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MURI N 46
“Gettare ponti invece di elevare muri”, fu un icastico monito di papa Woytila che invitava ad abbattere i pregiudizi fra gli
uomini, tuttavia, il compito primario di noi architetti è proprio quello di elevare muri e pareti per ritagliare lo spazio e con-
ferirgli qualità. Da quando mi fu affidato un corso, ho assegnato alcuni esercizi propedeutici che partivano da un segmento
di muro di mattoni il quale avrebbe generato il pilastro e questo la colonna, una sequenza di elementi portanti che con le
travi e i solai avrebbe definito la “grammatica degli elementi” e questa i “rifugi per lo spirito”. 
I muri sono strutture primarie che conquistano lo spazio stratificando materie dalla terra al cielo, al contrario delle strutture
di cemento armato dove la forma, le casseforme appunto, antecedono la materia che è posta in opera dall’alto al basso,
dal cielo alla terra. Inoltre, sono i muri a diventare memoria, cioè rovine, quindi archeologia, mentre le strutture di cemento
o di ferro possono ambire a diventare macerie. 
In questa dispensa presento le tesi triennali di Domenico Lavista e Giulio Voza che in modi assai diversi sono incentrate
sul “muro”. Nella prima il tema è un recinto murario che racchiude tre corti, nella seconda il tema è un vecchio muro al
quale è appeso un percorso.   
Sono le ultime tesi della mia carriera dove insieme ad Alessandro Della Vecchia e Vincenzo Bruno sono correlatore,
mentre relatore ufficiale è Gianluigi Freda che ringrazio.
Benché triennali, sono tesi di alto livello compositivo, costruttivo ed espressivo ma descrivibili con poche parole.

Sandro Raffone                                                                                                                                  Napoli, 1 ottobre 2020
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RICOSTRUZIONE DELL’EX ASILO SPINELLI A SAN PIETRO AL TANAGRO 
Tesi di laurea triennale di Domenico Lavista discussa in presenza il 18 settembre 2020. 

Il progetto è un centro comunitario in Piazza Enrico Quaranta che sostituisce l’ex asilo Spinelli edificato nei primi anni
Sessanta ed oggi in abbandono. Il complesso - recinto con tre corti che comprende una vasta sala e due laboratori
artigiani, oltre un’abitazione - è servito da un portico con struttura indipendente che si conclude con una fontana sudante.
L’abbattimento dell’asilo fornirà gli inerti per la costruzione dei muri a gravità i cui getti sono segnati da ricorsi in laterizi.
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L’asilo Spinelli in una foto d’epoca e in una
recente.

Sopra: la scuola media, abbattuta per co-
struire il nuovo municipio, era un edificio che
esprimeva la dignitosa e discreta cifra razio-
nalista dei primi anni Sessanta.  

Il riquadro rosso è l’ex asilo Spinelli. 
La piazza, il municipio e il giardino comunale tradiscono i capricci della moda post-modern degli anni Ottanta-Novanta. 

Sotto: il fianco dell’asilo che fronteggia il municipio. L’altra foto, come le immagini a pagina 2, mostra  la bellezza tettonica
espressa dalla povertà contrapposta allo stile postmoderno del nuovo municipio. 
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A sinistra: planimetria con il complesso e la
pianta del nuovo municipio.

LEGENDA
1 ingresso
2 sala con servizi
3 laboratorio
4 abitazione
5 corte
6 portico
7 fontana sudante 
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5Sezione di dettaglio con l’apparecchio murario. 
La copertura in terreno vegetale contribuisce
alla climatizzazione naturale.
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Il portico, distaccato dal complesso, è in setti e soletta a sbalzo di cemento armato a vista. Sul fondo la fontana sudante;
l’acqua piovana raccolta dalla gronda è indirizzata sulla piramide mentre sul retro alimenta la fontana sudante. 
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Ingressi sul portico. 
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L’ingresso inquadrato da uno degli archi del municipio e del portico.
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Controcampo dal portico interno.
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La stretta corte distacca la sala dal muro sulla piazza.  
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Nel fronte sulla piazza sono visibili gli allineamenti delle aperture del muro esterno con quello interno.
Il render riproduce il disegno della piazza ingombrata da un segno gratuito di disordine. 

La tecnica dei muri a gravità con inerti ricavati da demolizioni l’avevo proposta nel 2014 per il concorso della chiesa di
Santa Maria La Carità poi nel 2016 per il concorso della scuola di Macerata (entrambi nella dispensa n 19 Illuminati dallo
Spirito Santo) e come ricerca didattica nelle tesi di Giovanna Lella (dispensa n 41 Mediterranea) e di Miriam Sommese
(dispensa n 43 Macerie).



21 22

PROMENADE ARCHITECTURALE A POSEIDONIA 
Tesi di laurea triennale di Giulio Voza discussa in presenza il 18 settembre 2020. 

Nell’entrata sud di Poseidonia, la Paestum dai romani, affiorano i resti del santuario di Afrodite del V - IV secolo a. C.
sopra i quali dal 1907 la Cirio impiantò un opificio per la conservazione dei pomodori, oggi in abbandono. 
Il progetto prevede la demolizione dei capannoni eccetto due muri: in quello a sud è addossato un ristorante e l’ufficio

delle mongolfiere, mentre sul muro a nord è appesa la passarella con il bar belvedere da dove un balcone in forte aggetto
offre la vista dei templi e del santuario. 
Nella vecchia torre della cabina elettrica, che funge da cerniera fra i due muri, la scala con ascensore scende al ristorante
oppure sale fino al secondo balcone dal quale ammirare i templi con una prospettiva diversa. 
Il ristorante, prossimo a un vasto parcheggio, è uno spazio per sostare al contrario del percorso del secondo muro che
induce al movimento offrendo una sequenza di vedute dei templi e del santuario di Afrodite. 

Pagina 21 in alto: la planimetria mostra la vicinanza del
sito ai templi. 
Sotto: il santuario e i muri che accolgono il progetto.  

In alto: resti archeologici all’interno dell’opificio. 
Sopra: il muro composto da pilastri che sosterrà la pas-
seggiata architettonica. 
A destra: sezione sul muro a nord con la passarella sorretta
da tiranti e puntoni, nucleo tettonico del progetto. 

Nelle pagini seguenti la pianta mostra il muro a nord che
interseca i resti del santuario di Afrodite.
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Sopra: il ristorante con l’ufficio delle mongolfiere. Le coperture in lamiera ondulata esprimono l’architettura di una baracca
e la memoria del vecchio opificio.

Sotto: la torre che funge da cerniera dei due corpi è stata sopraelevata e, come tutti i muri, rivestita con intonaco frattazzato
color sabbia. Le falde di copertura del ristorante convergono sul canale che copre la navata centrale dove l’acqua è indirizzata nei

patii; la tettoia protegge l’estensione esterna del ristorante.

RISTORANTE 

1 - ufficio mongolfiere
2 - ristorante
3 - tettoia ristorante
4 - cucina
5 - impianti
6 - patio

Sia il ristorante che il percorso contrappongono alla tettonica dei muri la leggerezza delle strutture di ferro la cui massima
tensione è espressa dai tiranti vincolati sul muro nel lato del santuario (immagine finale).
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Viste e sezione del belvedere a sbalzo sugli scavi. Profilati di ferro HEB, NPU, tondi e piatti conformano la passarella e
il bar sostenuti dal muro; tompagni e copertura sono di lamiera ondulata.
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