
aria individuata per l’istallazione 

RELAZIONE CHE ILLUSTRA I PRINCIPI 
INFORMATIVI DELL’OPERA

Raggi (luce) è un opera site-specific in grado di 
ridisegnare lo skyline, composta da undici ele-
menti verticali, rastremati e a sezione circolare. 
Tali elementi composti interamente in acciaio 
inox, riflettono il paesaggio circostante, originan-
do un osmosi con il contesto ad un basso impatto 
ambientale. 
Queste aste, differenti in altezza e inclinazione, 
rappresentano fasci di luce che si infrangono sul 
piano di calpestio e prendono ispirazione dalla 
forma dell’albero maestro delle barche.
Le varie inclinazioni, simboleggiano numerose 
direzioni, che consentiranno lo sviluppo di una 
‘marea’ di ombre in movimento, pre-figurandosi 
quali ideali tracce del tempo. I ‘raggi’ di varie 
altezze (comprese tra gli 8 e i 10 metri), danno 
vita ad un ‘bosco architettonico’, che oltre ad 
essere uno dei focus dell’artista, avrà il compito 

di richiamare sia al bosco della Reggia di Portici, 
che al Parco Nazionale del Vesuvio. La caratteris-
tica strategia di allestimento, oltre a scandire la 
materia nel paesaggio, fornisce un ritmo formale 
generato dagli intervalli di spazio tra aste, riflessi 
e ombre, grazie ai quali il fruitore potrà immerger-
si ed estraniarsi tra i Raggi (luce).

L’intervento artistico proposto non comporta 
nessun tipo di manutenzione. 

La commissione può, in accordo con l’autore, sia 
richiedere modifiche non sostanziali, oltre che 
riconsiderare il punto di installazione scelto 
dall’artista.
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FASI REALIZZATIVE - TEMPISTICA PREVISTA 
IN FUNZIONE DELLE MODALITÀ REALIZZA-
TIVE

L’opera sarà realizzata sotto l’attenta e puntuale 
direzione artistica dell’autore, presso un azienda 
(del territorio) leader  in Italia e nel mondo nelle 
costruzioni metalliche con annesso ufficio tecnico 
e progettazione,  che vanta un’esperienza pluri-
ennale nella progettazione e realizzazione di 
strutture in acciaio rivolte all’edilizia industriale sia 
pubblica che privata, in possesso di tutte le certifi-
cazioni necessaria come la EN1090 EXC4, 
EN3834, iscrizione al servizio tecnico centrale. In 
questa fase, come da bando, non viene comuni-
cato, oltre al nome dell’artista, nemmeno quello 
dell’azienda.

FASE 1 – Sopralluogo in sito, con i responsabili 
del procedimento del Comune di Portici (Ingeg-
nere, Architetto, Geometra), congiunto con l’artis-
ta ed il responsabile dell'ufficio tecnico, 
dell’Azienda che realizzerà l’opera (2/3 giorni, 
previo accordo e disponibilità dei funzionari am-
ministrativi);

FASE 2 – Studio, calcolo e progettazione della 
struttura secondo gli eurocodici  (10 giorni);

FASE 2/B – Realizzazione di n.° 6 plinti in cemen-
to armato con annessi tira-fondi filettati, il tutto 
precedentemente dimensionato in fase di calcolo 
strutturale, atti a garantire oltre che stabilità vera 
e propria dell’installazione anche una rapida istal-
lazione della stessa (fissaggio a mezzo dadi avvi-
tati sui tira-fondi);

FASE 3 – La realizzazione dell'opera avverrà 
interamente in officina, sarà interamente in 
acciaio inox. In stabilimento è previsto il pre-mon-
taggio dell’intera opera, a garanzia della la bontà 
della prefabbricazione, (20 giorni);

FASE 4 – Lucidatura in officina, gli 11 elementi 
saranno spazzolati e lucidati per ottenere una 
superficie riflettente (10 giorni);

FASE 5 – Pre-packing a regola d’arte mediante 
l'impiego di appositi invasi per facilitarne le oper-
azioni di scarico in sito nonchè per salvaguardare 
l'opera stessa (3 giorni);

FASE 6 – Trasporto in situ (1 giorno);

FASE 7 – La posa in opera avverrà a seguito di 
presentazione di apposito piano operativo di 
sicurezza, mediante l'utilizzo di idonei mezzi di 
sollevamento e personale altamente specializza-
to, il tutto in perfetta sicurezza nonchè a regola 
d’arte (2 giorni);

FASE 8 – Rilascio di relazione del calcolo struttur-
ale, welding book, CND, certificati 3.1 dei materi-
ali, prove di laboratorio e tutto quanto previsto 
dalle NTC2018. Tutto la documentazione sarà 
rilasciata in duplice copia, sia in formato cartaceo 
che digitale.  (7 giorni).

dettaglio finitura dell’opera

foto inserimento



Bozzetto preparatorio
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raggi (luce), 2021, acciaio inox, dimensioni ambientali


