spazi in
prospettiva solida tali che l’immagine
percepita dal punto di vista V coincida
con quella disegnata nel bozzetto: la
scelta della più opportuna deforma-
zione plastica deve però tenere conto
della duplice valenza delle scene teatrali,
spazi effimeri destinati alla visione del
pubblico, ma necessariamente pratica-
bili dagli attori, la cui fisica e tridimen-
sionale presenza corporea deve
armonizzarsi sapientemente con lo spa-
zio prospettico deformato senza sve-
larne il trucco in atto. Illusione e realtà
convivono dunque sulla medesima por-
zione di palcoscenico, richiedendo una
serie di relazioni volte a non rivelare la
loro duplice e contrastante presenza.
Nella maggior parte dei teatri d’opera
l’inclinazione del piano di calpestio è
compresa fra 3° e 6°, in modo da ga-
rantire una buona visibilità dell’attore da
parte del pubblico in platea, nonché la
comoda percorribilità della scena.
Il primo trattato sulla costruzione delle
scene, pubblicato nel 1545 dall’archi-
tetto e geometra Sebastiano Serlio, dà
inizio a una lunga tradizione di scritti
destinati dagli studiosi più autorevoli alla
scenografia teatrale: a partire da questo
autore, infatti, un numero sempre cre-
scente di trattatisti comincia a dedicare
intere parti della propria opera al modo
di adattare le leggi prospettiche allo spa-
zio del palcoscenico, modellato a fini il-
lusori.

Nei secoli al fiorente periodo rinasci-
mentale e barocco le ricerche e le inno-
vazioni in campo teatrale riguardarono
prettamente aspetti tematico-composi-
tivi o problemi d’illuminazione (si pensi
alla rivoluzione operata dall’introdu-
zione della luce elettrica), a conferma
dell’ormai accettato modello prospet-
tico dello spazio scenico.

Realizzazione di una prospettiva solida accelerata di un assegnato spazio architettonico.

Schema assonometrico dell’equivalenza prospettica tra bozzetto, prospettiva solida accelerata e spazio reale.
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Con il termine anamorfosi, che deriva
dal greco e letteralmente significa
“restituzione della forma”, si intende
un’immagine violentemente defor-
mata, la cui “vera forma” si ricom-
pone solo se osservata da un unico e
determinato punto di vista.
Per quanto riguarda la concezione
puramente geometrica, questa meto-
dologia di rappresentazione può es-
sere considerato un procedimento
prospettico appartenente al metodo
della “prospettiva lineare conica”, ma
che ne sperimenta dall’interno la po-
tenzialità degli effetti illusori me-
diante l’inversione dei processi
proiettivi. Per ottenere, infatti, un’im-
magine prospettica bidimensionale
che alluda alla tridimensionalità, cor-
rispondente alla visione di un defi-
nito osservatore, si considera un
piano fittizio e trasparente posto tra
l’osservatore e l’oggetto, il celebre
“velo albertiano”, su cui viene
proiettata l’immagine dal punto di
vista; tale procedimento rappresenta
una “semplificazione” del processo
fisiologico della vista umana, a meno
delle note differenze dovute alla vi-
sione binoculare e alla formazione
dell’immagine retinica posteriore alla
pupilla. 
In questo modo, attraverso un nu-
mero limitato di proiezioni e sezioni
(operazione che sono alla base della
geometria proiettiva) è possibile pas-
sare da un ambiente reale tridimen-
sionale a una sua rappresentazione

bidimensionale sul foglio da disegno
(che evidentemente facciamo coinci-
dere con il suddetto piano immagina-
rio).
In maniera del tutto analoga, par-
tendo dalla determinazione del
“punto di vista principale” e stabi-
lendo quale sia l’immagine che si
vuole far percepire, è possibile realiz-
zarne una deformazione anamorfica
ponendo tale figura sul quadro (piano
ortogonale al raggio visuale princi-
pale del soggetto percipiente) e
proiettandola sulle superfici che co-
stituiscono lo spazio al di là del qua-
dro. Così facendo, all’atto della
percezione, la figura deformata si ri-
comporrà prospetticamente sul-
l’ideale piano trasparente, per essere
correttamente percepita dell’osserva-
tore. 
Storicamente, la nascita dell’anamor-
fosi trova la “massima” diffusione in
età barocca, periodo in cui gli eccessi
della rappresentazione e la voglia di
creare immagini sorprendenti, spinge
studiosi e artisti ad utilizzare questo

tipo di “prospettiva curiosa”1. Tutta-
via, la complessità geometrica dei
processi sottesi alla realizzazione di
tali immagini, ne relegarono la speri-
mentazione e l’utilizzo ad una ri-
stretta cerchia intellettuale capace di
dominarne la genesi e apprezzarne il
fascino misterioso.
Uno dei primi e più celebri esempi è
il dipinto Gli Ambasciatori (1533) di
Hans Holbein il Giovane (attual-
mente esposto alla National Gallery a
Londra) in cui l’artista raffigura l’in-
contro tra gli ambasciatori Georges
de Selve e Jean de Dinteville. 
A prima vista il dipinto mostra con
chiarezza la celebrazione dello sfarzo,
della scienza e delle arti, attraverso la
ricchezza  degli abiti dei personaggi e
l’esposizione degli oggetti che si tro-
vano in secondo piano; esiste tuttavia
una immagine “distorta” posta nella
parte centrale in basso del dipinto. La
difficile riconoscibilità di questo
unico elemento del dipinto è dovuta
alla sua deformazione anamorfica:
l’immagine di un teschio che si “ri-

L’illusione anamorfica: capricci geometrici tra passato e presente
Angelo Triggianese

Dottoranda di Ricerca in Rilievo dell’Architettura, Facoltà di Architettura, Università di Napoli Federico II

Dall’oggetto reale all’immagine prospettica – dall’immagine prospettica alla deformazione anamorfica.
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compone” solo ad un ultimo e  fu-
gace sguardo indirizzato all’opera dal
lato destro da posizione molto de-
centrata, ed è proprio questo che
consente di attribuire un ulteriore si-
gnificato altrimenti non comprensi-
bile: la supremazia della morte
rispetto a tutte le scienze a tutte le
arti che da essa vengono annullate2 .
Speranza di salvezza dal celato mo-
nito della morte è invece il Croci-
fisso, celato dal drappeggio e visibile
solo nell’angolo in alto a sinistra della
tela.
Uno dei primi a codificare l’arte ana-
morfica sulla base di rigorosi fonda-
menti scientifici è stato Jean François
Niceron, frate minimo, nato a Parigi
nel 1613 e morto giovane ad Aix en
Provence nel 1646, che ha indirizzato
l’interesse dei suoi studi prevalente-
mente alle scienze matematiche ed in
particolare all’Ottica, alla Catottrica e
alla Diottrica. Frutto del suo prezioso
lavoro è la pubblicazione in francese
del trattato La perpsective curieuse
(Parigi, 1638) e l’opera postuma
Thaumaturgus opticus (Parigi, 1646),
che rappresenta una traduzione, sep-
pur non fedele, della precedente
opera dal francese al latino (per dare
un carattere di universalità e rigore)
oltre ad un completamento da parte
di padre Marin Marsenne (soprag-
giunta la prematura morte di Nice-
ron). La volontà dell’autore, dopo
aver tessuto le lodi della matematica,
è rivolgersi ad un pubblico più vasto
dimostrando come, oltre alle com-
plessità geometriche, la prospettiva
possa avere un aspetto “curioso” e
dilettevole.
Il Nostro, però, non si “limita” solo
nella trattazione teorica ma realizza
anche diversi affreschi anamorfici

come quello nel convento di Trinità
dei Monti a Roma, raffigurante San
Giovanni evangelista nell’isola di
Patmo (in seguito coperto dai succes-
sivi interventi apportati all’edificio)
nel corridoio simmetrico rispetto a
quello in cui si trova un’altra celeber-
rima opera dello stesso tipo: un di-
pinto realizzato da Emmanuel
Maignan nel 1642 che se osservato da
un particolare punto di vista svela
l’immagine di San Francesco di Paola.
Dopo un lungo periodo (durato quasi
tre secoli) di poca, se non totale, di-
sattenzione rivolta a questa forma di
rappresentazione, le nuove tecnologie
di disegno digitale in ambiente tridi-
mensionale, e dunque attraverso la
modellazione solida dello spazio e dei
processi proiettivi in esso disposti,
hanno semplificato notevolmente le
complesse operazioni geometriche,
permettendo così una riscoperta ed
un notevole riutilizzo dell’anamorfosi
nell’arte contemporanea, spesso cer-
cando di ottenere da essa non più
l’effetto “di meraviglia” come se si
trattasse di una magia (principio che
era alla base delle creazioni barocche)
ma sfruttandone l’aspetto ludico e
pratico allo stesso tempo. Se da una
parte si cerca di dare una fruizione
delle creazioni artistiche dinamica e
interattiva, consentendo al fruitore di
esplorare uno spazio tridimensionale
illusorio che nella realtà si ricompone
solo nell’unico piano prospettico del-
l’immagine, dall’altro, spesso, l’istal-
lazione “recupera” la sua coerenza
nell’immagine statica catturata sulla
“pellicola fotografica”.
E’ questo il caso delle opere realiz-
zare dai così detti “madonnari”, arti-
sti di strada che stupiscono i passanti
con sorprendenti immagini realizzate

con gessetti e pennelli, spesso di du-
rata temporanea, come nel caso di
Jenny McCracken et Anton Pulvirenti
a Sydney per celebrare il 60° anniver-
sario del catalogo di un noto marchio
svedese disegnando una cucina in cui
si poteva “entrare” in maniera evi-
dentemente fittizia.

1. J.F. Niceron, La Perspective curieuse, ou

Magie artificielle des ef fects mervellieux, Pa-
rigi 1638.
2.Cfr. A De Rosa, G. D’Acunto, La
Vertigine dello Sguardo. Tre sag gi sulla

Rappresentaz ione Anamorfica, Venezia
2002.

H. Holbein, Gli Ambasciatori, 1533. Na-
tional Galler y, Londra.
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