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Cari ex allievi e temerari candidati laureandi,
come sempre, anche di recente a una cliente che chiedeva di quanti metri quadri fossero le sue stanze ho risposto che
l’ignoravo perché mio compito non è la quantità dello spazio ma la sua qualità, giacché l’architettura è l’arte di moltiplicare
lo spazio.   
Ora sembra che per convenienze di mercato quest’arte sia stata soppiantata dal design, arte della forma che con la
grafica, arte figurativa priva di forma e sostanza, riporta la scuola agli insegnamenti delle accademie di belle arti. C’è solo
il problema dell’irreversibilità che si può spiegare con quell’aforisma di Woody Allen secondo il quale il vantaggio di essere
intelligenti è che si può fare lo scemo, mentre il contrario è improbabile. Ignoro se qualche designer abbia costruito un
edificio interessante, mentre tutti usiamo ancor oggi i pezzi d’arredo di Le Corbusier, Mies, Terragni, Gardella, Ponti,
Aalto, Rossi, Siza e Dias. 
Le lauree in design sono più rapide e assai apprezzate come quella triennale discussa (è un eufemismo perché c’è
sempre assai poca discussione) il 18 dicembre, un allestimento per mercati con ridondanza di carote banane carciofi
pummarole e puparuole ad ornare tende, carte, buste e insegne a corredo di box, sedili e altre attrezzature smontabili,
in verità di improbabile realizzazione, ma illustrate con l’eloquenza imbonitoria della retorica, arte assai apprezzata nelle
tesi di laurea. 
Pertanto, sono inattuali i progetti di questa dispensa affrontati partendo dalle storie dei siti e della topografia, risolti inter-
rogando le necessità dei temi confrontate con le loro potenzialità o resistenze. Ma questi progetti sono inattuali anche
«parce que l'architecture est difficile,… c'est très difficile», come dichiarò Alvar Aalto in una rara conferenza italiana. 

Sandro Raffone                                                                                                                                          14 febbraio 2020 

ovvero l’insegnamento nel Palazzo dei lucidi inganni

C O S ’ È  L ’ A R C H I T E T T U R A ?  
ERA L ’ARTE DELLO SPAZIO,  OGGI  È  IL  DESIGN

Guida dello studente quando m’iscrissi al terzo anno proveniente dal Biennio conseguito nell’Universty College of Asmara. 
A destra le condizioni per sostenere l’esame di laurea, ma quando mi laureai nel 1971 era stata abolita la tesina di storia ma vigeva
quella dei calcoli strutturali. Francesco Venezia mi ha ricordato che ci si laureava soprattutto in progettazione con uno dei sette
docenti ordinari ma non ricordo lauree in storia, peraltro previste dal programma, mentre si sono laureati in progettazione anche i
nostri prestigiosi storici come De Fusco, De Seta, e Gravagnuolo, fa eccezione Belfiore che fu uno dei primi laureati in storia anche
se poi ha fatto carriera nella progettazione. 

L A B O R AT O R I O  D I  P R O G E T TA Z I O N E  A R C H I T E T T O N I C A D I  S A N D R O  R A F F O N E  C O N  ALESSANDRO DELLA VECCHIA  E VINCENZO BRUNO . C L S A . E X  FA C O LTA’  D I  A R C H I T E T T U R A . U N I V E R S I T À FEDERICO II
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STRUTTURE A SERVIZIO DEL BATTISTERO PALEOCRISTIANO DI SANTA MARIA MAGGIORE, NOCERA 
TESI TRIENNALE DI GERARDO MARIA GUIDA, rel. SANDRO RAFFONE, corr. VINCENZO BRUNO, discussa  il 18.12.2019
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Questa composizione, come le due tesi seguenti, è fondata sui percorsi, promenades architecturales li avrebbe chiamati Le Corbusier.
La soglia di un ponticello sull’acqua immette nella galleria espositiva che conduce alla salita per traguardare il battistero paleocristiano

di Santa Maria Maggiore. Piastre e lastre compongono un volume eroso da tagli di luce in un sottile gioco di distacchi e congiunzioni
che conferiscono all’insieme un’energia michelangiolesca.
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STRUTTURE A SUPPORTO DELLA BASILICA DI SANT’EUSTACHIO A SCALA (AMALFI)
TESI TRIENNALE DI ROSSANA ALTIERI, rel. SANDRO RAFFONE, corr. ALESSANDRO DELLA VECCHIA. 18.12.2019 

1 basilica di Sant’Eustachio; 2 alloggio del custode e biglietteria.  
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La casa del custode con informazioni e biglietteria è a ridosso del muro superstite del Palazzo d’Afflitto; è un alloggio minimo, poco
più di una baracca col tetto sostenuto da una trave appoggiata ad una colonna realizzata con pietre di risulta. 

Sia la casa, sia il percorso di risalita con il punto ristoro sono strutture reversibili. 
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Lo straordinario sito con i ruderi della basilica è raggiungibile
solo a piedi o col mulo, una costrizione che ha imposto l’uso di
materiali leggeri come legno e lamiere. 

La passerella di salita è sostenuta da puntoni di legno come il
punto ristoro attraversato dal percorso.  
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MERCATO A PETARE, CARACAS,IL PIÙ GRANDE BARRIO DELL’AMERICA LATINA
tesi di laurea specialistica di ANGELO ANTONIO ROSA, rel. SANDRO RAFFONE
Correlatori: VINCENZO BRUNO e Prof. FANCISCO PÉREZ GALLEGO dell’Universitad Central de Venezuela. 19.12.2019
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Nello spazio fra le colonne disposte a quinconce si articola la salita della promenade architecturale. 
La sezione è la protagonista del tema
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La copertura è un giardino sistemato a prato con disegni ispirati dall’arte locale che simulano un frammento di natura intorno ai
“cannoni di luce”.   
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Dall’apertura a nastro s’intravede l’Hacienda El Toboso, già residenza del pittore Titot Salas
Sotto: sulla trave-muro che insiste nel setto è ritagliata l’unica finestra sul paesaggio. 
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Il mercato per ospitare stalli provvisori, articolato entro un parallelepipedo incuneato nell’orografia del barrio, è un luogo d’incontro
e d’attraversamento che dalla strada a valle conduce fino all’Hacienda El Toboso. 
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Luce e ombra rimandano a una spazialità piranesiana dove i diametri dei lucernai aumentano con l’arretrarsi dalla grande apertura.  
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ABITARE AD ALTA QUOTA - ARCHITETTURA, INFRASTRUTTURA E NATURA SULL’ALTIPIANO DEL LACENO
MARTINA COZZOLINO, CIRO DE VITO, BARBARA GIORDANO, PIETRO ALESSANDRO IACCARINO, rel. ADELINA PICONE 

Cari allievi, 
sapete che le sedute di laurea sono una sorta di lotteria che dipende dalle variabili più disparate, come ho scritto nel capitolo fantasma
“Le lauree” della dispensa n 33 “Archeotettura”. La seduta di laurea MAPA del 19 dicembre si è svolta, come consuetudine, attribuendo
molti punti a tutte le tesi e il tentativo di valutare i progetti senza conoscere le medie, cioè l’assunzione di responsabilità di giudizio,
è caduta come al solito nel vuoto. Così le mie perplessità per un progetto di nessuna originalità e banalità di soluzione, si sono
scontrate con la media di 107,03 e l’astio di ben tre commissari, subito placato dalla concessione forzata alla lode*. Invece, mi è
sembrato giusto segnalare una differenza per la tesi presentata da Adelina Picone proponendo la “dignità di pubblicazione”. È un
lavoro elegante, dal disegno raffinato, senza render ma molti plastici e soprattutto per l’empatia con i quattro termini alla base della
nostra progettualità: costruzione, costrizioni, topografia e misura. 

* Gravi casi di demeritocrazia registrati dal mio osservatorio sono nella nota 3 della citata dispensa n. 33, mentre un vero delitto è
stato il rifiuto della lode alla tesi sul porto di Napoli, la più complessa e intensa della mia carriera, illustrata nella dispensa n 13 “5000
anni di modernità”.

SCHEDA SINTETICA DI PIETRO ALESSANDRO IACCARINO
L’altopiano del Laceno è un’area-studio del “Progetto Pilota Alta Irpinia”, un’area in cui il paesaggio da sfondo diventa figura. Un
luogo in cui i sistemi insediativi rispondono alla geografia che ha segnato l’infrastruttura primigenia, le vie dell’acqua, e spesso è
stata infrastruttura essa stessa. La tesi “Abitare ad alta quota” ha l’obiettivo del ripristino dell’impianto sciistico del Laceno sul monte
Raiamagra col rinnovo degli impianti, il miglioramento delle strutture ricettive e nuove forme di intrattenimento che permettano al
complesso di essere operativo tutto l’anno. 
I volumi, molti dei quali ipogei, si inseriscono nel suolo rafforzando la morfologia del territorio consolidando i versanti del monte e
configurando nuovi spazi pubblici che diventano punti panoramici. Il progetto si fonda sull’interazione architettura-natura-paesaggio,
considerata come la risorsa principale su cui fondare le strategie di riattivazione.
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Per limiti di spazio ho dovuto ridurre l’estesa documentazione di questa tesi, ma aggiungo che i disegni presentati esprimono al
meglio il tema dell’architettura semi ipogea, un tema che prediligo per la discrezione di porsi sulla terra che ricorda le terme di Vals
di Peter Zumthor visitate in un memorabile viaggio promosso da Antonio Lavaggi e organizzato da Adelina. 


