
Rappresentazione materica. Sezione longitudinale

ARCHIPRIX ITALIA 2013 / SEZIONE 3. Restauro architettonico e tecniche di recupero di edifici storici colpiti da eventi calamitosi
TAVOLA 1. CONOSCENZA DEL MANUFATTO

Università degli Studi di Napoli Federico II / Facoltà di Architettura / a.a. 2011-2012 / relatore prof.ssa RENATA PICONE
tesi di laurea IL RESTAURO DEL MODERNO. LA FABBRICA DI CERAMICHE SOLIMENE a Vietri sul Mare / autore MARZIO DI PACE

1954
1956
1997

Nel 1951, dopo un apprendistato presso F.L. 
Wright, Paolo Soleri giunge a Vietri sul Mare. 
Qui, nel ‘52, progetta per il ceramista Vincenzo 
Solimene una nuova fabbrica. 

L’edificio, oggi vincolato ai sensi del D.Leg. 
42/04 del Codice dei Beni Culturali e del  
Paesaggio, fu considerata da Bruno Zevi il più 
alto esempio di architettura organica in Italia. 
Legata a doppio filo all’immagine di Vietri sul Mare 
ha contribuito a fare del piccolo centro  
costiero meta di turisti provenienti da tutto il 
mondo. Ogni anno accoglie centinaia di visitatori 
limitati, tuttavia, dagli evidenti problemi di  
accessibilità dell’edificio. 

Obiettivi dell’intervento di restauro sono 
l’accrescimento della conoscenza del  
manufatto, della sua storia, della tradizione  
artistica e artigianale ad esso collegata e, al 
tempo stesso, la sensibilizzazione al tema della  
conservazione dei manufatti di architettura 
moderna. Il progetto, preservando il  
carattere industriale dell’edificio, oltre a  
metterne in risalto i fattori della produzione e della 
vendita, ne catalizza la qualità di attrattore  
turistico arricchendolo di una funzione  
espositiva. Particolare attenzione, quindi, è stata 
riposta nel determinare quella condizione di  
accessibilità che ne consentirebbe un’apertura al 
pubblico programmatica.

Evoluzione storica

La facciata principale è costituita 
da un manto di oltre 20000 vasi in 
cotto prodotti dalla ditta stessa. I 
vasi non sono un rivestimento  
esterno ma elementi di  
tamponamento che, disposti in 
settori tronco-conici con l’aiuto di 
centine esterne e resi solidali con 
un getto di malta dall’interno,  
compongono la parete stessa. 

Nonostante molti vasi siano 
danneggiati, la facciata è in buono 
stato di conservazione e non pre-
senta dissesti.
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