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Il Mercato Ittico di Napoli
Il Tema urbanistico
Il Mercato Ittico di Napoli progettato negli anni trenta da Luigi Cosenza perde oggi la sua funzione: la
commercializzazione all’ingrosso del pescato viene spostata nel Centro Agroalimentare di Volla secondo il Programma
di delocalizzazione del Comune di Napoli. Nato in stretto legame col mare ai margini della città, oggi separato dalla
costa per l’ampliamento del porto, si trova in un luogo profondamente trasformato dai nuovi rapporti con la struttura
urbana mentre l’approvvigionamento del pescato avviene ormai solo da terra. La nuova via Marittima, il sistema di
viabilità recentemente innovato all’interno del Porto - che ha sottratto sul fronte meridionale superfici alla
movimentazione riducendo l’originario piano caricatore, schiacciando così la nuova arteria potuale di veloce
scorrimento sul nuovo confine così arretrato delimitato da un’alta cancellata - la ricostruzione in corso della Villa del
Popolo ai margini tutto impone una riorganizzazione, un pensiero urbanistico unitario di un ambito metropolitano di
forte interesse ambientale, richiede, anche in seguito a quanto avvenuto nel tempo, il recupero dell’Edificio.
Diviene allora necessario affrontare il riuso di un’area in parte degradata, cresciuta in modo casuale e individuare quindi
anche la nuova funzione del Mercato, valida per il suo valore, considerata la prima esperienza a Napoli di Architettura
moderna protorazionalista.
Essa rappresenta un consolidato rapporto con il territorio per la sua qualità figurativa e compositiva, per la sua
collocazione e visibilità urbana. L’importanza del suo recupero si basa sulla ricerca tipologica del restauro
dell’originario Edificio. Bisogna acquisire l’uso di notevoli e numerosi ambienti parte dei quali oggi inutilizzati; il
ritorno all’origine può ottenersi in una nuova gestione individuando la funzione di interesse collettivo nel rispetto del
suo valore culturale. E’ opportuno richiamare le esigenze oggettive di una città metropolitana di oltre tre milioni di
abitanti, ma priva di spazi dedicati alla pittura, scultura e Architettura contemporanee: Auditorium, manifestazioni,
mostre, spazi per la ricerca, biblioteche, archivi di materiale non solo napoletano, immagini e testi del Novecento. Su
tali opportunità è possibile forzare verso un utilizzo di forte carica sociale.
Esistono esempi non solo recenti nel nostro paese della politica di restauro strutturale dell’Architettura contemporanea
tenendo anche in conto i materiali moderni, i segni costruttivi con lo slancio a ottenere un recupero di qualità; Ville
Savoy di Le Corbusier in Francia è oggi un museo; la Casa del Fascio a Como di Terragni ha una definita funzione
urbana; la Palestra di Moretti a Roma è destinata a una attività sociale di grande impegno. Tutte ristrutturate in modo
serio nella acquisita accettazione di una coerente trasformazione dell’Architettura del novecento.
E’ richiesta dunque un’attenta riflessione e una seria ristrutturazione urbanistica dell’area vasta di questa parte orientale
della città, studiare le infrastrutture presenti: Porto, ingresso/uscita dalle autostrade ad est, tessuto urbano marginale,
Villa del Popolo, Parcheggio multipiano di interscambio di via Brin.
Diviene necessario quindi definire, nella sistemazione generale degli accessi motorizzati e della sosta, la ricettività delle
aree marginali previste a verde dalla Villa del Popolo, recuperare la perdita di superficie sul fronte meridionale dovuta
alla recente realizzazione della nuova viabilità da parte dell’Autorità Portuale. Nello stesso tempo si dovranno decidere
le funzioni articolate, l’analisi e la progettualità conseguente, l’unitarietà cioè di un progetto di Urbanistica e di
Architettura.
Il rapporto con le relazioni esterne (da attivare o già disponibili)
–

La Villa del Popolo sul fronte occidentale e le relazioni con il fronte di ingresso come dal Progetto originario (vedi
Fascicolo Fotografico e Foto originarie del fronte occidentale Allegato 02): i percorsi carrai e gli accessi pedonali.

–

L’accessibilità carrabile ed urbana all’Area:
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La rampa di accesso agli svincoli autostradali sulla via Marina
Il parcheggio multipiano di interscambio di Via Brin
La Stazione ferroviaria della Circumvesuviana
La Stazione ferroviaria e la metropolitana di Piazza Garibaldi
I molteplici collegamenti urbani e verso l’area orientale
Il rispetto dell’Architettura
Intervenire sull’Opera di Luigi Cosenza e definirne una nuova funzione pubblica impone una responsabilità
nell’indicare una destinazione in grado di inserirsi senza stravolgere l’impianto esistente.
Serve un progetto esecutivo per rispettarne il valore culturale, porsi l’obiettivo di qualificare l’impianto compositivo,
l’insieme dei dettagli costruttivi, i materiali utilizzati all’epoca tradizionali, proporre con uno studio le soluzioni
tecnologiche oggi disponibili.
E’ essenziale conservare l’Architettura degli anni trenta utilizzando un attento processo conoscitivo con i documenti
dell’epoca: Grafici, Fotografie, Relazioni, Schizzi capaci di documentare con una seria ricerca quella soluzione e quindi
ottenere un recupero metodologicamente corretto.
In questi anni tra il 1996 e oggi sono state eseguite alcune opere di impermeabilizzazione, di recupero iniziale dei
prospetti, la sostituzione dei degradati timpani in ferro-finestra con l’originaria tipologia del vetrocemento della stessa
ditta degli anni trenta, la Saint Gobain. Si è confermato il dettaglio esecutivo degli infissi, il mòdulo del vetrocemento,
gli intonaci con un lavoro conoscitivo attento alle preesistenze e alle caratteristiche degli impianti e dei relativi dettagli
costruttivi con l’obiettivo di rispettare la purezza dell’Architettura originaria.
Si richiedono interventi necessari a confermare il valore compositivo dello stato iniziale dell'edificio; la nuova
destinazione deve infatti garantire il recupero filologico dell’impianto compositivo originario.
Oltre a interventi e dettagli eseguiti nel tempo contrari al segno architettonico del Mercato, visibili nelle immagini, si
devono escludere gli interventi avvenuti del tutto contrari a un recupero integrale; riproporre i lucernari longitudinali
paralleli in sommità della volta, necessari per l’areazione e l’illuminazione naturale del grande ambiente; eliminare il
volume del montacarichi interno alla Sala Vendite ed il restringimento dei due principali varchi di ingresso da Piazza
Duca degli Abruzzi e dalle rampe sul fronte meridionale, entrambi contrapposti nello spazio centrale; recuperare la
gradonata esterna sul fronte occidentale e rimuovere il volume aggiunto ad incrementare i Locali commerciali dei
mandatari sullo spigolo esterno nord occidentale.
Ripristinare le condizioni originarie rappresenta un’operazione decisiva nel riacquistare un edificio pensato e costruito
prima della guerra.
Questo responsabile impegno rappresenta il segno del lavoro del progetto esecutivo da realizzare; garantisce la proposta
di una nuova funzione prevista. Il Palazzo delle Arti figurative, richiede una attenzione risolutiva, tra interno e esterno,
per i complessi aspetti della circolazione e sosta, con l’obiettivo della tutela integrale dell’Opera, l’inserimento degli
impianti nel rispetto attento della spazialità come dell’impatto architettonico.
Il Comune di Napoli ed il Recupero delle Architetture di Luigi Cosenza.
E’ interessante richiamare la presenza di lavori in atto per la Ristrutturazione di un altro Edificio pubblico di proprietà
del Comune di Napoli; l’ex Circolo della Stampa nella Villa Comunale in Via Caracciolo. E’ un’Architettura della fine
degli anni quaranta progettata da Luigi Cosenza. L’operazione è in corso di completamento con la stessa impostazione
culturale di quanto si vuole realizzare per il Mercato Ittico nel momento in cui si modifica la funzione originaria per la
quale è stato progettato. Ciò è avvenuto con il contributo di tutto il patrimonio originario della fase progettuale come
nella sua realizzazione: l’impostazione è di attenta ricostruzione utilizzando l’insieme delle informazioni disponibili a
partire dal Progetto del 1949 e dalle Fotografie di Archivio dell’Edificio appena completato.
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E’ pertanto fondamentale l’impegno della struttura pubblica del Comune di Napoli che nel mantenere l’Edificio
all’interno del proprio patrimonio architettonico, culturale e ambientale, ha inteso realizzare un serio intervento in
Architettura, aggiornato alle nuove esigenze in grado di consentire anche una modifica d’uso. Ed è interessante
verificare come anche nel privato si realizzi il rispetto di un’Opera valida; infatti per l’Olivetti di Pozzuoli - mutandosi
la Fabbrica in Comprensorio Tecnologico - ogni intervento di reinserimento di una nuova funzione è stato affrontato nel
rispetto dell’Impianto architettonico, paesistico e compositivo del Nucleo originario; così anche per la Casa Oro a
Posillipo, abitazione privata conservata con la stessa destinazione, è in corso il Recupero attento in ogni dettaglio del
Progetto originario.
Gli Interventi di Recupero del Progetto Originario Allegato Tav. P0
–

Ingressi Nord e Sud (1): recupero delle tre campate interne, originariamente libere. Allo stato attuale entrambi gli
Atri di ingresso contrapposti sono ridotti alla sola campata intermedia; in particolare l’ampia scalinata libera di
accesso dalla Piazza Duca degli Abruzzi risulta oggi limitata nella dimensione, compressa sui due lati dai servizi
igienici posizionati in corrispondenza del varco di ingresso e dai due locali dei concessionari a incrementarne il
numero. Sul fronte opposto l’Atrio di ingresso alla Sala dal Piano Caricatore risulta anch’esso ridotto alla sola
campata intermedia; le due campate libere contigue, originariamente aperte a tutta altezza, risultano occupate da
due ulteriori vani commerciali.

–

Ingresso sul fronte Ovest (2): recupero dell’ampia apertura di ingresso, prevista dal Progetto originario in due
mòduli: infisso di ingresso alla Sala Vendite e sopraluce superiore, il recupero dell’originaria gradonata esterna di
accesso, contrapposta alle rampe per la movimentazione del pescato sul fronte meridionale, prevista a tutta
larghezza. Oggi il volume del piano di smonto della gradonata originaria risulta avanzato ad inglobare la gradonata
riducendola, rispetto alla dimensione originaria, a uno stretto passaggio, in basolato e cordoni di pietra lavica, largo
poco più di un metro.

–

Demolizione dei singoli soppalchi interni (3): nel cambio di destinazione d’uso. Essi sono oggi accessibili
esclusivamente dai concessionari in modo casuale, spesso estesi a tutta profondità fino a tagliare l’infisso della
finestra. La previsione è di un unico Anello distributivo destinato a una o più funzioni in sequenza, indipendente
dai fronti esterni ed accessibile da tre razionali nuclei di collegamento verticale scale/ascensori.

–

Recupero degli Infissi esterni (4): in parte già eseguito di recente, con la tipologia dell’infisso ferro finestra a filo
esterno. Il ripristino dei varchi totalmente tompagnati: in particolare i tre varchi di accesso all’Atrio dal fronte
settentrionale, alcuni nel volume del vano scala originario, nonché il ripristino dei varchi oggi tompagnati nel
volume avanzato verso il Piano Caricatore sul fronte meridionale.

–

Ripristino dei due Lucernari longitudinali per la ventilazione e illuminazione naturale della grande Sala Vendite e
delle specchiature in vetrocemento nella pavimentazione della Sala ad illuminare il piano seminterrato (5,6)

–

Ripristino del Controsoffitto (7): Il volume della Sala Vendite, caratterizzato dalla continuità tra pareti longitudinali
e volta di copertura, inciso dai Lucernari longitudinali, per ripristinare la luminosità dell’ambiente incrementata
dalle testate costituite dai mòduli in vetrocemento. Oggi sono a vista le costole metalliche e l’intradosso del solaio
curvato, originariamente nascosti dalla controsoffittatura continua

–

Demolizione del volume esterno (8): realizzato al di sotto della pensilina in corrispondenza dello spigolo nord
occidentale, utilizzato come ulteriore vano commerciale.

–

Demolizione del volume montacarichi (9): di collegamento per la quota della Sala Vendite e il Piano seminterrato,
struttura irrazionale mai operativa, addossata alla parete interna della testata orientale.
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Il Palazzo delle Arti Figurative
Risulta interessante il recupero del Mercato Ittico di Napoli per una destinazione culturale e di concreto richiamo
sociale. Valutare l’ipotesi di realizzare nel Mercato la Sede delle Arti figurative e destinare la Sala Vendite a
manifestazioni per l’Arte Contemporanea e Auditorium impegna lo studio di una soluzione attenta al complesso di
funzioni e di scelte tecniche da affrontare.
Esiste infatti a Napoli l’esigenza di ambienti in grado di consolidare spazi integrati nei quali immettere tali nuove
funzioni inserite nella storia e nella cultura locale. Viene da tempo richiesto infatti un utilizzo di ambienti consistenti
destinati alla produzione e documentazione della cultura contemporanea delle arti figurative, non solo di Napoli, in
funzione del suo ampio patrimonio.
La proposta di una nuova attività nel Mercato si integra con il Recupero di questa Architettura. Utilizzarla in modo
còlto rappresenta un ulteriore segno della sua flessibilità, richiede corrette garanzie tecniche, organizzative e di
coordinamento tra settori diversi negli spazi disponibili.
Per questo è necessario operare una integrale tenuta di questa Opera, riproporre un organismo unitario nell’immagine
figurativa, nei singoli dettagli costruttivi e nei materiali adoperati.
Premessa a una decisione di merito sulla nuova destinazione risulta la formazione di nuovi impianti tecnici e la stessa
capacità di abbattere il livello di rumorosità determinata all’esterno dalla circolazione urbana, non solo su gomma, così
da ottenere l’isolamento acustico per una possibile destinazione anche musicale in particolare nello spazio
dell’Auditorium proposto per la Sala Vendite.
Bisogna quindi assumere come obiettivo la verifica delle condizioni favorevoli dei differenti ambienti preesistenti nei
quali - nel dovuto rispetto integrale dell’Architettura di fatto vincolata dal Ministero dei Beni Culturali e Architettonici,
(dichiarazione di Vincolo sull’Edificio ai sensi dell’Art. 4 della Legge 1.6.1939 n°1089 Prot. n° 2467 del 20 Novembre
1990) - articolare le diverse attività costitutive la fruizione degli ambienti alle diverse quote così da ottenere una
condizione positiva a partire dalla Sala Vendite, e la fattibilità dei singoli Impianti tecnici da progettare. Pertanto
seppure in una fase iniziale di studio si devono acquisire gli elementi per un giudizio di merito sulle potenzialità
conseguenti una scelta di campo in corso di riflessione da parte del Comune di Napoli.
Sono indicate negli elaborati allegati le fasi di iniziale impostazione di progetto: rilievo dello stato dei luoghi attuali;
coordinamento sulle piante e sezioni delle attività proposte da svolgere; valutazione indicativa del loro inserimento
negli ambienti esistenti.
Nel Grafici viene indicata la condizione attuale dell’Edificio, sono presentate Fotografie anche dell’epoca, alcuni
dettagli costruttivi e la presenza dei materiali originari, Documenti della situazione anteguerra. Viene descritta una
possibile distribuzione delle Funzioni da assegnare agli spazi esistenti, definendo le singole attività nei diversi ambienti.
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Lo schema progettuale della distribuzione
I Grafici individuano l’Impianto di una proposta di suddivisione per quota delle funzioni e le relative distribuzioni ai
vari livelli. E’ una impostazione generale disimpegnata nelle differenti attività previste, destinate all’esecuzione delle
Arti figurative: Pittura, Scultura, Architettura e Fotografia sulle quali si articola l’unità culturale della nuova
destinazione.
La nuova gestione si costruisce sul rapporto con la città; lungo il fronte settentrionale sulla piazza da destinarsi solo alla
sosta escludendo qualsiasi attraversamento stradale riduttivo per la nuova struttura, sono infatti indicate due attività:
Libreria e Bookshop, Caffetteria in grado di richiamare sull’esterno un pubblico interessato.
Alla quota del grande spazio della Sala Vendite coperto dalla volta a botte sono posizionate le manifestazioni importanti
di Arte contemporanea, il possibile utilizzo quale Auditorium, le Mostre di ampio richiamo; sui due fronti contrapposti
di maggiori dimensione sono indicate le Mostre permanenti e temporanee.
Sul pavimento ripristinati i quadroni in vetrocemento per incrementare la luminosità degli ambienti sottostanti.
Alla quota inferiore sono indicati spazi per le Gallerie; con la disponibilità di ogni successiva suddivisione, ampi
disimpegni passi perduti per un ulteriore inserimento nel tempo di Archivi, Laboratori, Servizi. Si è inoltre in grado di
incrementare con particolari accorgimenti, come detto, la luce naturale.
Alle due quote superiori, anche con la realizzazione a quota intermedia +6.00 di un anello percorribile sui quattro lati,
realizzato come completamento e unitarietà di soppalchi esistenti oggi in modo casuale in alcuni locali dei mandatari, si
prevedono ulteriori spazi per Mostre ed Esposizioni, nonché a quota +9.20 la Direzione dell’Edificio con i propri Uffici.
Il sistema dei percorsi in piano e dell’apparato verticale scale/ascensori determina e distribuisce le funzioni dell’intero
sistema, con particolare riferimento ai problemi di sicurezza e all’eliminazione delle barriere architettoniche relative ad
i differenziati flussi di percorrenza. La stessa relazione tra le quote per i percorsi del grande pubblico: Manifestazioni,
Gallerie, Mostre, Esposizioni, Uffici e Servizi hanno una articolazione reciproca legata a più percorsi differenti per
ottenere nell’intero Edificio una assoluta libertà di movimento.
L’intera distribuzione evidente nei Grafici si sviluppa in modo razionale utilizzando tutti gli spazi esistenti in modo
coordinato con la disponibilità di potere intervenire anche in modo differenziato nel lungo tempo.
Infine una prima idea di posizionamento degli impianti di maggiore impegno è stata già affrontata: Centrale termica e
Elettrica, Impianto di Climatizzazione e estrazione dell’aria; è previsto quindi il rispetto integrale dell’Architettura.
Individuazione di spazi integrati
Una nuova destinazione del Mercato Ittico di Napoli come Palazzo delle Arti Figurative risulta documentata; si
prevedono ambienti su più livelli (-1.10, +0.10, +0.45, +2.60, +6.00, +9.20) e con funzioni articolate in modo reciproco
e unitario. La capacità di unificare le attività previste e la loro potenzialità, il valore espressivo e figurativo divengono il
tema dominante di efficace sollecitazione. Pertanto viene analizzata la posizione delle diverse attività previste,
destinando i vari ambienti agli usi richiesti, proporzionandoli alle esigenze di forte impatto nella città.
La Tabella successiva delle consistenze dei vari ambienti ne individua le quantità.
L’identità spaziale e compositiva dell’ampio Edificio, con la volta centrale e i corpi laterali, appare a seguito delle
riflessioni, accessibile a opere figurative contemporanee. In tale senso lo spazio se coordinato con i circuiti culturali
potrebbe essere gestito come luogo anche per riprese teatrali, cinematografiche e di registrazione, per mostre stabili o
temporanee, sale espositive, aule di studio, sale di lettura e proiezioni, laboratori e biblioteche, botteghe e servizi
ricettivi, ambienti di attrezzaggio. Si può ricavare la previsione di uno spazio aperto al dialogo e all’interpretazione di
linguaggi comunicativi.
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E’ possibile dunque in questo Edificio assorbire alcune esigenze oggettive dell’area metropolitana di Napoli
unitamente al ruolo di una Architettura contemporanea capace di rappresentare in maniera seria e responsabile
la sua funzione di alto profilo culturale. Il suo Recupero risulta della massima importanza come spazio pubblico
collettivo data la potenzialità insita nell’edificio.
Febbraio 2007
Esperienze recenti: l’Arte Contemporanea interpreta l’Edificio. Performance della Galleria Lia Rumma
2003/2010 Fascicolo Fotografico Allegato 02.03
L’eccezionale potenzialità della Risorsa costituita dall’Edificio del Mercato Ittico unitamente all’occasione unica di
potere intervenire radicalmente al Recupero dell’originaria Architettura nella previsione di una diversa destinazione
d’uso, hanno ispirato negli anni recenti la determinata attenzione della Gallerista napoletana Lia Rumma: nel 2003 ha
coinvolto l’artista Thomas Ruff che ha esposto presso la Sede di Milano della Galleria le proprie Fotografie del
Mercato: alcune che lo rappresentano in una fase precedente ai recenti interventi di ristrutturazione ed in particolare al
ripristino delle specchiature in vetrocemento delle due testate est ovest, degli intonaci interni e della pavimentazione
interna e, sul fronte meridionale alla realizzazione del nuovo piano caricatore e alla sua copertura, altre invece
rappresentano una personale interpretazione anche cromatica e di grande impatto sulla stampa a grande dimensione di
alcune Fotografie di Archivio degli anni 30.
Ad inizio anno, il 15 febbraio e per il solo consuetudinario giorno di chiusura del Mercato ancora operativo, la
Gallerista ha invece affidato la Sala Vendite all’Artista Vanessa Beecroft per una Performance notturna di grande
effetto illuminando la Sala con una potente sorgente luminosa sospesa nella volta. Di seguito un estratto dal
Comunicato Stampa che illustra con efficacia la Performance dell’Artista e ne spiega le motivazioni che hanno
determinato la scelta del luogo.
Lo spazio architettonico è di fondamentale importanza per costruire il tema visivo delle performance. Nei diversi
sopralluoghi in città compiuti nel corso del 2009, Vanessa Beecroft è rimasta particolarmente colpita dal suggestivo
nitore delle forme razionaliste di Palazzo Cosenza (Mercato Ittico), tanto da sceglierlo come sfondo dell’evento
napoletano. Un mercato che si tiene in un monumento architettonico è un “lusso” – sostiene l’artista - connaturato alla
città, dove l’arte e l’architettura sono a stretto contatto con la vita del cittadino, dove la strada è un museo "a cielo
aperto". Un gruppo di sculture di donne a grandezza naturale, frammenti di gesso e circa 40 ragazze completamente
dipinte di nero occuperanno i numerosi tavoli del mercato. I corpi vivi, quelli calcati dal vero e i frammenti formeranno
un insieme pensato come monumento transitorio dedicato alla città e alla sua storia che continua a mescolare la
contemporaneità con il passato. I frammenti ricordano ciò che resta della tradizione plastica classica, rimandano al
ritrovamento dei corpi nell’antica città di Pompei, ma anche al disagio del corpo femminile, tema esplorato dall'artista
già nelle precedenti performances. Il colore nero a ricoprire i corpi delle ragazze, delle sculture e dei frammenti rende
la scena drammatica, iconica ma svolge anche un’altra funzione: è una pennellata estraniante sul complesso della
performance. L’evento, promosso e sostenuto dalla Regione Campania Assessorato al Turismo in collaborazione con il
Comune di Napoli e l'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, presenterà al pubblico di Napoli un’immagine solo
apparentemente nota attraverso cui ripensare la propria tradizione artistica, storica, emozionale.
Estratto dal Comunicato Stampa VANESSA BEECROFT VB66 Performance/sculpture Lunedì 15 febbraio 2010, h. 18.30 –
21.30 a cura di Lia Rumma Courtesy Galleria Lia Rumma Napoli - Milano / Galleria Massimo Minini Brescia
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Allegato 02 Fascicolo Fotografico
Il Progetto originario: Foto di Archivio
Allegato 02.01 Riproduzione delle Fotografie di Archivio dell’Edificio del Mercato Ittico successive alla
Realizzazione 1929. In dettaglio:


Le Testate Est Ovest contrapposte del Volume della grande Sala realizzate in vetrocemento SaintGobain, oggi
recuperate nella tipologia costruttiva originaria.



La Gradonata originaria di accesso al Mercato dal fronte occidentale, che si sviluppava su tutta la profondità del
volume della Banchina, contrapposta alle Rampe per la movimentazione del pescato articolate sul fronte
meridionale.



La chiara Tipologia degli Infissi esterni ferro finestra a filo esterno del Volume dell’Edificio, realizzati a tutta
altezza in unico serramento apribile verso l’interno alto 4 metri.



I due Lucernari longitudinali per la ventilazione ed illuminazione filtrata della grande Sala.

Il Rapporto relazionale con la Città


Gli Atrii di Ingresso Nord e Sud: la Gradonata di accesso dalla Piazza Duca degli Abruzzi ampia
originariamente oltre 11 metri ad occupare interamente le tre campate intermedie dei due fronti longitudinali.



L’originaria chiarezza volumetrica della grande Sala interna, caratterizzata dalla continuità pareti longitudinali e
volta di copertura, tagliata dai Lucernari longitudinali di areazione, e le due Testate contrapposte illuminate dai
moduli in vetrocemento. Saint Gobain.

Allegato 02.02 Lo Stato attuale: Rilievo Fotografico 2006
Pagina 2
Il Fronte orientale. Evidente, nella deviazione dell’Asse di attraversamento della Viabilità Portuale, il Taglio netto,
determinato in anni recenti, delle Aree urbane dalla Costa.
Pagina 3
L’Area libera sul fronte occidentale del previsto Parco Urbano della Villa del Popolo.
La Testata occidentale interna della grande Sala. Il Recupero degli originari moduli in vetrocemento. Saint Gobain.
Pagina 4
Vista esterna ed interna del Fronte Est. Il Recupero degli originari moduli in vetrocemento. Saint Gobain.
Allegato 02.03 Archivio Lia Rumma:
–
–

Thomas Ruff 2003
Vanessa Beecroft VB66 Performance Sculpture 15 febbraio 2010

Giugno 2010
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Foto interne di Archivio 1935: Dettagli degli Atrii settentrionale di Ingresso e meridionale originariamente liberi sulle tre Campate
strutturali, le due Asole longitudinali di illuminazione filtrata e di ventilazione naturale della Sala vendita
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Foto 2006: Vista generale Fronte Est: Inquadramento Urbano

Foto 2006: Vista generale Fronte Est dal Ponte della Maddalena
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Foto 2006: Vista esterna Fronte Ovest: Inquadramento Urbano

Foto 2006: Vista interna Testata Ovest Recupero delle specchiature in vetrocemento
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Foto 2006: Vista esterna Testata Est Recupero delle specchiature in vetrocemento

Foto 2006: Vista interna Testata Est Recupero delle specchiature in vetrocemento
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Allegato 03 Grafici di Rilievo dello Stato dei Luoghi e del Progetto di Recupero.
–

P0 Planimetria generale di Inquadramento dell’Area precedente ai recenti interventi di modifica della Viabilità: in
Area Portuale lungo il Fronte meridionale del Mercato e della Viabilità Comunale con il nuovo collegamento
interno all’Area destinata a Parco Urbano oltre il Fronte Occidentale
scala 1/2600

–

P00 Stato dei luoghi Rilievo: Pianta a quote +0.10/ +0.45/ +2.60: Individuazione dei Fondamentali Interventi delle
Categorie di Recupero del Progetto originario
Individuazione degli interventi di Recupero
scala 1/200

–

P01 Pianta a quota –1.10: Foyer, Gallerie, Laboratori, Depositi e Servizi
Superficie lorda = 2.370 mq
Individuazione delle Funzioni
scala 1/200

–

P02 Pianta a quote +0.10/ +0.45/ +2.60: Ingressi, Sala principale , Manifestazioni ed Auditorioum, Esposizioni
temporanee e permanenti, Servizi interni ed esterni: Caffetteria, Librerie ed Atelier
Superficie lorda = 2.970 mq
Individuazione delle Funzioni
scala 1/200

–

P03 Pianta a quota +6.00: Biblioteca e Funzioni Espositive ad Anello sulla Sala
Superficie lorda = 505 mq
Individuazione delle Funzioni
scala 1/200

–

P04 Pianta a quota +6.00: Schema distributivo ad Anello sulla Sala
Superficie lorda = 505 mq
Individuazione delle Funzioni
scala 1/200

–

P05 Pianta a quota +9,20: Servizi Comuni, Uffici Amministrativi e Direzione
Superficie lorda = 445 mq
Individuazione delle Funzioni
scala 1/200

–

P06 Pianta a quota +20.10: Coperture
scala 1/200

–

S01 Sezione Trasversale Nord Sud B B’

scala 1/200
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–

S02 Sezione Trasversale sugli Atri di Ingresso Nord Sud A A’

scala 1/200
–

S01. Sezione Longitudinale Est Ovest C C’
scala 1/200
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