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Camino

Ghiaia

Calces 
Truzzo

„Come l‘uMANITÀ non c‘è, 
ma deve prima venire in 
essere, così l‘arte deve 
prima venire in essere, 

perché non esiste ancora“. 
-Joseph Beuys

L’opera che proponiamo per il concorso è una scul-
tura circolare aperta e inclinata su un lato, che 
invita ad entrare. Sembra che il fondo si stacchi 
verso l‘alto e si formi una specie di guscio che av-
volge il centro come un rifugio. In questo centro 
della scultura, sorge - sempre attraverso un rigon-
fi amento - un camino, che nella sua forma è un‘ode 
minimalista al Vesuvio, che è letteralmente colloca-
to dietro la città di Portici. Inoltre il camino può 
essere inteso come il cuore metaforico e fi sico della 
scultura e come un simbolo formalistico per l‘at-
to di costruire comunità e riunire persone di tutte 
le generazioni e con diversi background. La cioto-
la intorno a questo camino funziona come un riparo 
dal vento e dall‘ambiente circostante, creando in un 
certo senso anche un‘intimità comunitaria. Si dà an-
che il caso che sia abbastanza pattinabile.
Sotto la scultura un altro strato si rivela: le aree 
esatte dove il cemento si stacca dal terreno per 
dare forma alla ciotola, portano uno strato in su-
perfi cie che è macchiato del rosso molto specifi co le-
gato alla fi gura di San Ciro. Questo è stato scelto 
come simbolo per il „terreno comune“ su cui questa 
scultura è costruita, l‘unità, la completezza e la 
vera identità di Portici.
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Un giorno nella vita della scultura:
 

La scultura che si presenta per il progetto è concepita e 
destinata all‘uso del pubblico. A seconda dell‘ora del giorno 

e del periodo dell’anno, l‘uso che ne verrà fatto e il pub-
blico che ne utilizzerà gli spazi creati, cambieranno inclu-

dendo una vasta gamma di età dei possibili fruitori.
Mentre durante il giorno sarà un luogo destinato ad attira-

re attività ed energia sportiva urbana così come attività lu-
diche, nelle ore serali cambierà verso uno spazio di calma e 
relax, creando i presupposti per un luogo intimo che inviterà 
il pubblico a condividere lo spazio in un’atmosfera parteci-
pativa grazie al focus centrale dedicato al calore del fuo-
co e alla presenza del bellissimo ambiente circostante. In 

qualsiasi momento e da qualsiasi prospettiva, la vista sarà 
spettacolare sia per le persone che arrivano con la barca dal 

mare sia per quelle che si trovano al porto.
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L’opera può essere collocata in 
diversi punti dell’area interes-
sata dal progetto del nuovo wa-
ter front e la discussione res-
ta completamente aperta con gli 
enti responsabili e con l’archi-
tetto realizzatore del proget-
to riguardo la scala e il posi-
zionamento della stessa. Abbiamo 
tuttavia creduto opportuno sug-
gerire un paio di diversi e pos-
sibili posizionamenti dell’opera 
sulla mappa messaci a disposizi-
one. Il percorso che condurrebbe 
verso la scultura e i collega-
menti ai diversi elementi pre-
senti nell’area di pianifi cazio-
ne, sarebbero certamente diversi 
a seconda della posizione fi na-
le prescelta, ciò che rimarreb-
be lo stesso è che in qualsiasi 
posizione si decida di colloca-
re la scultura questa funzione-
rebbe come un’ancora completando 
e rifl ettendo allo stesso tempo 

il resto dell‘architettura e del 
paesaggio.

Oltre all‘area di intervento desig-
nata in questa occasione, si potreb-
be anche immaginare che la scultura 
possa funzionare in uno degli altri 
segmenti che saranno sviluppati in 
futuro - secondo i piani che abbia-
mo potuto vedere nei documenti del 
concorso. Ecco perché abbiamo osato 
fare un suggerimento „attraversando 

la linea rossa“, perché saremmo aper-
ti a prendere in considerazione anche 

questa eventualità.

La scultura può’ esse-
re facilmente adattata in 
scala , rispetto alla po-

sizione prescelta .
Il cemento della scul-
tura può essere tinto 

nell‘esatta tonalità del 
cemento del pavimento 

esistente - così da fon-
dersi perfettamente con 
l‘ambiente circostante.

cemento del pavimento 

La scultura può’ esse-
re facilmente adattata in 
scala , rispetto alla po-

sizione prescelta .
Il cemento della scul-
tura può essere tinto 

nell‘esatta tonalità del 
cemento del pavimento cemento del pavimento 

Vista esemplare
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„L‘arte è l‘immagine dell‘uomo 
stesso. Cioè, in quanto l‘uo-
mo si confronta con l‘arte, si 
confronta fondamentalmente con 

sé stesso.“   
- Joseph Beuys

La scultura ha lo scopo di presentare la bellez-
za della comunità, l‘universalità della natura e 
la chiarezza della modernità, in equilibrio nel-

la relazione tra loro, sia a livello formale che a 
livello di signifi cato.



L’opportunità di poter contribuire all’opera di valorizzazi-
one della fascia costiera che interessa una parte del comune 
di Portici, un tratto di territorio ricco di storia e di fas-
cino naturale, è un’occasione che ha stimolato diverse rifles-

sioni.
L’idea di poter realizzare una scultura in tale contesto ha 
posto la questione della partecipazione del pubblico fruito-
re, una partecipazione che non si è voluto considerare solo 
come visiva ma di concreta condivisione. Nel corso degli ul-
timi decenni del secolo scorso, si sono create nuove forme di 
cultura urbana che hanno contribuito alla creazione di con-
temporanee forme di comunità e la nostra intenzione è di im-
maginare tali comunità come protagoniste del pubblico a cui 

l’opera è dedicata. 
Abbiamo voluto prevedere che qualsiasi inevitabile interazio-
ne dei cittadini con l’opera, ne valorizzasse il suo aspetto 

urbano e contemporaneo.
L’evidente intento di realizzare un nuovo percorso e nuovi 
luoghi dedicati alla godibilità e fruibilità del territorio 
per i cittadini porticesi e per chiunque arrivi a visita-

re questi luoghi storici, ha ispirato l’idea di proporre una 
scultura le cui forme e il cui concetto fondante fossero al 

tempo stesso godibili da un punto di vista estetico e utiliz-
zabili da parte del pubblico di tutte le età.

La nostra intenzione è quella di creare una scultura che sia 
inclusiva, le cui forme tendano ad accogliere ed invitino 
alla creazione di comunità. Si partirà dall’utilizzo di un 
colore specifico immediatamente riconoscibile dai cittadini 
porticesi: il rosso amaranto della tunica del santo patrono 
della città, un colore che per la comunità locale è diretta-
mente associato ai riti aggregazione collettiva. Il suo as-
petto arrotondato, una sorta di semicerchio a forma di cio-

tola, si concentrerà intorno al nucleo della scultura, in cui 
troveremo un’area dedicata all’accoglienza di un elemento che 

può essere considerato un archetipo della creazione di co-
munità: il fuoco. La forma di un vulcano minimalista è lo 

spazio progettato per accogliere un vero e proprio braciere 
pubblico. La scultura è rivolta verso il mare e darà riparo 
dal vento, creando la possibilità di un nuovo spazio comune 
intorno al fuoco. Il fuoco è il cuore metaforico e fisico de-
lla scultura, un chiaro riferimento all‘ovvio e millenario 

significato della sua capacità di costruire e creare comunità, 
ma anche un omaggio al vicino Vesuvio, che caratterizza così 
tanto il landscape di Portici. Le dolci e sinuose forme della 
scultura invitano al suo utilizzo da parte di contemporanee e 
giovani comunità che attraverso attività ludico/sportive di 

aggregazione stanno personalizzando e attivando in modo crea-
tivo gli spazi urbani. 

In questo modo l’opera unirà e rappresenterà al contempo una 
specificità locale (il colore amaranto di San Ciro), una cul-
tura molto antica (l’incontro attorno al braciere) e un culto 
molto moderno (lo skateboarding) in un unico luogo, creando 

un punto di incontro intergenerazionale.
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Relazione sulla realizzazione, 
tempi e manutenzione dell’oper

La realizzazione della scultura è prevista in tre fasi e in stretta 
coordinazione con l‘architetto del paesaggio, le aziende paesaggistiche 
responsabili e, se necessario, altri mestieri:

Fase 1: preparazione
Avrebbe senso collegare l‘implementazione della nostra scultura diret-
tamente ai prossimi lavori di costruzione per la riprogettazione de-
ll‘area. A questo scopo, ci coordineremmo in anticipo con l‘architet-
to responsabile e insieme troveremmo il momento migliore nella fase di 
costruzione dell’area per intervenire con la realizzazione e messa in 

opera della scultura. Conseguentemente ci sarebbe un lavoro di coordin-
amento con tutte le altre parti coinvolte, seguito dalla relazione dei 

requisiti statici e del calcolo FEM.
Fase 2: fondamenta e lavori di base
Immaginiamo che il lavoro per la posa delle fondamenta possa essere fat-
to contemporaneamente alla posa di altre fondamenta del resto del pro-
getto del water front. Se desiderato e possibile, potrebbe anche essere 
logisticamente vantaggioso coordianre tale operazione con la stessa im-
presa che si occupa del resto della posa delle fondamenta, per mantenere 
i costi il più bassi possibile. Ove questa modalità non fosse possibile, 

ci si organizzerà di conseguenza. 
La fondazione prevista è uno strato di base spesso 40 cm, compattato e 

modellato di ghiaia calcarea (032), che - secondo la visualizzazione al-
legata - sarà colorata con pigmenti esattamente nella tonalità di rosso 

amaranto che caratterizza la tunica di San Ciro.
Fase 3: scultura
Per la scultura vera e propria, si posiziona prima una cassaforma tempo-
ranea in legno, la scultura sarà poi costruita con calcestruzzo gettato 
in opera. Il cemento armato doppio viene applicato come strato superiore 

lisciato di 15 cm di spessore a spruzzo secondo la norma DIN EN 14487 
sullo strato di base in pietra calcarea sopra descritto o versato su una 
cassaforma temporanea sul retro. A tale scopo, tutti gli elementi o le 
superfici in calcestruzzo a posa libera vengono casserati a tergo e dop-
piamente armati con rete d‘armatura Q257. Le curve e le forme organiche 
che non permettono l‘installazione di stuoie di acciaio sono realizzate 
con acciaio di rinforzo nervato, diametro 8-12 mm. Tutti gli elementi in 
calcestruzzo vengono compattati, spatolati/profilati e lisciati a macchi-
na in almeno cinque operazioni. Le forme organiche e le superfici incli-
nate sono realizzate con il ‘metodo shotcrete’ e comprendono la lavora-
zione del calcestruzzo a mano con spatole di legno, magnesio e acciaio. 

I bordi esterni del calcestruzzo sono schiacciati (R = 12 mm). 
Le superfici di calcestruzzo fresco sono protette dalle condizioni atmos-
feriche e curate in conformità con le norme e sigillate, in particolare, 

contro gli effetti dell‘acqua di mare.
Manutenzione:

Il calcestruzzo lavorato professionalmente da noi ha una durata estre-
mamente elevata e non richiede alcuna manutenzione. Solo la vasca del 

fuoco dovrebbe essere svuotata di tanto in tanto. La scultura in quanto 
tale è quasi indistruttibile.
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