
 

 

Al Signor Sindaco del  

Comune di Somma Vesuviana (Na) 

Dott. Salvatore Di Sarno 

 

Apprendiamo dalla stampa che la Giunta Comunale da lei presieduta, in data 20 maggio 2021 ha 

deliberato la demolizione e la ricostruzione della Scuola dell’infanzia in via Giovanni De Matha. 

Questa decisione desta viva contrarietà nel mondo della cultura e in particolare nelle associazioni, 

istituti di cultura, enti, fondazioni e Ordini professionali che hanno come missione statutaria la conservazione 

e la tutela dell’architettura moderna e contemporanea.  

La Scuola destinata alla demolizione è tra le opere più significative di Aldo Loris Rossi, protagonista 

dell’architettura napoletana del secondo Novecento, stimato in Italia  e noto a livello internazionale come 

esponente della corrente organica e utopica dell’architettura contemporanea. Le architetture di Rossi sono 

presenti in una vasta letteratura italiana e straniera, le sue opere sono ospitate in prestigiosi musei 

d’architettura, una selezione dei progetti compare nel “Censimento delle architetture di interesse storico-

artistico del secondo Novecento in Italia” promosso dal Ministero della Cultura e consultabile in rete. 

Ignoriamo i motivi che hanno determinato questa decisione che, in ogni caso, va rivista e riformata, 

trasformandola in una iniziativa di alto valore politico e culturale mirante al restauro, all’adeguamento 

strutturale ed energetico del complesso per renderlo più funzionale, più sicuro, virtuoso dal punto di vista 

energetico, vanto culturale di una comunità che riconosce e valorizza la qualità delle architetture presenti nel 

territorio.  

Illustre Sindaco, noi tutti siamo disponibile ad affiancare l’Amministrazione Comunale in questo 

nuovo, auspicabile percorso tecnico-amministrativo volto a modificare l’inammissibile decisione della 

demolizione. L’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, a conferma del valore dell’Architetto Aldo 

Loris Rossi, ha di recente acquisito l’intero suo archivio, al cui interno è presente il progetto della Scuola che 

potrà essere molto utile in fase di restauro.  

Certi che il nostro appello trovi riscontro nella sensibilità politica e culturale dell’Amministrazione 

Comunale, la salutiamo con cordialità 

 

• Prof. Pasquale Belfiore, Presidente della Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città. 

• Arch. Ugo Carughi, Presidente DO.CO. MO.MO Italia 

• Prof. Alessandro Castagnaro, Presidente Nazionale ANIAI (Associazione Nazionale Ingegneri e 

Architetti Italiani) 

• Arch. Carlo De Luca, Presidente In/Arch Campania (Istituto Nazionale di Architettura) 

• Prof. Leonardo Di Mauro, Presidente dell’Ordine Architetti, PPC di Napoli e Provincia. 

 

 


