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Il presente volume raccoglie una serie di interventi volti a indagare il complesso rapporto tra l’architettura e 
le immagini. In alcuni casi gli autori hanno corredato i loro testi con immagini originali; in altri casi è stato 
affrontato un discorso critico sulla storia del collage di architettura e sul suo proliferare nell’era di Internet. In 
questi casi un ragionamento di carattere critico è stato corredato di una riproduzione delle opere citate; si tratta di 
immagini facilmente reperibili in rete che vengono integrate in una riflessione critica di carattere originale. Tutte 
le immagini vengono riproposte, come sono state reperite (dalla Rete alla Rete), in bassa risoluzione; esse non 
sono quindi concorrenziali alle opere originali; sono inserite come citazioni all’interno di un discorso e corredate 
di una didascalia che ne specifica titolo, autore e altre informazioni essenziali. Il presente volume, distribuito 
gratuitamente senza scopo di lucro, è stato realizzato con l’intento di portare avanti un dibattito accademico e 
una riflessione critica sul tema. Questo libro è stato inoltre concepito col fine di favorire esperienze didattiche 
volte alla maturazione di competenze critiche riguardo al rapporto tra architettura e immagini.
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L’oggetto di studio di ICAR65 è l’architettura in tutti i suoi aspetti 
e nelle sue relazioni con altre discipline.
Si intende inoltre approfondire gli aspetti teorici rintracciabili 
nelle diverse culture architettoniche, a partire da un’attenzione 
alla realtà che prenda in esame il disegnato e il costruito nella loro 
accezione più ampia.
L’ambiguità dei confini dell’architettura intesa come disciplina 
specialistica rende necessaria una disponibilità allo scambio e 
alla collaborazione. L’architettura è una disciplina dal carattere 
collettivo e la ricerca in architettura non può isolarsi in ambiti 
specialistici ma deve favorire il dialogo fra diverse competenze. 

Gli obiettivi che ICAR65 si propone sono: 
- lo sviluppo della ricerca scientifica e la creazione di un terreno di 
scambio tra i diversi saperi legati all’architettura;
- la diffusione della cultura architettonica al di fuori del suo ambito 
specifico, anche coinvolgendo specialisti in altre discipline;
- la didattica a livello universitario, anche ricorrendo a forme di 
sperimentazione;
- la comunicazione rivolta a un pubblico generico.

I risultati che ICAR65 si propone di produrre possono assumere la 
forma di pubblicazioni, conferenze, mostre e workshop.

I membri di ICAR65 sono dottori di ricerca in architettura 
dell’Università degli Studi di Genova, Dipartimento Architettura 
e Design: Maria Canepa, Valeria Iberto, Antonio Lavarello, Katia 
Perini, Chiara Piccardo, Gian Luca Porcile, Paola Sabbion e 
Davide Servente.

ICAR65
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Giovanni Galli, Pietro (il Grande e il Piccolo), collage digitale, 2018

Pietro (il Grande e il Piccolo)
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Pietro (il Grande e il Piccolo)

I collage dovrebbero sconcertarci con accostamenti 
impensati (surrealist mood), oppure sfidare le nostre 
certezze frammentando ciò che, per vivere, preferiamo 
considerare intero (cubist mood). Qui non troviamo 
nulla di tutto ciò. Al contrario, questo collage ci ras-
sicura del fatto che, almeno nell’architettura classica, 
ogni piccola parte è in sé un intero perfettamente for-
mato e sufficiente a se stesso. Ciò che vediamo è la 
dimostrazione di un teorema, che attesta la supremazia 
della proporzione sulla scala: le dimensioni del Tem-
pietto di San Pietro in Montorio sono minuscole, pari 
a quelle del lanternino della cupola di San Pietro, ma 
i due Pietri condividono la medesima, autosufficiente, 
dignità. L’incisione della cupola di San Pietro è trat-
ta dal libro di Carlo Fontana, Il tempio vaticano e 
la sua origine, Stamperia Francesco Buagni, Roma 
1694, p.311. Quella del Tempietto, dal libro di J.B.L.G. 
Seroux d’Agincourt, Histoire de l’Art par les monu-
mens, depuis sa décadence au IVe siècle jusqu’à son 
renouvellement au XVIe, Treuttel et Würtz Libraires, 
Paris 1823, Tome Quatriéme, pl. LVIII. Ho fatto giusto 
in tempo a scattare la fotografia dell’opera di collage 
prima di essere scacciato dalla biblioteca dove li ho 
chiesti in consultazione. Adesso sono stato raggiunto 
da una denuncia per danneggiamento di bene pubblico 
e sono in attesa di un processo. Liberiamo l’Arte da 
ogni restrizione!

Nota dei curatori
In ragione della natura del testo i curatori hanno ritenuto 
opportuno non uniformare il presente intervento alle norme 
editoriali al fine di preservarne il significato e tutelare le 
intenzioni dell’autore.

Giovanni Galli



Il collage permette di realizzare rapidamente immagini complesse. La sua forza espressiva lo ha reso uno 
strumento privilegiato per gli architetti che intendevano usare strumenti grafici come mezzo di elaborazione 
teorica. Ripercorrere il rapporto tra collage e architettura, fino alle esperienze più strettamente contemporanee, 
è un modo per comprendere elementi in comune e profonde discontinuità degli ultimi centoventi anni di 
elaborazione di teorie architettoniche. Questo libro raccoglie interventi di architetti, critici e storici dell’architettura 
che si sono confrontati sul tema per ripercorrerne la storia e indagarne le potenzialità future.

The collage technique allows the rapid creation of complex images. Its extraordinary expressive power is available to 
architects who want to use graphic tools as a means of theoretical research. Investigating the relationship between 
collage and architecture, including the most contemporary experiences, is a way to understand elements in common 
and great discontinuities within the last 120 years of the development of architectural theories. This book collects 
contributions from architects, critics, and historians of architecture who discussed the topic to retrace its history and 
understand its future strength.

Fabio Cappello è architetto in UK e in Italia, co-fondatore di PROFFERLO, Little Domestic Architectures, 
«Chiasmo», co-curatore di Spontaneous. DIY domesticity. Ha collaborato con «Domus», Temporary Office 
e la Biennale di Architettura di Venezia.

Rossella Ferorelli, PhD in Architectural and Urban Design, studia la publicness nella città post-digitale. 
Co-fondatrice di SMALL, studio di architettura e piattaforma culturale a Bari. Collabora con il Comune di 
Milano come Urban Designer.

Luigi Mandraccio, architetto e ricercatore, Dottorando in Architettura presso l’Università degli Studi 
di Genova. Impegnato in ambito architettonico e urbanistico, si occupa in particolare dello studio delle 
strutture per la ricerca scientifica.

Gian Luca Porcile, dottore di ricerca in Architettura, ha pubblicato articoli e curato libri sul rapporto tra 
architettura, cultura e mass-media. È tra i membri fondatori del collettivo di ricerca multidisciplinare ICAR65.
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