
RELAZIONE PROGETTUALE

Cromatismi allegorici è un’opera site-specific, costituita da un cerchio in 
metallo, del diametro di 7,64 metri, che ridisegna il paesaggio.
 
Il cerchio rappresenta la ciclicità dell'esistenza ed avrà il compito di evoca-
re i trascorsi storici della Città di Portici, quando arte, musica, architettura 
e progresso imperavano. La policromia dell’opera richiama questa molte-
plicità di espressioni e ad ogni colore l’artista affida un preciso significato 
(descrizione in immagine 2). La luce, a seconda delle ore del giorno, porrà 
in risalto i cromatismi ‘caldi’ in contrasto con le infinite tonalità di azzurro 
dell’orizzonte marittimo. I tratti colorati invitano ad osservare l’interno 
dell’anello e a ‘riempire’ l’apparente vuoto con lo sguardo, scoprendo il 
punto di fuga dell’opera nel paesaggio. Inoltre, prima del tramonto, sarà 
possibile ammirare il sole nello spazio circoscritto dall'opera, come uno dei 
rendering esemplifica, e diventare protagonisti di una performance 
natur-artistica.

Il diametro del cerchio di 7,64 metri simboleggia la lunghezza del primo 
tronco ferroviario italiano costruito da Napoli a Granatello di Portici (km 
7,640). L’anello in acciaio inox non necessiterà di particolare manutenzione 
e,  oltre a garantire la resistenza nel tempo, sarà pienamente compatibile 
con il contesto architettonico e paesaggistico. La struttura sarà dipinta con 
vernice poliuretanica, successivamente protetta da una finitura trasparen-
te lucida, in grado di fornire la resistenza dei cromatismi ai raggi UV. 
L’amministrazione  - in accordo con l’artista - potrà richiedere modifiche 
non sostanziali dell’opera proposta. In un area adiacente all’installazione, 
un QR code, consentirà l’arricchimento della percezione sensoriale 
dell’opera, mediante informazioni aggiuntive.
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Immagine 1 - Punto individuato per la collocazione dell’opera. L’Amministrazione, se ritiene, può 
considerare (in accordo con l’artista) un alternativa.
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Immagine 2 - Colori individuati: Rosso (“zona rossa”, eruzione); Giallo (tufo); Verde (bosco di 
Portici); Blu (mare, cielo); Nero (pietra vulcanica, Vesuvio); Granata e oro (vestiario San Ciro); 
Arancione (tramonto). Immagine 3 - cromatismi applicati sulla forma dell’opera (dettaglio)
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FASI REALIZZATIVE
TEMPISTICA PREVISTA IN FUNZIONE DELLE MODALITÀ REALIZZATIVE

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 pluriennale nella progettazione e realizzazione di 
strutture in acciaio rivolte all’edilizia industriale sia pubblica che privata, in 
possesso di tutte le certificazioni necessaria come la EN1090, EXC4, 
EN3834, iscrizione al servizio tecnico centrale. Inoltre l’ufficio tecnico 
dell’azienda ha già realizzato uno studio approfondito per quanto riguarda 
la verifica statica dell’opera (sisma, vento), riportato in immagine 4. 

FASE 1 – Sopralluogo in sito, con i funzionari del Comune di Portici, 
congiunto con l’artista ed il responsabile dell'ufficio tecnico, dell’Azienda 
che realizzerà l’opera (2/3 giorni, previo accordo e disponibilità dei funzio-
nari amministrativi);

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

FASE 2/B – Realizzazione di n.° 2 plinti in cemento 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’opera 
anche una rapida istallazione della stessa (fissaggio a mezzo dadi avvitati 
sui tira-fondi);

FASE 3 – La realizzazione dell'opera avverrà in officina e sarà interamente 
in acciaio inox, la sezione del cerchio sarà del tipo rettangolare 600 mm x 
300 mm, con angoli smussati. Vista la dimensione dell'opera (diametro 
7,64 mt) sarà realizzata a settori, accoppiati e bullonati con viteria ad alta 
resistenza del tipo a testa svasata. In stabilimento è previsto il pre-mon-
taggio dell’intera opera, che oltre che garantirne la bontà della prefabbrica-
zione, consentirà la successiva fase di verniciatura  (20 giorni);

FASE 4 – Verniciatura della struttura in acciaio inox: fase 1 primer, fase 2 
vernice intermedia, fase 3 vernice poliuretanica, il tutto secondo ciclo certi-
ficato C5H per ambienti marino della casa PPG (15 giorni);

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

FASE 6 – Trasporto in situ (1 giorno);
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FASE 7 – La posa in opera avverrà a seguito di presentazione di apposito 
piano operativo di sicurezza, mediante l'utilizzo di idonei mezzi di solleva-
mento e personale altamente specializzato, il tutto in perfetta sicurezza 
nonchè a regola d’arte (2 giorni);

FASE 8 – Rilascio di relazione del calcolo strutturale, welding book, CND, 
certificati 3.1 dei materiali, 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).
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Cromatismi allegorici (2021). Vernice poliuretanica su acciaio inox, cm 764 Ø (ore 8:00)
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Cromatismi allegorici (2021). Vernice poliuretanica su acciaio inox, cm 764 Ø (ore 12:00)
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Cromatismi allegorici (2021). Vernice poliuretanica su acciaio inox, cm 764 Ø (ore 17:00)
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Cromatismi allegorici (2021). Vernice poliuretanica su acciaio inox, cm 764 Ø (ore 19:30)
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