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L’articolo 9 della Costituzione Italiana detta che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cul-
tura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione”, ponendo implicitamente in stretta relazione cultura, ricerca scientifica e tecnica, paesaggio
e beni culturali che diventano così un unico tema. Il paesaggio appare infatti come il campo dove i di-
versi saperi, nel corso della storia, si integrano, strutturando quel valore dei nostri luoghi che esprime
l’universitas di culture e conoscenze, elemento codificato dalla Convenzione Europea del Paesaggio
come “espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della
loro identità”: per queste ragioni l’Università, primo ente preposto alla ricerca, non può esimersi dal
ruolo di essere attore protagonista nella sperimentazione di modelli di analisi e nell'elaborazione di
scenari futuri, per la sua capacità di attingere a quel bagaglio culturale e operativo che connota la storia
delle nostre istituzioni.

Su tali riflessioni, l’Università di Perugia nel 2016 si è dotata di un Laboratorio Internazionale di
Ricerca sul Paesaggio (LabLandscape) nella prestigiosa sede di Palazzo Bernabei ad Assisi, al fine di
completare l’azione di studio e ricerca che porta avanti da decenni nell’ambito ambientale e territoria-
le. Il Laboratorio ha come fine principale “la ricerca scientifica, il trasferimento dei risultati e la for-
mazione, considerati inscindibili al fine di promuovere sviluppo”, per il perseguimento di tali obiettivi
il Laboratorio è dotato di un gruppo multidisciplinare di docenti e di professionisti, che sviluppano azio-
ni sinergiche con gli enti territoriali preposti alla tutela del paesaggio, finalizzate alla promozione della
cultura e alla gestione territoriale, al fine di supportare i processi di trasformazione attraverso la ricerca
che, nella sua applicazione, diviene strumento fondamentale per la conservazione del patrimonio cul-
turale e la valorizzazione dei luoghi e delle sue testimonianze tangibili e intangibili celate nel paesaggio
stesso.

Fabio Bianconi e Marco Filippucci, i due curatori del presente volume, rappresentano oggi il punto
di riferimento per tale Laboratorio, che si è contraddistinto nel territorio e nella ricerca scientifica per
la loro ricca propositività culturale. Gli eterogenei contributi del volume esprimono pienamente la con-
dizione di inclusività propria della ricerca e l’importante lavoro svolto dal Laboratorio nei suoi primo
due anni di vita, individuando la questione del “prossimo paesaggio” quale domanda aperta, alla quale
è chiamato a rispondere un gruppo interdisciplinare di docenti di molte università italiane, professio-
nisti e tecnici di importanti amministrazioni. La ricerca sul paesaggio, nella centralità dell'immagine,
nell'immaterialità della rete, nei ritmi dell'innovazione, permane in tutta la sua propulsività. Un tema
che deve interessare tutti i cittadini, e in particolare i giovani studenti che si stanno formando, che
avranno una responsabilità nello sviluppo dei nostri luoghi. 

Tale necessità è legge, tanto che il Codice dei Beni Culturali esplica che “la tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo terri-
torio e a promuovere lo sviluppo della cultura”: se quindi è chiaro un obiettivo comune e condiviso a cui
ognuno deve rispondere, la ricerca, come le esperienze qui riportate, permette di guardare lontano ver-
so nuovi orizzonti, verso nuove frontiere, verso prossimi paesaggi. 

FRANCO MORICONI
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia
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Hic manebimus optimae. La bellezza ambientale non è un tratto accessorio del luogo in cui vivia-
mo; anzi ne è un tratto distintivo. Possiamo affermare che la bellezza ambientale è necessaria per ge-
stire in maniera positiva il quotidiano individuale profondendo i propri effetti nella condivisione sociale
creativa, di cui il paesaggio è un elemento essenziale. Valorizzare l’ambiente ripaga perché l’ambiente
sosterrà chi vivendoci l’ha reso tale. Ma, nonostante ciò, spesso questo è sacrificato in nome di logiche
politiche, economiche o personali. Oppure dalla sopravvenuta incapacità causata dalla perdita nel tem-
po di preziose ragionevolezze del passato che tanto hanno insegnato.

È vero: alcune logiche strumentali rischiano ogni giorno, da anni, di uccidere la creatività e, con es-
sa, anche il disegno del paesaggio. Quella attuale sembra essere per lo più la “contemporaneità dei cen-
tri commerciali”, piuttosto che quella di un uomo che sceglie di vivere in una terra dove creare qualcosa
che sia espressione di sé stesso. Eppure, la nostra identità di “Bel Paese” è stata storicamente deter-
minata, oltre che dallo splendore naturale che contraddistingue il territorio, anche dalla meravigliosa
bellezza di come ciascuno sapeva (e poteva) concepire (e creare) la diversità della propria casa e del
proprio habitat: ed oggi l’abbiamo in gran parte persa. 

La Fondazione di Ricerca Scientifica ed Umanistica Antonio Meneghetti, tra le diverse attività che
promuove, ha caro come scopo quello relativo alla costruzione e conservazione di siti che si basano sul-
l’importanza della ecobiologia ambientale. Uno tra tutti è il Borgo di Lizori, che la Fondazione sostiene
da anni e che ha l’onore di rappresentare, attraverso la copertina, l’importante tematica trattata in que-
sto libro curato dal Prof. Fabio Bianconi e dal Prof. Marco Filuppucci, a cui va la mia sincera gratitudine
per aver contribuito a dare del Borgo la lettura più autentica (sotto il profilo architettonico, anche so-
ciologico e dell’etica del recupero integrale che qui è stato condotto). 

La storia che gli edifici e le pietre di questo Borgo – un terrazzo naturale su un magnifico paesag-
gio – possono raccontare è una storia millenaria, dalle origini preromaniche fino all’abbandono defini-
tivo nel ‘900 a partire dal secondo dopoguerra. Poi, dalla seconda metà degli anni ‘70, la rinascita. La
stagione della ricostruzione è stata una scuola d’arte nel senso rinascimentale del termine, con tutte
le fasi attuative del cantiere integrate ‘a bottega’. Tecnicamente, il recupero del Borgo è stato condotto
all'insegna di una rigorosa fedeltà alla struttura paesaggistica originaria, integrata quando necessario
per adattarla a nuove funzionalità, ma sempre al servizio di quello che definiremmo un “uomo senza
tempo”. 

A Lizori il saper fare ha forgiato e disposto le sue pietre e l'identità culturale di cui queste sono te-
stimonianza, in funzione di un essere umano responsabile e consapevole, che, nel saper fare, cerca la
bellezza come risposta ad un bisogno primario e, della bellezza, è capace di fare anche un veicolo di
condivisione sociale. 

Saper fare come effetto e causa di un saper vivere, un saper essere. Il saper fare declinato in quel-
l’arte dell'’organizzazione dello spazio che sa trarre dall’esperienza dei nostri padri nuovi paradigmi di
futuro. Attraverso questo Borgo millenario, si è cercato di recuperare tutto questo, nella formula di un
“ponte” capace di attraversare secoli e culture: perché qui, accanto alla memoria di quello che si è stati,
si è voluta costruire una realtà che vive nel presente.

Recuperare un intero borgo antico non per recuperare un passato in quanto tale, ma continuare
un’orma della civiltà per dare ancora delle indicazioni e per farne quindi una testimonianza viva e at-



tuale di valori universali, linfa di qualunque globalizzazione. Nella convinzione che la tutela del pae-
saggio non sia in sé e per sé un punto d'arrivo, ma di partenza. E deve potersi coniugare con la contem-
poraneità. 

Il valore di questo libro risiede proprio nel voler declinare in tutti i suoi aspetti il saper fare relativo
al paesaggio che ci rimanda ad un viaggio affascinante che punta a rinsaldare il senso di identità dello
star bene con se stessi e con gli altri: creare luoghi migliori per vivere, in altre parole “produrre più es-
sere”.

Il Prossimo Paesaggio, attraverso i contributi preziosi che raccoglie, è la testimonianza migliore
del fatto che gli studi più avanzati, i progetti più coraggiosi, il lavoro di esperti più illuminati – proprio
come i curatori di questo libro – hanno avviato un percorso che sta cominciando a dare i suoi frutti più
fecondi. 

PAMELA BERNABEI
Presidente della Fondazione di Ricerca Scientifica

ed Umanistica “Antonio Meneghetti”
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Le autostrade come problema artistico1

Ludwig Mies van der Rohe (1932)

Esiste in generale un problema artistico delle
autostrade? Tale questione non è affatto priva di
significato, rispetto a un’infrastruttura così im-
portante dal punto di vista sia economico sia tec-
nico.

E certo a essa bisogna rispondere affermativa-
mente se consideriamo che le autostrade, essen-
do i più importanti canali di traffico del futuro,
non soltanto attraverseranno diversi paesaggi e
incideranno attivamente sulla loro configurazione
con stazioni, incroci, sovrappassi e viadotti, ma
anche là dove si inseriranno nel paesaggio, con il
loro utilizzo ci dischiuderanno nuove visuali,
quando le percorreremo. Anche qui sorgono que-
stioni di forma, sebbene in modo più passivo, e
piuttosto come una conseguenza. Tali questioni di
forma sono di tipo particolare, ma comunque im-
portanti.

È ovvio che sono soprattutto le ragioni econo-
miche e tecniche a determinare il tracciato delle
autostrade. Ma, al di là di questo, molto può esse-
re fatto per proteggere le peculiarità e il carattere
specifico di un paesaggio. Si può persino afferma-
re che l’inserimento di nuove linee di traffico non
solo sia congiunto all’obbligo di salvaguardare i
valori agricoli, ma anche che, in determinate cir-
costanze, comporti il dovere di rafforzare i valori
paesaggistici. Naturalmente tali questioni vanno
trattate con grande cautela e soltanto in collabo-
razione con le autorità regionali e provinciali. In
ogni caso, il nostro tempo non può più dimostrare
la noncuranza del secolo passato, che costruiva

infrastrutture tecniche senza tenere conto dello
spazio agricolo. Il direttore dell’Ufficio urbanisti-
co regionale Becker nel notiziario dell’HAFRABA
n. 7 dell’anno 1930, ha avanzato alcune proposte
sulla piantumazione lungo le autostrade. Queste
proposte derivano chiaramente dal desiderio di
inserire organicamente nel paesaggio le linee di
traffico. Tale tentativo è talmente pronunciato
che si estende persino alla segnaletica stradale.
Tuttavia mi sembra dubbio che gli strumenti pro-
posti siano adeguati a raggiungere lo scopo in ogni
singolo caso. Ad esempio, la piantumazione ai
margini in forma di obelisco isola la strada dal
paesaggio, piuttosto che inserirla in esso.
Attraverso questa collocazione di piante ai margi-
ni dell’autostrada il paesaggio viene spezzato,
mentre esso dovrebbe venire integrato. E questo
taglio viene accentuato dalle macchine che pro-
cedono velocemente, fino a diventare una sgrade-
vole frattura. Inoltre penso che la segnalazione
prevista di curve e sovrappassi, ricorrendo ad al-
beri isolati o a filari, non si possa realizzare prati-
camente, perché presuppone che il terreno adia-
cente alle carreggiate debba restare libero da al-
beri. Questo non sarà possibile. Perciò si devono
cercare altri strumenti.

Quando sopra abbiamo parlato di una partico-
lare salvaguardia del paesaggio, in cui tra l’altro
si dovrebbero includere anche le visuali dei paesi,
è evidente che in nessun caso si dovrebbero con-
sentire le consuete insegne pubblicitarie lungo il
percorso autostradale. Il mondo commerciale non
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Ausschu  für den Reichs-Autobahn-Bau (eds.), V, 10 (1932), p. I, rip. in Ludwig Mies vad der Rohe, Gli scritti e le parole, a
cura di V. Pizzigoni, Torino, Einaudi, 2010, p. 75-77.



vorrà però rinunciare alla pubblicità lungo i cana-
li di traffico del futuro, oppure forse non potrà ri-
nunciarvi. Si tratterà perciò di trovare una solu-
zione che lasci delle possibilità ai legittimi inte-
ressi economici, pur evitando «un’espansione di-
lagante» dei cartelloni pubblicitari. Potrei imma-
ginare che tutti i punti di pericolo siano segnalati
da gruppi di avvisi pubblicitari; inoltre che la loro
installazione si limiti alle vicinanze dei centri abi-
tati, e inoltre che tutta questa pubblicità sia sog-
getta a un controllo centrale. Tale organismo non

dovrebbe tuttavia operare seguendo norme rigide,
ma dovrebbe tenere conto dell’essenza della pub-
blicità, ossia delle sue continue trasformazioni e
del suo essere sempre diversa; altrimenti si giun-
gerebbe a un rigore pedante e burocratico, che di-
struggerebbe ogni pubblicità e annullerebbe tutto
ciò che nella pubblicità vi è di artistico e di valido.
Si tratta più di un atteggiamento che non di rego-
le, più di un senso artistico che non di misure re-
strittive. Tutto sommato, si tratta di dare forma,
più che di amministrare. 
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Pensare al paesaggio contemporaneo e a ciò
che potrà essere nel prossimo futuro, significa
provare a immaginare e rappresentare modelli
di realtà diversi dagli attuali, denotati da una
maggiore complessità, ricchezza ma anche con-
traddizione di dati rilevabili e reinterpretabili
rispetto al passato. Si tratta di fatto di una ne-
cessità sempre più pressante, una richiesta di
sostenibilità che mette in discussione le solu-
zioni generate da quella visione moderna della
realtà dove il modello viene dapprima ideato e
successivamente verificato con i dati, più in
grado di produrre effetti significativi sulla dila-
gante crisi ambientale, territoriale e paesaggi-
stica. Ripercorrendo la storia attraverso i trat-
tati sul costruire, sull’architettura, appare
chiaro come i concetti di sostenibilità siano
sempre stati alla base delle azioni protratte e
come i criteri insediativi e le tecniche costrut-
tive siano comunque sempre stati le regole in-
dispensabili per dare vita a un abitare in ac-
cordo con le condizioni del suolo, segnando per
secoli il nostro territorio e l’intera cultura occi-
dentale. Intervenire in un territorio ricco e an-
tico come è l’Europa ma ancor più l’Italia, si-
gnifica andare a costruire nel costruito,
stratificare segni e materia con significati giu-
stapposti. Implica la valorizzazione dei luoghi,
la riscoperta di porzioni del tessuto antropolo-
gico e ambientale, propone ripensamenti sulle
tipologie, che devono derivare dall’attività di
adattamento.

In tale ottica appaiano pienamente attuali
le parole di Mies Van der Rohe e il suo “desiderio
di inserire organicamente nel paesaggio le li-
nee” del progetto, nonché i sui dubbi se “gli
strumenti proposti siano adeguati a raggiungere

lo scopo” e la necessità pervenuta di “cercare
altri strumenti”. Non è una questione da poco
sottolineare come  il grande maestro del Nove-
cento abbia compreso la centralità della “vi-
sione” come questione essenziale, intuendo che
“si tratta più di un atteggiamento che non di
regole, più di un senso artistico che non di mi-
sure restrittive. Tutto sommato, si tratta di dare
forma, più che di amministrare”.

Il paesaggio infatti si palesa come prodotto
culturale, frutto delle categorie interpretative
che sostanziano il processo percettivo e rappre-
sentativo, reinterpretazione delle immagini
esperite, giustapposizione di significati che tro-
vano nella storia e nella memoria il loro valore.
Dal punto di vista metodologico è interessante
quanto scrive Italo Calvino nel sul bellissimo li-
bro “Perché leggere i classici”, nel quale so-
stiene che “una fondamentale rivoluzione an-
tropologica del nostro secolo (Novecento), è
l’adozione dello specchietto retrovisore delle
auto. L’uomo motorizzato dovrebbe essere ga-
rantito dall’esistenza del mondo dietro di lui,
in quanto munito d’un occhio che guarda in-
dietro. Parlo dello specchietto dell’auto e non
dello specchio in genere, perché nello specchio
il mondo alle nostre spalle è visto come con-
torno e completamento alla nostra persona.
Ciò che lo specchio conferma è la presenza del
soggetto osservante, di cui il mondo è uno
sfondo accessorio. È un’operazione di oggetti-
vazione dell’io quella che lo specchio provoca,
col pericolo incombente, che il mito di Narciso
sempre ci ricorda, dell’annegamento nell’io e
conseguente perdita dell’io e del mondo. Invece
il grande avvenimento del nostro secolo è l’uso
continuato d’uno specchio situato in modo da
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escludere l’io dalla visione. L’uomo automobi-
lista può essere considerato una specie biolo-
gicamente nuova per via dello specchietto più
ancora che per via dell’automobile stessa, per-
ché i suoi occhi fissano una strada che s’ac-
corcia davanti a lui e s’allunga dietro di lui,
cioè può comprendere in un solo sguardo due
campi visivi contrapposti senza l’ingombro
dell’immagine di se stesso, come se egli fosse
solo un occhio sospeso sulla totalità del
mondo”.

In effetti un occhio sospeso sulla totalità del
mondo, munito di una doppia visione fra futuro
e passato, rappresenta un metodo di analisi del
reale che può condurre alla definizione di nuovi
modelli interpretativi che tengano conto di ciò
che è stato ma anche di ciò che sarà. In tal
senso si sostituisce alla accezione moderna di
costruzione del paesaggio, una più attenta in-
terpretazione dei segni, fondata sulla loro ana-
lisi e la previsione, intesa come rappresenta-
zione, di scenari plausibili che possano
enucleare il valore paesaggistico del luogo. Ri-
pensare i prossimi paesaggi significa allora in
primo luogo fondare la ricerca scientifica sul
rilievo, sulla comprensione delle relazioni ma-
teriali e immateriali sottese nella forma, per
comprenderne le logiche e i parametri e poterne
simulare modelli. Pertanto l’azione di costru-
zione della realtà potrebbe esprime il proprio
potenziale nella fase di analisi e di interpreta-
zione dei dati, piuttosto che concentrare tutti
gli sforzi sulla sintesi di modelli sommari, spesso
tendenziosi e a volte inutili. 

La costruzione del prossimo paesaggio lascia
emergere con chiarezza che la valorizzazione
di un luogo non può prescindere dalla sua co-
noscenza e il nostro ruolo sarà pertanto quello
di indagare il territorio, muoverci nello spazio,
nel tempo e conoscere la materia con la quale
è fatto, un compito che dovrà portare alla for-
mulazione di un percorso chiaro e condiviso:
conoscere il passato per provare a leggere il fu-
turo e prefigurare possibili scenari di sviluppo
sostenibile del territorio e dell’ambiente al fine
di ricostruire o inventare paesaggi ancora ine-
spressi o inesistenti.

Tale processo impone la definizione di nuove
metodologie. In primo luogo, nella sua comples-
sità, emerge l’esigenza di interdisciplinarità,
con l’integrazione di dati, punti di vista, com-
petenze, approcci. In secondo luogo, è necessa-
rio considerare e valutare la centralità e il valore
degli strumenti di rilievo e di progetto, la stretta
correlazione fra mezzo e messaggio.

Innanzitutto è però essenziale allineare i si-
gnificati di tanti termini che si intersecano e si
sovrappongono, e che molto spesso si trasfor-
mano in ideologia, confondendo il loro vero si-
gnificato. Se si vuole promuovere uno sviluppo
sostenibile, si deve presupporre un’idea chiara
del significato sotteso. Probabilmente fra tutte
le accezioni che ruotano intorno a questo ter-
mine, è importante investigare almeno tre dei
parametri che intervengono costantemente nel
processo costruttivo: lo spazio, che l’opera
umana occupa e trasforma in luogo; il tempo,
che lascia maturare l’opera, la trasforma e la
adatta ai bisogni della società; la materia con
la quale è fatta l’opera stessa. Appare evidente
che lo sviluppo sostenibile, per essere tale, deve
essere “sostenuto” sia dall’ambiente che dal ter-
ritorio nella chiara accezione che si ha dei due
termini. Se infatti l’ambiente coinvolge l’aspetto
biologico dello spazio la cui qualità è messa in
relazione con gli esseri viventi che lo popolano,
il territorio implica lo spazio della produzione
e della trasformazione, dove l’essere umano
esercita le sue funzioni sociali. I due aspetti de-
notano magari lo stesso ambito geografico ma
con due vedute differenti e spesso contrastanti.
Ciò che sostiene l’artificio umano (architetto-
nico, infrastrutturale…) pertanto è il contesto,
lo spazio dove il segno prende forma e la cui
forma segna e struttura lo spazio stesso, garan-
tendo soluzioni congruenti sia con la dimen-
sione ecologica che sociale, fino a giungere alla
costruzione di “luoghi”.

Nella sedimentazione dei segni territoriali
si esplica il paradigma della sostenibilità, in
quanto gli stessi rappresentano il risultato di
un processo di selezione che ha svolto inesora-
bilmente il tempo, salvaguardando solo il soste-
nibile ed annientando il resto. Solo in epoca
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moderna, cioè da quando lo sviluppo economico
non ha più permesso al tempo di assolvere al-
l’importante compito selettivo di disegno del
territorio, è diventato indispensabile estrarre
dalla definizione di architettura il concetto di
sostenibilità e dargli autonomia, tanto che da
qualità innata, contenuta naturalmente nelle
regole del costruire, è diventata una qualità ac-
cessoria, fino a diventare oggi un’ideologia.

In tale contesto si può allora inserire la de-
finizione del paesaggio e comprenderne la cen-
trale portata. Se infatti l’ultimo secolo è stato
dettato dalle esigenze di una sostenibilità ter-
ritoriale, di possesso, di sviluppo, e se la stessa
trova nella sostenibilità ambientale un elemento
di bilanciamento, il paesaggio può essere inteso
come un terzo elemento di una triade. Tale fi-
gura è stata per l’architettura l’ideogramma fon-
dativo, che Vitruvio nel suo trattato ha sintetiz-
zato nei tre termini di Utilitas, Firmitas,
Venustas: anche in una scala più ampia, la rela-
zione fra l’uomo e la natura deve essere segnata
da quell’utilità propria del territorio, quella sta-
bilità derivante da un equilibrio ambientale, ma
anche da un orizzonte che eleva le forme po-
nendole in corrispondenza dell’uomo, della cul-
tura, della bellezza, così legata alla percezione,
a ciò che si vede. 

La triade vitruviana, schematizzata come un
triangolo equilatero i cui vertici rappresentano
l’utilità, la solidità e la bellezza di un’opera, po-
trebbe essere estesa alle definizioni di am-
biente, territorio e paesaggio. La solidità di un
ambiente sano, l’utilità di un territorio ben go-

vernato, la bellezza di un paesaggio.
Il paesaggio apre ad una nuova dimensione,

nega il piattume di un bilanciamento fra due
punti, di una mediazione, individuando una
forma che ingloba l’uomo. L’idea di uomo vitru-
viano reinterpretata da Leonardo si lega infatti
alla triade ponendo l’uomo al centro del cosmo.
In particolare per l’abitare, per vivere poetica-
mente i nostri luoghi, non basta un territorio
produttivo, un ambiente selvaggio, e neppure
panorami da cartolina di sezioni territoriali. La
triade vitruviana ha sempre portato con sé l’idea
di equilibrio, la sostenibilità, dove il baricentro
del triangolo ne raffigura l’ideogramma e corri-
sponde con l’ombelico dell’uomo, con la sua
centralità. 

La centralità del paesaggio rappresenta per-
tanto quella dimensione essenziale rispetto alla
quale ripensare i nostri luoghi, l’equilibrio ne-
gato da logiche finanziare e da una demateria-
lizzazione delle relazioni che non si fonda sul-
l’uomo, non si mette al suo servizio, che pare
essere una macchina che ha regole indipendenti
da chi la anima. In tale contesto la corrispon-
denza posta dalla normativa fra paesaggio e per-
cezione apre verso nuovi orizzonti, da un lato
imponendo considerazioni sul valore del sog-
getto a cui il lavoro si mette a servizio e sui pro-
cessi di relazione che devono nascere con i luo-
ghi, dall’altro spostando la ricerca sul rapporto
interpretativo della visione e dell’immagine sot-
teso in tale definizione, elemento proprio delle
scienze della rappresentazione per il disegno
dei prossimi paesaggi.
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Si può allora definire la sostenibilità come
la relazione fra l’uomo, l’ambiente, il territorio
e il paesaggio. Nulla può venir meno per poter
mantenere la configurazione del triangolo equi-
latero, del suo baricentro coincidente con l’om-
belico e la vita dell’essere umano.

Su tali presupposti si struttura il presente
volume. 

Il percorso parte dalla relazione “paesaggio
\ visione \ rappresentazione”, allineandosi con
la definizione di valore normativo fornita dalla
Convenzione Europea del Paesaggio che lo in-
quadra come “determinata parte di territorio,
così come è percepita dalle popolazioni”. Inizia
così un percorso che parte dalla centralità della
percezione, concatenandosi sulle relazioni fra
oggetto e soggetto, approfondendo i processi di
interpretazione e le sue connessioni, declinando
le risorse essenziali che sono messe in gioco e
quel fine ultimo che è l’uomo. In tal senso la
prima sezione cerca di esplorare cosa si intenda
per percezione e il suo legame con la rappre-
sentazione, della quale può essere intesa come
la fase preliminare virtuale. Il libro inizia con i
paradigmi proposti da Fabio Bianconi sintetiz-
zati in definizioni funzionali a ridefinire i mo-
delli del prossimo paesaggio, incentrando l’in-
dagine sul rapporto fra mezzo e messaggio insito
nelle tecniche rappresentative. Tale approccio
si allinea alle ricerche di Rossella Salerno che
esemplificativamente sintetizza la relazione fra
percezione, paesaggio e strumenti del disegno
nella disanima critica sull’evoluzione dei dispo-
sitivi di realtà virtuale che manifestano il rap-
porto fra immaginazione e progetto. Alessandro
Luigini analizza il ruolo della rappresentazione
grafica digitale in relazione al paesaggio nell’e-
poca della comunicazione. Su tale filone Tom-
maso Empler propone linearmente un’interpre-
tazione dell’evoluzione della rappresentazione
del paesaggio che passa dal sincronico al dia-
cronico attraverso la rivoluzione del digitale.
L’utilizzo degli strumenti innovativi per valoriz-
zare il paesaggio nella centralità della perce-
zione si esemplifica nell’applicazione proposta
dal gruppo di ricerca dell’Università di Perugia
composto da Elisa Bettollini, Maria Pia Calabrò,

Michela Meschini, Marco Seccaroni. In questa
centralità degli strumenti, si presentano poi le
potenzialità spesso insuperate fornite dalle tec-
niche tradizionali, lettura integrativa del pae-
saggio che propone Emanuela Chiavoni con la
sua capacità grafica messa a servizio per de-
scrivere l’identità del paesaggio greco dell’isola
di Patmos. 

Il paesaggio, palinsesto di segni, oggetto
della rappresentazione, viene poi indagato nella
sezione che raccoglie le connessioni fra “Pae-
saggio \ cultura \ conservazione”. Andando ol-
tre l’aspetto fisico pur senza trascendere da
esso, il paesaggio, da sempre oggetto di rappre-
sentazioni, è divenuto elemento di progetto
quando ne è rilevata la ricostruzione del pae-
saggio ideale: è questa la sintesi proposta da
Francesca Fatta, che analizza l’evoluzione del-
l’interpretazione dei ritrovamenti archeologici
dal Grand Tour al mondo virtuale, dimostrando
il protagonismo del disegno come atto d’inter-
pretazione del reale. Daniele Colistra indaga
questa relazione fra luogo, cultura e rappresen-
tazione disaminando le diverse declinazioni che
paradigmaticamente offre il caso studio dello
Stretto di Messina. Nella centralità del rapporto
fra cultura e conservazione si inserisce lo scritto
di Fabrizio Fiorini che contestualizza il paesag-
gio fra ricordo e devozione. Marica Mercalli mo-
stra invece l’approccio al paesaggio da parte
della Soprintendenza, ricordando il suo valore
e la tutela necessaria, descritta presentando il
caso studio dell’Umbria. Il paesaggio come coa-
cervo di segni e testimonianze contribuisce al-
lora ad approfondire la nostra identità, condi-
zione descritta da Luana Cencaioli analizzando
le raffigurazioni di paesaggio su affreschi della
domus sotto la Cattedrale di S. Lorenzo di Pe-
rugia. Anche nei segni antichi dell’uomo nel ter-
ritorio è necessario ritrovare il valore fondativo
della nostra identità insito nelle origini e nella
contestuale originalità, rappresentazione fisica
a grande scala di modelli percepiti e reinter-
pretati che poi si evolvono e definiscono comun-
que quel genius loci proprio del rapporto fra
uomo e natura insito nel nostro paesaggio, come
Concetta Masseria analiticamente esplica of-
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frendo il punto di vista della ricerca archeolo-
gica.

La complessità e la scala ampia del paesag-
gio si lega quindi alla conoscenza che il disegno
propone nella sua connaturale sintesi insita
nella selezione dei segni. Su tali coordinate si
sviluppa la sezione “Paesaggio \ conoscenza \
disegno” che raccoglie le esperienze di indagine
sviluppate in ambito rappresentativo. In tale
contesto apre il discorso Riccardo Florio, che
con Anna Esposito mostra la relazione fra im-
magine e forma condensata sulla rappresenta-
zione sintetica di mappe percettive, concen-
trandosi in particolare sul caso studio de litorale
pugliese fra Manfredonia Dall’altra parte d’Ita-
lia, Giovanna Massari e Roberto de Rubertis,
insieme a Fabio Luce e Cristina Pellegatta, de-
scrivono il valore del disegno come strumento
di interpretazione, capace di fare emergere le
leggi evolutive di un paesaggio alpino lungo l’A-
dige. Una strategia critica per leggere il pae-
saggio viene proposta da Stefano Brusaporci,
Vittorio Lucchese, Pamela Maiezza, attraverso
l’individuazione di segni denotativi insiti nella
ricognizione e nel censimento del patrimonio
storico architettonico, fondamento metodolo-
gico in un approccio storico-critico allo studio
dei sistemi insediativi e dei beni architettonici.
Una similare metodologia interpretativa è pro-
posta sull’eterogeneo spazio rurale indagato nel
caso studio di Ascoli Piceno da Elena Ippoliti e
Mariateresa Cusanno, che attraverso processi
sperimentali individuano, sintetizzano e descri-
vono per mezzo del disegno i valori del paesag-
gio, al fine di indirizzarne la ricostruzione. Giu-
lia Pellegri si integra su tale filone
approfondendo l’ulteriore e diversa condizione
del paesaggio urbano nel complesso e ricco caso
studio di Genova, campo di declinazione delle
relazioni descrittive sviluppate attraverso gli
strumenti della rappresentazione, dati ottenuti
anche dall’integrazione fra metodologie di ri-
cerca e applicazioni didattiche. Il rapporto fra
paesaggio e pratiche costruttive è affrontato in-
fine nel suo valore meta-progettuale dalle ri-
cerche promosse dal Giuseppe Amoruso e con-
nesse all’Associazione INTBAU, evidenziando il

legame fra la rappresentazione con il saper fare,
l’architettura, il paesaggio, le tradizioni, l’iden-
tità e la comunità.

La centralità nel dibattito contemporaneo
del paesaggio si lega al ciclo fra immagine e
forma che, partendo dai segni, si trasferisce
nella percezione attraverso una virtualità del-
l’immagine che ne sostanzia la descrizione e la
valorizzazione insita nella reinterpretazione
rappresentativa. In tale contesto si inserisce la
sezione “Paesaggio \ immagine \ narrazione”
che parte dallo scritto di Marco Filippucci sul
rapporto fra immagine e paesaggio come que-
stione rappresentativa. Questa relazione non ri-
mane come qualcosa di etereo che, indefinito,
risulta incontrollabile, esterno al dibattito scien-
tifico, ma nella centralità della percezione e at-
traverso il valore analitico degli strumenti digi-
tali innovativi, la stessa immagine può essere
qualificata e quantificata. Tale approccio viene
sperimentalmente proposto dal gruppo di ri-
cerca dell’Università degli Studi di Perugia com-
posto da Elisa Bettollini, Michela Meschini e
Marco Seccaroni, che presentano le analisi e i
metodi per lo studio e il ridisegno dell’immagine
di Campello sul Clitunno. Attraverso nuovi mo-
delli di comunicazione visiva è affrontata anche
la relazione fra identità e immagine del pae-
saggio ligure a terrazze, caso studio proposto
da Maria Elisabetta Ruggiero e Ruggero Torti
integrando l’utilizzo di strumenti rappresenta-
tivi del passato e del presente. L’immagine come
elemento di narrazione ma anche invenzione
del paesaggio è disaminata da Francesco Peco-
rari nel racconto della sua esperienza lavorativa
a Hong Kong, mentre Luca Radi presenta la cen-
tralità comunicativa nell’ottica del marketing
rurale di una perla dell’Umbria, Lizori, insedia-
mento urbano riqualificato negli ultimi anni da
quella comunità che ne ha riscoperto la propria
identità nei segni dell’uomo e nelle sue pietre.
La centralità dell’immagine è proposta dall’in-
novativo progetto di light art “Vesuvius” ideato
da Diego Repetto, concettualmente fondato sul
valore dell’immagine e sul suo impatto media-
tico, processo ermeneutico di valorizzazione del
paesaggio. Sempre incentrata sulla sull’imma-
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gine nell’ottica del recupero turistico e nella
tutela ambientale è la proposta di Vincenzo La-
tina per l’isola di Lampedusa, rigenerazione di
una cava che trova nel memoriale dedicato alle
vittime dei percorsi migratori il ricordo che in-
nesca processualità di visioni evocate.

Il paesaggio, reinterpretando i segni di ciò
che è percepito, si trasfigura nel progetto. Su
tale coordinate si sviluppa la sezione “Paesag-
gio \ interpretazione \ progetto”, che si apre
con il saggio di Franco Zagari che fa il punto
sul nostro labile equilibrio fra noi e il nostro
habitat, evocando le condizioni nelle quali il
paesaggio può e deve tornare per essere un mo-
mento essenziale della nostra cultura. La tra-
sfigurazione di forme, luci e geometrie trova nei
segni architettonici di Oscar Niemeyer un mae-
stro insuperato, interpretazione che attraverso
il disegno riemerge in tutto il suo valore, come
descrive nel suo saggio Alessandra Pagliano. In-
tervenire nei luoghi di massima significanza per
il paesaggio urbano può essere letta come una
strategia di valorizzazione fondata sull’integra-
zione fra componenti separate da logiche pret-
tamente edilizie: è il caso del ridisegno dello
spazio sotto l’Aula Magna del Rettorato di Pe-
rugia, processo di coprogettazione che ha visto
il coinvolgimento del laboratorio Real della Har-
vard University in collaborazione con il gruppo
di ricerca dell’ateneo perugino, come afferma
la presenza di Stefano Andreani, Fabio Bian-
coni, Marco Filippucci. Anche la storia, con casi
emblematici, manifesta la reinterpretazione di
materie e forme del paesaggio nei segni dell’ar-
chitettura, come racconta Sergio Falchetti ana-
lizzando le Iglesias en Madera dell’isola Chiloè
in Cile quale “Copia e incolla” in scala 1:1. Il
paesaggio trova poi nei giardini una sintesi par-
ticolare del processo reinterpretativo della na-
tura attraverso la geometria, condizione che il
rilievo riesce a fare emergere, come espone il
gruppo di ricerca dell’Università di Firenze com-
posto da Alessandro Merlo, Giulia Lazzari, Elisa
Luzzi, Riccardo Montuori, analizzando gli spazi
del Complesso del Convento dei Cappuccini al-
l’interno del Programma “Pistoia Millefiori”. La
costruzione di paesaggi artificiali è poi una con-

dizione connaturale anche della città sponta-
nea, come chiaramente presenta Daria Battista
nelle sue pluriennali ricerche nel caso studio
del Cavone di Napoli, analizzato nella sua cre-
scita, ricostruito e reso esplorabile e interattivo
dalla rappresentazione digitale.

L’ampiezza di scala di “quella parte di terri-
torio percepita” porta a trasporre la tematica
paesaggistica all’interno delle strategie di pia-
nificazione e al disegno dello spazio pubblico,
che sempre è stato un luogo di massima rap-
presentanza. La sezione “Paesaggio \ compo-
sizione \ pianificazione” vuole esplorare tale
condizione e le connessioni con gli strumenti
di governo del territorio, come Biagio Guccione
riferisce nel suo saggio descrivendo la Paesag-
gistica in Italia dal Secondo Dopoguerra ad oggi.
Se, come afferma Fabio di Carlo, il Prossimo
Paesaggio è già oggi, è perché, come dimostra
Matteo Clemente, nel disegno degli spazi pub-
blici si possono già trovare i paesaggi futuri nei
sui paradigmi contradditori e antitetici, smart
e informali. Anche gli eventi drammatici con-
nessi al sisma aprono a riflessioni sul prossimo
paesaggio, come mostra Francesco Nigro fa-
cendo il punto a seguito delle forti scosse del
2016. Alessandro Bruni si allinea su tali orizzonti
pianificatori, descrivendo le esperienze di spe-
rimentazione connesse al Piano Paesaggistico
Regionale, così segnate dall’individuazione e
dalla rappresentazione di segni nel paesaggio
che si trasformano in elementi essenziali per il
governo del divenire. 

Il paesaggio, pur rimanendo connesso alla
percezione, non può esimersi dalle sue connes-
sioni con territorio e l’ambiente, legandosi di
conseguenza con il rischio e l’energia. È se-
guendo tali coordinate che si struttura la se-
zione “Paesaggio \ rischio \ energia”, che si
apre con il saggio di Anna Osello, Arianna Fon-
sati, Luigi Bonifacino, Nicola Brizzo, i quali mo-
strano le interconnessioni fra i diversi punti di
vista garantite dalla rappresentazione attra-
verso i paradigmi del BIM. Diego Zurli narra
come sui medesimi orizzonti si possa contestua-
lizzare la strategia integrata della Regione Um-
bria insita nel Piano Regionale Coordinato di
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Prevenzione Multirischio e finalizzata a inter-
venire sui rischi naturali per conservare la bel-
lezza del paesaggio. Franco Cotana presenta in
tale contesto le sue innovative ricerche inter-
nazionali, facendo il punto sulla transizione
energetica e la necessità di compensazione
dell’anidride carbonica contro il rischio am-
bientale causato dall’incremento della tempe-
ratura del pianeta, mostrando soluzioni rivolu-
zionarie come l’”Albedo for Africa”. Diana
Salciarini, Evelina Volpe, Federica Ronchi, Ma-
ria Beatrice Sardegna, Claudio Tamagnini mo-
strano invece come il paesaggio si leghi alle in-
frastrutture necessarie per mitigare i rischi
naturali, segni nel territorio che possono con-
tribuire a conservare l’identità del paesaggio,
sempre testimoniata dal lavoro dell’uomo. Gian-
luca Paggi e Davide Sormani seguono nel me-
desimo filone infrastrutturale il tema della pro-
tezione civile connessa però all’ingegneria
idraulica, mostrando la valenza plurima della
progettazione dei fiumi per la valorizzazione
del paesaggio.

L’ultima sezione del volume è inerente la ri-
sorsa fondamentale ed essenziale del paesaggio,
il soggetto che ne garantisce la sua definizione,
la popolazione. Analizzando il rapporto fra “Pae-
saggio \ coesione \ partecipazione” si vuole
infatti mostrare come la misura del paesaggio
sia fornita dall’uomo, la principale risorsa che
può contribuire a trasformare i paradigmi cor-
renti e che si rinnova in comunità attraverso
quella coesione derivante da processi di parte-
cipazione e coprogettazione. Apre la sezione lo
scritto di Adriano Paolella, docente universitario
e protagonista italiano del mondo dell’associa-
zionismo, che fa il punto sul rapporto fra abi-
tanti e paesaggio. La relazione fra paesaggio e

identità è poi affrontata dal punto di vista so-
ciologico da Raffaele Federici, correlandolo con
la costruzione e l’interpretazione dell’orizzonte
umano. Su tali orizzonti si inserisce lo studio
sul co-housing di Marina Dobosz, analizzato con
un approccio attento alla salute, paradigma di
come innovare il modo di vivere tutto il territo-
rio. La proiezione dell’identità nel paesaggio è
una tematica di matrice anche urbanistica, che
struttura un modo diverso di governance terri-
toriale fondata sul dialogo fra saperi, proposta
analizzata da Franco Marini, referente nazio-
nale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica non-
ché funzionario del Comune di Perugia. La vi-
sione urbanistica si basa sull’interpretazione
culturale del paesaggio che Mauro Marinelli
svela essere connessa alla valorizzazione del-
l’orizzonte sensibile, luogo della trasfigurazione
dello stesso come necessità di un benessere pro-
prio del piano esistenziale, prima ancora che
culturale. Luca Fondacci, con approccio socio-
logico, correla la definizione di paesaggio e la
pianificazione strategica dei territori nell’oriz-
zonte rifondativo dei beni comuni deliberativi.
Operativamente Urbano Barelli ne dimostra le
possibilità applicative, descrivendo la parteci-
pazione nella gestione del verde pubblico del
progetto “futuro nel verde” da lui ideato e coor-
dinato in qualità di vice-sindaco all’interno delle
politiche del Comune di Perugia. La centralità
delle relazioni insite nella stessa definizione di
paesaggio fra percezione, natura e uomo rap-
presentano le ragioni essenziali che portano a
ripensare, come propone Beatrice Marucci, l’ac-
cessibilità del verde e nel verde, paradigma di
un modo differente di ripensare i paesaggi che
viviamo, in un’integrazione estetica e etica in-
centrata sull’uomo.
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“Tutto ciò che prima non c’era
anche se irrealizzabile”1

Nel 1977 Bruno Munari descrisse in un suo
libro la parola Fantasia come «tutto ci che pri-
ma non c’era anche se irrealizzabile»2.

Il progetto “Vesuvius” nasce da una “fanta-
sia” coltivata nel tempo dall’architetto Diego
Repetto e dal lighting designer Emilio Ferro, at-
traverso studi innovativi sullo sviluppo turistico
di siti di pregio architettonico, archeologico e
paesaggistico.

Il percorso tracciato dal team Repetto-Ferro
verso “Vesuvius” è formato da quattro step, espe-
rienze intermedie significative. Ognuno dei pro-
getti affrontati hanno come “comune denomina-
tore” lo stimolo a vivere il paesaggio in maniera
inedita, facendo emergere elementi naturali e
antropici tramite l’ausilio della luce, del design,
della realtà virtuale e aumentata. Quindi, per
raccontare il progetto di Land Lighting
“Vesuvius” bisogna partire dalle origini della
“fantasia” che sprigionò il concept dell’eruzione
di “luce” del Vesuvio.

In seguito a esperienze a cavallo tra archi-
tettura, arte e design, nasce l’esigenza di iden-
tificare una nuova corrente artistica operante
su un territorio fisico e, nello specifico, in grado
di generare nuovi paesaggi: la Land Lighting.

Nella Land Lighting la luce trasforma l’am-

biente e la percezione del paesaggio; grazie alla
luce i paesaggi si rinnovano, acquisiscono nuovi
valori, in grado di trasmettere all’osservatore il
desiderio di indagare se stessi e il proprio am-
biente passato, presente e futuro, interpretando
l’esistente e costruendo nuove narrazioni.

Questa nuova corrente artistica è fortemen-
te connotata da progetti scenografici di illumi-
nazione architetturale capaci di restituire nuovi
paesaggi notturni, in cui arte, paesaggio, archi-
tettura e design si confrontano con i temi della
sostenibilità ambientale e paesaggistica.

Step 1: «Una vigna che sale sul dorso di un
colle fino a incidersi nel cielo»3

Come primo step di una ricerca in cui avvie-
ne una commistione di luce, design, architettu-
ra e paesaggio è l’installazione multisensoriale
“La Vigna”.

In occasione della 39° Fiera Nazionale dei
vini di Langhe, Roero e Monferrato, l’Ente Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba incari-
ca l’architetto Diego Repetto e il suo team per la
realizzazione di un’opera di Land Art da inseri-
re all’interno del Cortile della Maddalena, una
piazza nel cuore del centro storico di Alba.

L’opera, patrocinata dall’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di
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2 Ibidem.
3 C. PAVESE, Tutti i racconti, Einaudi, Torino, 2002, pp. 140-141; L. GALOFARO, Artscape. L’arte come approccio al

paesaggio contemporaneo, postmediabooks, 2007, p. 25.



LangheRoero e Monferrato, di cui i soci fonda-
tori sono la Regione Piemonte e le Provincie di
Asti, Alessandria e Cuneo, e dal Comune di Alba,
vede come protagonisti i pali capofilari, elemen-
ti caratterizzanti le colline del 50° sito italiano
iscritto alla World Heritage List dell’Unesco.

Tramite la rimodellazione dell’ambiente ot-
tenuta attraverso l’interferenza tra arte e pae-
saggio, la piazza diventa «un nuovo campo di
azione nel quale i fruitori smettono di essere
normali osservatori e si trasformano in elementi
indispensabili alla definizione dello spazio che
li ospita»4. L’installazione è caratterizzata da
due colline verdi, che si intersecano e modella-
no lo spazio, e da filari composti da pali da vigna
in legno recuperati da vigneti dismessi del ter-
ritorio locale, inscritti in un’area di circa 12,00
x 20,00 metri. L’asse centrale viene disegnato da
un vialetto luminoso caratterizzato dall’alter-
narsi di pali da vigna dotati di un sistema inno-
vativo di illuminazione a LED per ambienti
esterni.

Un altro aspetto caratterizzante la multisen-
sorialità dell’installazione è l’emissione dei suo-
ni del lavoro in vigna, realizzato tramite registra-
zioni ambientali e riprodotti da un sistema di ar-
chitettura sonora inserito sulla collina più alta.

L’installazione diventa un’esperienza unica,
in cui il visitatore riesce a vedere e sentire il

paesaggio vitivinicolo in una veste inedita, pas-
seggiando tra una vigna “immaginaria” realizza-
ta come un giardino verde.

L’opera di Land Art “La Vigna” è un omaggio
ai viticoltori del presente e del passato che han-
no reso unico il territorio di Langhe, Roero e
Monferrato, riconosciuto a giugno 2014
Patrimonio dell’Umanità.

Step 2: ARTgo

Da un appassionato dialogo con l’architetto
Riccardo Vitale, Direttore del Real Castello di
Racconigi, si dà inizio a uno studio di fattibilità
per la creazione di un sistema attrattivo per au-
mentare il flusso turistico al Parco della resi-
denza sabauda. Il progetto sfociò nel concept
dell’applicazione ARTgo ideata da Repetto e
Ferro, in collaborazione con il professore e inge-
gnere Carlo Ostorero del Politecnico di Torino e
la start-up innovativa Veicoli S.r.l.

ARTgo, pensata come applicazione per
iPhone e dispositivi Android, diventa l’espedien-
te per promuovere un “Turismo 3.0”: un nuovo
modo di vivere e visitare i luoghi d’arte italiani
e non solo. Grazie all’impiego della realtà au-
mentata, basata sul riconoscimento di marker, i
punti di interesse di parchi e beni culturali
prendono vita in maniera inedita. I visitatori
(grandi e piccoli) vengono introdotti a una ri-
cerca alternativa del Patrimonio Culturale, viag-
giando tra il mondo reale e il mondo virtuale.
Così facendo si possono trovare luoghi inattesi e
beni culturali unici in una veste completamente
nuova.

A seguito di analisi per incrementare il flus-
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so turistico al Real Castello e al Parco di
Racconigi (circa 130.000 visitatori l’anno) e vi-
ste le dinamiche del sito, si decise di potenziare
l’indotto turistico sfruttando il Parco, caratteriz-
zato da un sentiero, di circa 7 Km complessivi,
suddiviso in un percorso più breve (invernale),
dotato di impianto di illuminazione e filodiffu-
sione, e un percorso estivo, comprendente an-
che quello invernale.

Elemento caratterizzante il Parco è la pre-
senza delle cicogne: i grandi vasi che ornano
l’attico del Castello sono occupati da imponenti
nidi di cicogne, inoltre Racconigi vanta di essere
la città italiana a più alta “densità di cicogne”,
simbolo non solo di buon auspicio, ma anche in-
dicatore di una ottima qualità ambientale.

Quanto suddetto è stato l’input per determi-
nare l’elemento rappresentativo del luogo: la ci-
cogna. L’esplorazione del Parco incentiva il tu-
rista ad andare alla ricerca di particolarità che
raccontano la storia del luogo, a tal proposito si
sono sviluppate per ogni punto di interesse inte-
rattivo scene visibili tramite smartphone: men-
tre si visita il Parco, il proprio smartphone vibra
avvisando della presenza nelle vicinanze di cico-
gne realizzate in realtà aumentata, visualizzan-
dole sul display in sovraimpressione con l’ausilio
della fotocamera che riprende l’ambiente reale.
Le cicogne vengono rappresentate con lo stile
pulito degli origami, esaltando la loro forma esi-
le e imponente. In questo modo si creano all’in-
terno del Parco opere virtuali di Land Art.

I “punti interattivi” utilizzano la tecnologia
della realtà aumentata, in cui l’utente ha la pos-
sibilità di fruire della dinamicità dei contenuti e
potrà, in caso lo voglia, immortalarsi in un’istan-
tanea del sito con gli elementi animati. In pros-
simità dei punti di interesse interattivi vengono
installati delle sagome di cicogne origami o pan-
nelli grafici con funzione di marker: la fotocame-
ra dello smartphone rileva la sagoma/marker e
permette di visualizzare in tempo reale le cico-
gne origami in azione sul display.

L’utente, con l’ausilio di una mappa con siste-
ma GPS, può sapere con esattezza la sua posizio-
ne all’interno del Parco e individuare e raggiun-
gere i punti di interesse interattivi e informativi.

L’idea del progetto dell’app ARTgo, di rinno-
vare e trasmettere lo spirito di ricerca e di infor-
mazione, scoprendo in maniera tutta nuova il
patrimonio artistico, architettonico, paesaggi-
stico e culturale della nostra bella Italia, diven-
ta il punto di partenza per un nuovo progetto: il
“Ponte fantasma” di Pollenzo (CN).

Step 3: Il «Ponte fantasma»

Dopo lo studio di fattibilità sul Parco del Real
Castello di Racconigi, nel 2016 viene sviluppato
un progetto ibrido di realtà aumentata e Land
Art sul ponte in stile neomoresco di Pollenzo.

Sulla Strada Provinciale per Verduno-Roddi,
dove sussistono ancora i piloni e gli alloggia-
menti per i gabellieri, sulle due sponde del fiu-
me Tanaro, si ergono i resti di un ponte sospeso
realizzato a metà Ottocento, a seguito dell’at-
tuazione di un progetto di riqualificazione del
borgo, della tenuta, delle cascine e degli argini
del fiume, voluto da Carlo Alberto di Savoia.

Nello sviluppare un progetto di Land Art sul
ponte di Pollenzo crollato sul fiume Tanaro nel
periodo della seconda guerra mondiale, che ne
ricostruisse l’idea originaria, il team Repetto-
Ferro diede inizio a uno studio sulla potenziale
integrazione della realtà aumentata: un telo so-
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speso a ricostruzione del ponte sul fiume diven-
ta il passaggio di fantasmi del passato, in cui
quest’ultimi vengono riprodotti in realtà virtua-
le e visibili solo da smartphone.

L’operazione di Land Art iniseme alla realtà
aumentata e all’applicazione di un’illuminazione
scenica forniscono al ponte moresco una veste
nuova: si rinnova l’architettura storica arricchen-
dola di nuovi significati e nuove suggestioni.

Grazie a questi interventi sul paesaggio si
rendono maggiormente visibili determinate aree
che necessitano di una cura maggiore o di ride-
stare l’attenzione su un luogo con nuovi input.

Step 4: City of Tomorrow

Nel mese di giugno 2016 ci fu l’occasione di
visitare l’opera di Land Art “The Floating Piers”
dell’artista Christo, che si rivelò un vero e pro-
prio spunto di ispirazione, sia per il coraggio
nell’intraprendere un’operazione così comples-
sa sia nel richiamo che ha ottenuto mediatica-
mente, ridestando un turismo “curioso” e di
massa nell’area geografica del lago di Iseo.

Diventa sempre più frequente una ricerca da
parte del flusso turistico e non solo di eventi che
creano paesaggi temporanei (di breve durata),
in grado di trasmettere un senso di unicità del
momento che si sta vivendo, rispetto a visitare
paesaggi storici e, per certi versi, “statici”.

A seguito di una richiesta dell’Associazione
Commercianti Albesi di valutare la realizzazio-

ne di un evento di “luce” che coinvolgesse l’inte-
ro centro storico della Città di Alba, nasce il pro-
getto di illuminazione spettacolare ed effimero
“City of Tomorrow”, finalizzato a creare una nuo-
va visione temporanea degli spazi urbani e a
rendere attrattivamente inedita la Città e il suo
territorio sia a livello turistico che mediatico.

Il progetto, dalla funzione emotiva molto for-
te, va a captare nell’immaginario collettivo l’ef-
fetto “stupore”.

La storia della spettacolarizzazione effimera
della luce ha origine con le Esposizioni
Universali, a partire da quella del 1851 di
Londra, di cui icona della trasparenza e della lu-
ce era il Crystal Palace. Con la pubblicità e i suoi
cartelloni luminosi, i concerti o l’illuminazione
degli stadi per eventi sportivi, la luce acquisisce
una funzione sempre più scenografica.

Il progetto temporaneo “City of Tomorrow”,
tramite un gioco sapiente di luci, richiama i va-
lori simbolici dell’immateriale e del metaforico
legame tra cielo e terra.

“City of Tomorrow” è il punto di incontro tra
passato (Città delle Cento Torri), presente (ter-
ritorio di eccezionale valore universale, dinamico
e vivo, riconosciuto dall’Unesco) e futuro (città
del XXI secolo, in cui viene reinterpretata la tra-
ma dei flussi urbani come connessione tra luce,
materia e persone). L’installazione temporanea
viene sviluppata su due focus: “macro” e “micro”.

Macro: rivisitazione luminosa delle “cento”
torri, tramite l’uso di fari, in grado di creare un
suggestivo effetto visibile a distanza.

Micro: le vie e gli spazi aperti principali del
centro storico vengono “avvolti” da un percorso
architettonico suggestivo, con l’adozione di teli
microforati sospesi illuminati a LED, che creano
una texture dinamica di luce.

L’installazione, proposta per una durata di
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due giorni (dalle ore 13,00 alle 24,00, nel mese
di maggio), diventa il contesto ideale per la pro-
grammazione di spettacoli e manifestazioni col-
laterali.

«Vesuvius»: genesi del progetto di Land
Lighting

L’incontro tra la progettualità dell’architetto
Diego Repetto e del lighting designer Emilio
Ferro, ideatori del termine Land Lighting, e l’e-
sperienza di Spacecannon SNe ha generato un
progetto/ evento unico a livello mondiale:
“Vesuvius”.

Il 10 maggio 2017 a Genova in occasione del-
la Giornata Internazionale di Studi De-Sign
Environment Landscape City, organizzata dal
Dipartimento Architettura e Design dell’Unive-
rsità degli Studi di Genova, viene pubblicato uf-
ficialmente il concept del progetto di Land
Lighting “Vesuvius: 79 A.D. - 2019 A.D.”, in cui si
descrive l’evento, della durata di una notte, co-
me momento in cui gli spettatori potranno gode-
re di una visione unica e suggestiva dell’eruzio-
ne di “luce” via mare dal golfo di Napoli, dal sito
archeologico di Pompei, dallo stesso Parco
Nazionale del Vesuvio e in quei luoghi conside-
rati strategici a livello turtistico.

Durante la seconda settimana di luglio 2017
una cintura di fuoco assedia il cono del Vesuvio,
una serie di incendi dolosi interessano un’area

di circa 18 chilometri quadrati, in cui soprattut-
to le zone boscose del Parco Nazionale vengono
devastate. La stampa nazionale e locale ha defi-
nito il tragico evento come un’apocalisse che si
è abbattuta sul Vesuvio: il vulcano non si riesce
a vedere da Napoli, come se una grande nube
nera oscurasse l’intera montagna.

Tutto ciò ha determinato la perdita tempo-
ranea di un punto di riferimento importante per
la popolazione locale; infatti, la tragedia, consu-
mandosi per circa dieci giorni senza sosta sotto
gli occhi impotenti dei cittadini, ha causato un
vero shock collettivo.

Per esempio la Redazione di RadioSiani
Network il mercoledì 12 luglio alle ore 15:11
pubblica sul proprio sito un articolo intitolato
“Vesuvio shock: l’incendio non si fermerà senza
altri aiuti”, da cui emerge un “grido” di dolore e
una richiesta di aiuto e giustizia:

«[...] La nostra montagna brucia, assieme alla
sua straordinaria varietà di flora e fauna che la
abita, nonostante tutte le violenze subite. La mac-
chia mediterranea con il mirto, il corbezzolo, l’allo-
ro, il vilburno e il rosmarino. Insieme alle pinete,
l’acero napoletano, le Ginestre, le Orchidee e le
Betulle. 2 specie di anfibi, 8 specie di rettili, 138 spe-
cie di uccelli, 29 specie di mammiferi, mentre tra gli
invertebrati si contano 44 specie di lepidotteri diur-
ni, 8 famiglie di apoidei e formicidi. Ed ancora la
Volpe, il Coniglio selvatico, il Riccio, la Faina e la
Donnola. Il Falco di Palude e l’Averla Capirossa.»
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La perdita di tutto questo, la distruzione e la
completa scomparsa di uno dei parchi naturali più
importanti d’Italia, nonché sito Unesco, visitati da
circa tre milioni di turisti all’anno, con all’interno
riserve naturali integrali, saranno solo l’anticipo
del prezzo che dovremo pagare per la nostra salute,
per il nostro futuro.

Il nostro appello va alle Istituzioni e al Governo
centrale di Roma affinché possano utilizzare tutti i
mezzi e le risorse possibili vista la gravità delle pre-
visioni. La mancanza dello stato di emergenza e de-
gli aiuti permetterà al fuoco di avanzare senza so-
sta fermandosi solo quando l’ultimo albero, l’ulti-
ma ginestra e l’ultimo filo d’erba sarà bruciato.

Questi interventi sono fondamentali affinché il
Vesuvio non torni ad essere soltanto un ammasso di
cenere e polvere, come dopo l’ultima eruzione.

Vogliamo credere che fare giustizia sia ancora
possibile.

Vogliamo credere che i responsabili di questo at-
to criminale non rimangano impuniti.

Vogliamo credere che eventi come questo, qui e
dovunque, non si ripeteranno perché oltre ad aver
seminato morte e cenere sul nostro vulcano, ha de-
vastato il cuore di chi, da sempre, lo ama e lo teme,
come solo i suoi figli sanno fare»5.

A seguito del tragico evento il progetto di
Land Lighting prende una nuova strada: se all’i-
nizio il progetto/evento si voleva collegare alla ce-

lebrazione dei fatti del 79 dopo Cristo (A.D. in in-
glese), riferiti all’eruzione devastante del Vesuvio
descritta in una lettera di Plinio il Giovane indi-
rizzata a Tacito5, ora diventa il riscatto della col-
lettività a dimostrazione dell’impegno della po-
polazione e delle istituzioni a ridare nuovo
“splendore” alla montagna amica, drammatica-
mente mutilata da un atto criminale.

Nel mese di agosto dopo un incontro, volto a
perfezionare il progetto e valutare l’aspetto am-
bientale, con il professore Fabio Bianconi e il
Ph.D. Marco Filippucci del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università
di Perugia, si dà origine presso il Centro
Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento
e sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF) a un
team di ricerca multidisciplinare per lo sviluppo
di analisi di incidenza dell’inquinamento lumi-
noso e ambientale.

Il ruolo del CIRIAF all’interno del progetto
viene articolato inizialmente in due parti:
– simulazione del paesaggio, prefigurazione

degli scenari e analisi della percezione: dato
che la proposta si basa sulla creazione di un
grande evento, che coinvolge l’interesse
mondiale, diviene necessario simulare con
l’utilizzo degli strumenti digitali i risultati
della proposta, per comunicarla con chiarez-
za ed efficacia, ma soprattutto per poterla
affinare e poterne analizzarne l’impatto,
comprendere i punti di vista di maggiore in-
teresse e studiare la scala dei territori che
sono coinvolti;

– analisi dell’incidenza dell’inquinamento lu-
minoso sull’atmosfera: la proposta si struttu-
ra come un evento dall’impattante inquina-
mento luminoso, seppur limitato nel tempo.
Lo studio è finalizzato a minimizzare gli im-
patti e individuare le condizioni chiave per
garantire la salute e tutelare l’ambiente. La
ricerca, redatta in collaborazione con il pri-
mo segmento, è pertanto volta ad analizzare
con scientificità quanto ideato e a costruire
un piano luce da integrare all’interno del
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progetto di impatto ambientale necessario
per le autorizzazioni.
Ad ottobre l’architetto Diego Repetto, il ligh-

ting designer Emilio Ferro e la dott.ssa Linda
Iannucci (componente preziosa del team per i
dialoghi con la Regione Campania e i vari Enti
coinvolti) effettuano un sopralluogo tecnico sul
“Sentiero del Gran Cono”, misurando e appuran-
do la prefattibilità logistica per l’installazione
dell’impianto di illuminazione. Il percorso, su cui
installare gli apparecchi illuminanti, di lunghez-
za circa 740,00 metri e larghezza variabile (di-
mensione minima di circa 3,00 metri), corri-
sponde al tratto compreso tra i tre chioschi che
si trovano a bordo cratere (tra “La Capannuccia”
e il “Presidio permanente dell’Ente Parco”). I
primi 490,00 metri sono facilmente raggiungibili
con autoveicoli dal Piazzale “Ercolano”, i restan-
ti 240 metri sono raggiungibili a piedi o con pic-
coli mezzi cingolati. A 500 metri circa dal
“Presidio permanente dell’Ente Parco”, il per-
corso si stringe e inizia una gradinata, per poi ri-
tornare ampio e lineare dopo circa 60 metri, fino
a giungere all’ultimo chiosco, denominato “La
Capannuccia”.

L’impianto, studiato in collaborazione con la
ditta Spacecannon SNe, consiste nell’installa-
zione di 140 apparecchiature Ireos Pro 7KW
IP43 e di 15 spare, i proiettori Ireos sono con lu-
ce bianca allo xenon ad altissima luminosità. Il
sistema è già stato applicato in vari eventi, tra
cui: per il “Tribute in Light” a New York in ricor-
do degli attentati dell’11 settembre 2001 (dal
2003 viene regolarmente acceso nella notte
dell’11 settembre di ogni anno), per l’”Imagine
Peace Tower” a Reykjavik, ideata da Yoko Ono e
inaugurata nel mese di ottobre del 2007 alle 22
(ora italiana) e durante l’inaugurazione del Burj
Khalifa di Dubai il 4 gennaio 2010.

La particolarità del progetto di Land
Lighting “Vesuvius”, oltre a un’eruzione di “lu-
ce” mai realizzata su un vulcano, è il contesto
ambientale-paesaggistico (area di grande inte-
resse geologico, biologico e storico e Parco
Nazionale istituito con Decreto del Presidente
della Repubblica del 5 giugno 1995) e la scelta
di procedere a uno studio ambientale inedito

per un evento di tale portata, al fine di garantire
la salvaguardia delle specie floristiche e fauni-
stiche.

Nel frattempo da parte del Consiglio
Regionale della Campania, emerge la volontà di
anticipare l’evento a luglio 2018, aumentando-
ne la durata (da 1 a 7/15 giorni), al fine di mo-
strare all’Italia e al Mondo il desiderio di riscat-
to e valorizzazione dell’area territoriale del
Vesuvio a un anno dagli incendi del 2017 e in
concomitanza a un percorso di riqualificazione
già avviato dall’Ente Parco Nazionale del
Vesuvio a settembre 2017 (il “Grande Progetto
Vesuvio”).

Il “Grande Progetto Vesuvio” comprende in-
terventi ordinari e straordinari per il triennio
2018-2020, in cui verranno effettuati investi-
menti su tre assi di sviluppo:
– bonifica e recupero delle aree percorse dal

fuoco nel luglio 2017;
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8. Vista aerea del cratere.

9. immagine del “Sentiero del Gran Cono”.



– riqualificazione dell’intera rete sentieristica
e messa in connessione di tutti i percorsi
che attraversano i 13 Comuni del Parco;

– attuazione di progetti di accessibilità a bas-
so impatto ambientale per le salite al Gran
Cono del versante boschese ed ercolanese,
con l’identificazione di porte di accesso che
fungano da punti di informazione e forma-
zione per i visitatori dell’area protetta.
Contestualmente, il Consiglio Direttivo ha
indicato come prioritaria un’azione da parte
di tutte le istituzioni locali e nazionali, fina-
lizzata alla bonifica e rifunzionalizzazione
delle aree di cava utilizzate come siti di di-
scarica nel corso delle emergenze rifiuti in
Campania.
Da una dichiarazione rilasciata sui quotidia-

ni locali da Agostino Casillo, Presidente
dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, emerge
quanto segue:

«[...] Siamo tutti consapevoli dell’enorme sfida
che abbiamo di fronte, ma proprio per questo avre-
mo bisogno del supporto di tutte le istituzioni coin-
volte e, soprattutto, della partecipazione e della fi-
ducia dei cittadini vesuviani. Gli incendi di luglio
sono per noi un monito, una leva fondamentale per
fare di più e meglio. Abbiamo il dovere di andare
avanti e di farlo senza timore»6. 

Grazie alle analisi del CIRIAF di concerto
con l’Ente Parco, il progetto “Vesuvius”, oltre a

rappresentare una nuova frontiera visiva, arti-
stica, emozionale e paesaggistica, diventa l’oc-
casione di approfondimento scentifico del com-
portamento post incendi delle specie animali e
vegetali e di altri fattori incidenti sull’ambiente
e sull’atmosfera derivanti dall’eruzione di “lu-
ce”.

Un’impresa di questa portata non è mai sta-
ta realizzata nel Bel Paese e nel Mondo, ciò che
si creerà è un evento unico a livello internazio-
nale, in grado di proiettare l’Italia, la Regione
Campania, il Parco Nazionale, la città di Napoli
e i comuni limitrofi all’area del Vesuvio in un
“canale visivo” che influenzerà inevitabilmente
l’immaginario collettivo a lungo nel tempo.

Tramite questo grande gesto di Land
Lighting, l’area geografica oggetto dell’inter-
vento gioverebbe di vari benefici, tra cui, a livel-
lo sociale, la creazione di nuove opportunità
economiche sia per la popolazione locale sia per
il turismo; infatti, diventa importante creare
una comunicazione internazionale, organizzan-
do convegni ed eventi collaterali in tutti quei siti
belvedere e di maggiore interesse.

Come nel caso dell’esperienza, seppur dram-
matica, del “Tribute in Light” a New York, si ver-
rebbe a costituire una “cartolina” in grado di
rinnovare e rivalorizzare l’immagine del territo-
rio, diventando un simbolo identificativo di un
evento memorabile e del contesto geografico e
sociale, oltre al riscatto di una popolazione feri-
ta dagli incendi del 2017.
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6 https://www.notiziapp.it/rubriche/ambiente-e-dintorni/sette-milioni-euro-grande-progetto-vesuvio.


