
Relazione illustrativa dell’opera proposta ( Codice alfanumerico: 19S42 )

Processo ideativo 

Una peculiarità della città di Portici è la strettissima corrispondenza fra paesaggio marino/ 
terrestre, storia della sua antropizzazione e ricerca. Sul piano materiale convivono su questo 
territorio un fitto  strato archeologico in parte da esplorare, le tracce dell’ impianto  urbanistico 
modernizzante ad opera dei Borbone ( Reggia, Bosco, Opificio, Porto ) il Dipartimento di Agraria 
ed il Centro di Ricerca Enea.
Tutti questi elementi sembrano vicendevolmente uno il contenitore dell’altro e, di più, uno il 
contenuto dell’altro.
Ad esempio la Reggia di Portici, ancora in costruzione, già ospitava nel 1758 le prime raccolte di 
antichità provenienti dagli scavi di Pompei, Ercolano e Stabia, oggetto di studio e restauro, nonché 
di sperimentazioni tecniche per lo srotolamento dei papiri carbonizzati.
L’Orto Botanico ed il Real Bosco di Portici sono a loro volta diventate oggetto di studio privilegiato 
del Dipartimento di Agraria. Quest’ultimo è ospitato nella Reggia e gli studenti la attraversano ogni 
giorno con naturalezza. E ancora, quello che nacque come Real Opificio Borbonico di Pietrarsa ha
generato la prima tratta ferroviaria  italiana, ridisegnando ancora una volta percorsi umani 
intrecciati con i percorsi lavici anch’essi generatori di rinnovati paesaggi.
Questa corrispondenza fra natura, storia umana e tecnica è alla base della proposta per un’opera 
nel nuovo Waterfront di Portici.

Il titolo dell’opera è “ il portico dei Papiri ”. 

Il punto di partenza è la suggestione dei Papiri di Ercolano, la loro natura biologica di specie 
erbacea in origine, la loro funzione culturale, il loro valore tecnico come manufatto e la costruzione 
architettonica di cui possono farsi elementi costruttivi. 

La natura è nell’opera  rappresentata, sia pure in modo molto geometrico, da un’insieme di piante 
di papiro. Queste piante hanno i loro fusti intrecciati e sembrano comporre un boschetto tipo 
canneto.
Ogni pianta si struttura in colonna triangolare ed il boschetto di colonne è organizzato in modo 
apparentemente casuale.
Come il fusto della pianta di papiro è trigono così la colonna, che si compone di più fusti, è 
triangolare.
L’intreccio allude  allo scorrimento e srotolamento della carta. Nella lettura e rilettura.
Le colonne, in numero di 7,creano un porticato che vuole essere attraversato come si entra in un 
bosco,da varchi multipli che suggeriscono prospettive di fuga multiple.
Nell’antico Egitto, da cui ha origine lo sfruttamento della pianta di papiro in più ambiti, a 
testimonianza della complessità tecnologica raggiunta, si compie il passaggio dall’uso pratico a 
quello estetico della “ forma papiro “ con l’invenzione della colonna papiriforme a fiore chiuso e a 
fiore aperto di base circolare. Potremmo dire che avviene una sorta di mutazione nel DNA della 
pianta ad opera dell’uomo che da vegetale trasforma il papiro in elemento architettonico.Da una 
parte il papiro lavorato come supporto cartaceo in cui si imprime il pensiero umano e dall’altra il 
papiro come edificio da abitare.

L’opera “ il portico dei Papiri “ si pone in continuità immaginaria col portico della Villa dei Papiri,
anche sottolineando il semplice significato della parola portici contenuto nel nome della  città di 
Portici.
Le colonne nel paesaggio così orizzontale del Waterfront creano un punto di approdo visivo,
in bilico fra il ricordo del passato industriale e quello archeologico, fra l’umana esigenza conoscitiva 
e la mimesi operata dall’arte.



Processo  tecnico - realizzativo         ( Codice alfanumerico : 19S42 )

L’opera composta da 7 colonne è strutturata per modularità. Il suo modulo si ripete verticalmente
8 volte per ciascuna colonna, per un totale di 56 moduli. Sulla spiaggia vicina saranno alloggiati 
altri 4 moduli singoli poggiati sulla sabbia, un po’ inclinati, per suggerire l’idea di frammenti di 
colonna come reperti archeologici riemersi dal mare.Tali moduli potranno essere usati come 
sedute. Le misure delle colonne saranno alla base di 1 metro per ciascun lato del triangolo e di 
6,67 metri per l’altezza. Fra le colonne sarà sempre conservato uno spazio minimo di 1,20 metri.
La realizzazione di ciascun modulo sarà in calcestruzzo vibrato, composto da cemento Portland 
42,5 + inerte in fine sabbia calcarea o di  quarzo + pigmenti color rosso terracotta + additivi 
fluidificanti che ne migliorano la compattezza. Ogni modulo NON conterrà armatura in ferro per 
evitare l’ossidazione del ferro tenendo conto della  vicinanza al mare e sarà rifinito con 
impregnante idrorepellente per protezione dagli agenti atmosferici.
Ciascun modulo sarà stampato per colaggio in numero 1  stampo realizzato artigianalmente in 
vetroresina con armatura in ferro, completo di estrattore del tappo interno e ribaltino.
Il modello nella scala definitiva, su cui sarà realizzato lo stampo, sarà in legno accuratamente 
rifinito.
Costruite le fondamenta per ciascuna colonna, si procederà al montaggio dei moduli uno sull’altro 
ad incastro lungo un’anima che ne farà da struttura interna.
Nel lungo termine  ogni modulo potrà facilmente essere sostituito da un modulo nuovo ristampato 
dallo stampo originale di cui il Comune di Portici entrerà in possesso con l’opera. Questo al fine di 
evitare qualsiasi forma di restauro superficiale e consentire una facile ed economica manutenzione 
sostituendo  interamente parti della colonna qualora fossero danneggiate. Ogni modulo ha quindi 
un vuoto all’interno e solo l’ultimo modulo finale in alto sarà completamente chiuso all’apice.Anche 
i 4 moduli poggiati sulla riva saranno chiusi all’apice.

Per quanto riguarda i tempi realizzativi bisogna sommare quanto segue:
  
  7 giorni per progettazione 3 D del modulo definitivo
30 giorni per realizzazione del prototipo in legno semiartigianale presso ebanista campano
30 giorni per realizzazione dello stampo artigianale presso noto artigiano di Eboli
60 giorni  per cologgio dei 60 moduli nell’unico stampo posseduto (uno al giorno) in ditta
                campana ( Salerno o Bacoli )
10 giorni  per asciugatura definitiva dei moduli all’aria aperta ( se si tratta di buona stagione)
                realizzazione fondamenta sul luogo in simultanea con le realizzazioni precedenti
  7 giorni  per montaggio opera
  
per un totale di 144 giorni lavorativi.








