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per mezzo di immagini capaci di far 
vivere nuovamente la struttura, nono-
stante l’avanzare del decadimento. 
Allo stesso modo desidero incuriosire 
e sorprendere i fruitori mostrando am-
bienti inaspettati e a volte surreali, ma 
capaci di evocare emozioni.
Il prodotto finale è destinato a coloro 
che amano gli edifici abbandonati, la 
fotografia e che vogliono scoprire i 
fasti di un tempo.
L’artefatto vuole mostrare in modo pre-
ciso, ordinato ed elegante le fotografie 
di questi luoghi e portare alla luce lo 
scorcio di un mondo “nascosto”. 
L’intero racconto visivo è stato disposto 
in sequenza narrativa, mantenendo 
come collegamento tra una fotografia 
e l’altra gli elementi formali che caratte-
rizzano gli edifici architettonici.
Questo libro vuole trasmettere a chi 
ne sfoglia le pagine bellezza, diver-
sità, storia, magia, memoria e cono-
scenza di questi luoghi dimenticati 
che vivono in una memoria ovattata 
e senza tempo. 

Gli edifici abbandonati sono attorno 
a noi e in tutto il mondo. Spesso non 
godono di considerazione poiché 
definiti come luoghi pericolanti, spor-
chi e privi di fascino. Le persone so-
no influenzate da preconcetti e ideali 
sviluppati dalla società che generano 
le classiche domande come: “cosa 
vai a fotografare in quei luoghi perico-
lanti?”; non immaginano che all’inter-
no di quei cancelli sbarrati e/o dietro 
a quelle porte chiuse si celi la magia 
e la memoria di questi luoghi.
Dopo aver letto la frase “Ti sei mai 
chiesto che cosa c’è oltre quei cancel-
li? Dove forse il tempo si è fermato?” 1
ho scelto di iniziare la mia ricerca che 
vuole sfatare la visione comune e 
mostrare le bellezze nascoste negli 
edifici in disuso.
Anni orsono ho scoperto la passione di 
fotografare edifici abbandonati; grazie a 
questi stabili ho trovato dei soggetti che 
mi permettono di creare scatti di forte 
impatto visivo ed emotivo. 
Questa esperienza ha portato la mia 
persona a voler raccontare e analiz-
zare nel lavoro di tesi la storia dell’e-
splorazione urbana esaminando gli 
ideali e gli intenti che spingono gli 
esploratori urbani ad intrufolarsi ne-
gli edifici in disuso e, attraverso i loro 
scatti, a raccontare lo stato attuale 
delle strutture e la loro memoria.
Nella ricerca è inoltre spiegata la sto-
ria degli edifici visitati e fotografati in 
tre diverse nazioni: Svizzera, Italia 
e Belgio. Questi racconti sono sta-
ti scritti per incuriosire e trasmettere 
un’ulteriore visione dello stabile in di-
suso, poiché spesso si presume che 
gli edifici abbandonati non abbiano 
più alcuna storia da raccontare. 
Il mio intento è mostrare (attraverso 
le fotografie) lo stato attuale dei di-
versi luoghi, dove la memoria è viva 

Abstract

Introduzione

1. URBEX Italia, http://urbexita.forumfree.it 
(12 agosto 2015)
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Attorno a noi e in tutto il mondo si pos-
sono trovare luoghi unici ormai ab-
bandonati. Questi edifici si presume 
siano luoghi vuoti e senza interesse, 
ma la loro magia è celata dietro le loro 
porte chiuse.
Gli edifici abbandonati sono grandi 
musei a cielo aperto, senza orari d’a-
pertura e chiusura, che raccontano 
la storia, lo sviluppo sociale, tecno-
logico ed estetico della cultura cui 
appartengono: sono immagine della 
transizione della vita tra il passato e il 
presente.
La scelta di svolgere la tesi sugli edifi-
ci abbandonati nasce da una passio-
ne che ha avuto inizio quando per la 
prima volta un edificio abbandonato 
ha colpito profondamente la mia at-
tenzione. Grazie a questi stabili ho 
trovato dei soggetti che con la loro 
suggestiva presenza mi permettono 
di creare scatti di forte impatto sia vi-
sivo che emotivo.
La mia opinione è che all’interno di 
questi stabili spogli, decadenti e pe-
ricolanti si possano realizzare degli 
scatti capaci di far riscoprire le me-
morie e i fasti di un tempo. 
Per mezzo di queste fotografie si pos-
sono inoltre immortalare nell’immagi-
ne le emozioni provate nel momento 
in cui si osserva un luogo in declino. 
La fotografia diventa quindi il fram-
mento di un ricordo vissuto. 
Un altro aspetto consiste nel docu-
mentare e catalogare una parte di 
storia, dal momento che in futuro 
l’edificio potrebbe essere demolito 
o cadere a pezzi. Gli scatti permet-
teranno alle generazioni future una 
documentazione di ciò che era stato. 
Attraverso le immagini vorrei sensibi-
lizzare gli individui sul fatto che dove 
si pensa regnino unicamente muffa, 
polvere e calcinacci, si nascondono 

in realtà luoghi perduti e di straordi-
naria bellezza, capaci di raccontare 
ancora storie ed emozioni. Attraverso 
la fotografia si può fermare la storia, 
salvando luoghi, edifici, atmosfe-
re dalla rovina causata dal tempo o 
dall’azione dell’uomo.

Tema e intenzioni

Introduzione
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Domanda
Come dare nuova luce, vita e memoria 
a un luogo che sta scomparendo?

Ipotesi di ricerca
Esiste una subcultura ben radicata 
denominata esplorazione urbana.
Gli individui che ne fanno parte con le 
loro azioni e motivazioni morali, cer-
cano di dare importanza a un luogo 
dimenticato e attraverso una ricerca 
di edifici abbandonati, ubicati in di-
versi luoghi, eseguono un’esplora-
zione e in seguito analizzano quanto 
ne rimane, così da poter mostrare 
quanto hanno visto all’interno degli 
edifici alle altre persone.
La ricerca e l’artefatto servono per 
far scoprire un mondo di nicchia che 
circonda ogni essere umano, poiché 
nel mondo attuale spesso ci si dimen-
tica del proprio passato.

Domanda e ipotesi 

Introduzione





2. Peter Høeg, italics original, 2005, citato in 
Prologue, Explore everthing place hacking 
the city, New York e Londra, 2014.
3. Ninjalicious, Access all areas a user’s gui-
de to the art of urban exploration, p. 7.

4. Wikipedia, pagina URBEX, https://it.wiki-
pedia.org/wiki/Urbex (11 luglio 2015).
5 - 6. Ninjalicious, Access all areas a user’s 
guide to the art of urban exploration, p. 229.
7.  Francesco Careri, Walkscapes cammina-
re come pratica estetica, p.45. 

un lavoro e una forma d’arte.
Nella storia dell’esplorazione urbana, 
URBEX o UE, vi sono numerosi mo-
menti significativi; di seguito vi sono 
esposti unicamente quelli di maggiore 
rilevanza e che hanno influenzato e ca-
ratterizzano lo sviluppo e le diramazio-
ni di questo passatempo e subcultura.
“L’esplorazione urbana si presume 
sia nata nel 1793 a Parigi. Il primo 
esploratore fu Philibert Aspairt” 4 che 
si intrufolò nelle catacombe di Parigi; 
il suo intento era scoprire le strutture 
dei cunicoli, ma ciò nonostante al suo 
interno vi trovò la morte.
Oggi, all’interno delle catacombe di 
Parigi, vi è una lapide dedicata all’e-
sploratore.
“La prima testimonianza di un’infiltra-
zione risale al 1904 e si è verificata 
all’interno della metropolitana di New 
York l’esploratore Leidshmudel Drei-
spul vi morì dopo essere stato travolto 
da un convoglio;”5 a seguito di questo 
avvenimento all’interno della metropo-
litana fu posto il classico cartello infor-
mativo che indica l’imposizione di non 
attraversare i binari.
“La prima esperienza di avventura ur-
bana documentata risale al 1916. Har-
ry H. Gardiner si arrampicò a Detroit su 
un grattacielo di 12 piani e ciò è ricor-
dato come il primo avvenimento legato 
a questa disciplina.” 6
“Il 14 aprile 1921 alcuni dadaisti orga-
nizzarono per la prima volta un gruppo 
per far visita alla chiesa abbandonata 
di Saint-Julien-le-Pauvre a Parigi.”7 
Dopo questa prima uscita furono or-
ganizzate altre esplorazioni in altri luo-
ghi abbandonati.
Questi avvenimenti accaduti nel pe-
riodo dadaista, nel 1956 furono presi 
come spunto da Guy Deboard quan-
do nacque il situazionismo, una cor-
rente artistica in cui era svolta la deriva 
(la deriva è una tattica che consiste nel 

“There is only one way to understand 
another culture. Living it.” 2
L’esplorazione urbana è una subcultu-
ra nata diversi anni orsono, ma la sua 
storia è conosciuta prevalentemente 
dalla “nuova” notorietà avvenuta dagli 
anni 2000 per mezzo dei media.
Le radici di questa subcultura risalgono 
al lontano 1793 e durante gli anni e i se-
coli ha avuto diversi sviluppi e influenze.
Gli ideali di base, pervenuti fino ai 
giorni nostri, si sono mantenuti inal-
terati e consistono nel tracciare e co-
noscere il territorio che ci circonda, 
documentarlo e imprimerlo nella me-
moria del tempo.
Questa voglia di conoscere inizia da 
un forte bisogno di curiosità, dalla 
voglia d’avventura, dalla meraviglia 
e dalla fantasia che sono caratteri-
stiche che si possono riscontrare so-
prattutto nei bambini.
Questo intenso bisogno di scoperta 
in alcuni soggetti è radicato anche 
nell’età adulta; ciò spinge a chiedersi 
cosa si nasconde dietro a una porta 
chiusa o sopra il tetto o all’interno di 
un tombino; tutti vogliono visitare gli 
angoli perduti e i misteri nascosti nel-
le aree definite off-limits.
Nel corso dei secoli gli stessi avven-
turieri furono definiti con soprannomi 
diversi, come “speleologi, infiltrati, 
esploratori, topi di fogna, caterpillar” 3  

e loro stessi, per mezzo dei loro viag-
gi, portarono alla luce la voglia di sco-
prire e far riscoprire luoghi dimentica-
ti e il desiderio di vivere un’avventura 
diversa dal comune.
Alcune persone sostengono che 
questa espressione di “svago” con-
siste in una pratica di nicchia, un di-
vertimento sciocco e pericoloso, ma 
ciò che ignorano è che in ogni luogo 
della terra vi sono esploratori e non 
si tratta di un semplice passatempo 
ma un’esperienza che può divenire 

Time line storia dell’esplorazione

Ricerca
Esplorazione urbana nella storia

Lapide dedicata a Philibert Aspairt 4
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Nel 2005, prima della sua morte, 
Ninjalicious (Jeff Chapman) pubblicò 
una guida intitolata “Access all are-
as a user’s guide to the art of urban 
exploration”, in cui sono descritti (in 
modo facilmente comprensibile) gli 
ideali, le tecniche, i modi e gli intenti 
degli esploratori urbani; ciò permette 
d’avere un’idea chiara di cosa fanno 
e chi sono questi individui. 
Oggi con l’apertura di nuovi siti internet, 
la pubblicazione di libri, l’apertura di 
blog e la creazione di gadget, la storia 
dell’esplorazione urbana si è ulterior-
mente sviluppata e tutto questo per-
mette l’ampiamento della sub cultura.

muoversi in diverso modo all’interno 
di un determinato luogo conosciuto o 
sconosciuto e questo esplorare, “giro-
vagare”, si avvicina alle caratteristiche 
dell’esplorazione urbana). 
Dal 1977, in ogni parte del mondo, so-
no nati i primi gruppi di esplorazione 
urbana e sono stati pubblicati i primi 
libri e riviste che spiegano o documen-
tano l’attività degli esploratori.
Canada 1996: Ninjalicious (Jeff Chap-
man) pubblica la rivista intitolata “Infil-
tration”, in cui sono indicati pensieri e 
argomenti legati a tutte le aree dell’e-
splorazione urbana ma prevalente-
mente agli edifici abbandonati.
Nel 1997 attraverso questa rivista, 
Champan decise d’aprire un sito 
internet accessibile a chiunque, in 
qualsiasi luogo e simile alla rivista, 
così da permette ad ogni individuo di 
consultare le sue informazioni.
Nel 1998 fu pubblicato il primo libro 
fotografico inerente al tema dell’e-
splorazione urbana (il quale mostra 
la New York sotterranea) e nello stes-
so anno, in Germania, fu pubblicata 
una guida per documentare i cunicoli 
della metropolitana.
“Nel 2000 fu creato su MSN un grup-
po in cui erano indicati i link, le foto 
e le coordinate di esploratori prove-
nienti da tutto il mondo; questo grup-
po fu censurato da Microsoft, poiché 
ritenuto illegale.” 8
“In Russia nel 2002, all’interno del 
teatro di Mosca, 922 persone furono 
tenute in ostaggio da ribelli e la poli-
zia, per salvare la vita ai civili, dovette 
chiedere aiuto a degli esploratori di 
reti fognarie, per condurre le autorità 
fino al teatro.” 9
Nel 2004, in Canada, diversi esplo-
ratori provenienti dal nord America si 
diedero appuntamento e svolsero un 
grande incontro di esploratori e fece-
ro esplorazione di gruppo.

8 - 9. Ninjalicious, Access all areas a user’s gui-
de to the art of urban exploration, p. 230 - 237.
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Cartina geografica di una deriva10 Copertina della rivista Infiltration volume 25 11

Home page del sito Infiltration12

10. Francesco Careri, Walkscapes cammina-
re come pratica estetica, p. 75.
11. Sean Lerner, “Death of a Ninja”, Torontoist, 
August, 25, 2005. http://torontoist.com/2005/08/
death_of_a_ninj/ (5 agosto 2015)
12. Infiltration, http://www.infiltration.org (11  lu-
glio 2015)
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14. Leonardo Lippolis, Urbanismo unitario an-
tologia situazionista, p.56 - 57.
15.Guy Debord, Théorie de la dérive, in Les 
Lèvres nues, N.9. novembre, Bruxelles, 1956, 
citato in https://gliocchidiblimunda.wordpress.
com/2009/12/14/teoria-della-deriva-di-guy-de-
bord/ (4 agosto 2015)

16. Francesco Careri, Walkscapes cammina-
re come pratica estetica, 2006, Torino, p.72
17. Francesco Careri, Walkscapes cammina-
re come pratica estetica, 2006, Torino, p.72

13. Wikipedia, pagina il situazionismo, https://
it.wikipedia.org/wiki/Situazionismo 
(11 luglio 2015)

della città. Questi percorsi aiutavano 
i membri della corrente ad eseguire 
questa attività che consisteva nel 
camminare frettolosamente attraver-
so i diversi ambienti della città. 
Alcuni esempi rilevanti di mappe ge-
ografiche per l’attività della deriva 
(create da Guy Debord) erano dei 
collage d’immagini e frasi di giornale. 
“Un reale esempio è la psychogéog-
raphique de Paris, una mappa pie-
ghevole che era distribuita ai turisti”.16 
Questa mappa era composta da 
frammenti della reale cartina di Parigi 
e gli stessi erano collegati da frecce 
per determinare la zona in cui si do-
veva svolgere la deriva.
Nel 1957 Debord creò un ulteriore 
mappa denominata “The Naked City 
illustration de l’hypothèse des plaques 
tournaters en psychogéographique”.17 
Questa piantina era composta da di-
versi elementi di Parigi decontestualiz-
zati e disposti in modo casuale all’in-
terno del supporto cartaceo. I diversi 
elementi inoltre sono collegati tra loro 
con delle frecce, i quali creano una 
tensione visiva (i possibili percorsi si 
respingono e si collegano tra loro in 
modo casuale, così da creare diverse 
possibilità di derive). 
Le idee dei situazionisti furono mes-
se in pratica attraverso diverse deri-
ve negli ambienti urbani, in edifici in 
procinto di demolizione, catacombe 
o luoghi marginali della città. 

Grazie alla psicogeografia e attra-
verso il superamento dello spazio li-
mitativo dettato dalla società, questa 
disciplina permetteva di lasciarsi an-
dare a nuove esperienze e scoperte.
“Questi spaesamenti erano svolti sin-
golarmente o in gruppo, con un mas-
simo di due o tre persone che talora 
non si conoscevano tra loro”.14

Le diverse derive potevano avere una 
durata di un giorno o di mesi e le stes-
se erano svolte con qualsiasi clima 
atmosferico, purché non causasse 
un rischio all’individuo.
La deriva era svolta in parchi, città, 
quartieri, catacombe, edifici abban-
donati o in uso. 
Queste derive servivano per rappor-
tarsi in diverso modo ad un determi-
nato territorio o luogo e ciò creava 
avventura e una nuova conoscenza 
di un determinato luogo. 
I situazionisti supponevano che attra-
verso questo spaesamento conscio, 
le persone avrebbero potuto vivere lo 
spazio in modo inedito.
Guy Deboard, affermava: “per far 
una deriva, andate in giro a piedi 
senza meta od orario. Scegliete man 
mano il percorso non in base a ciò 
che sapete, ma in base a ciò che ve-
dete intorno. Dovete essere straniti e 
guardare ogni cosa come se fosse la 
prima volta. […] Dovete percepire lo 
spazio come un insieme unitario e la-
sciarvi attrarre dai particolari”. 15 
Da ciò si comprende la voglia dei 
situazionisti di vivere la città come 
uno spazio in cui sperimentare nuovi 
comportamenti all’interno della vita 
reale dove realizzare un modo alter-
nativo di abitare e vivere la città. 
Per svolgere le derive furono create 
delle cartine psicogeografiche re-
alizzate tramite dei collage o delle 
semplificazioni delle mappe urbane 

“Nel 1956 nacque il situazionismo, 
una corrente politica, filosofica, arti-
stica e architettonica fondata da Guy 
Debord e legata al marxismo, all’arte 
surrealista e dadaista”.13 
Il situazionismo si basava su forti ideali 
che proclamavano l’importanza di uno 
spirito di vita collettivo, ciò consisteva 
nel vivere in città dove vi era una co-
noscenza degli ambienti, un rapporto 
/ dialogo comune tra gli individui, dove 
era possibile sperimentare passioni e 
avventura, un luogo che stimolava l’in-
telletto e donava felicità agli individui.
Il situazionismo non appoggiava gli 
ideali borghesi, presenti nella società 
degli anni sessanta, poiché queste 
idee si fondavano su una società ca-
pitalista che non dava la giusta im-
portanza agli individui e non creava 
un contatto tra i diversi ceti sociali.
L’arrivo dei nuovi media, come ad 
esempio la televisione, influenzò la 
società borghese creando dei biso-
gni di consumo di massa e i situa-
zionisti non appoggiavano questa 
nuova invenzione, poiché creava dei 
bisogni illusori. 
Guy Debord fu il teorizzatore della 
matrice situazionista della deriva.
La deriva si sviluppava all’interno di 
uno spazio o di un territorio ed era 
influenzata dalla psicogeografia (la 
psicogeografia è l’analisi di uno spa-
zio urbano che attraverso un disegno 
cartografico, l’architettura, l’ambien-
te e gli ideali umani, crea una nuova 
cartina urbana che permette di eser-
citare una deriva).
La deriva è una tattica che consiste 
nel muoversi in diverso modo all’inter-
no di un determinato luogo conosciu-
to o sconosciuto.
Questi spostamenti servivano per 
provocare uno stato di disorienta-
mento e di scoperta dell’ignoto. 

Il situazionismo
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Cartina geografica di una deriva 
denominata psychogéographique de Paris17

Cartina geografica di una deriva 
denominata The Naked City17
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I legami tra la deriva e l’esplorazione 
urbana odierna sono minimi, poiché 
a causa del passare degli anni e dello 
sviluppo sociale, gli intenti e gli ideali 
si sono modificati.
Ad oggi si potrebbe dichiarare che gli 
unici legami simili sono la realizzazione 
di una cartina in cui sono indicati dei 
luoghi e il bisogno e la voglia di scoprire 
il territorio che circonda l’individuo.
Una differenza sostanziale tra le due 
correnti è lo spaesamento. Un tempo, 
il bisogno di perdersi all’interno di una 
struttura era la principale necessità, 
mentre oggi questo smarrimento si 
sviluppa in diverso modo, poiché ciò 
causerebbe un dispendio di tempo.
Quando si svolge l’esplorazione, il 
fattore tempo è una parte fondamen-
tale sia per non essere scoperti nel 
luogo, sia per poter visitare più edifici 
in un’unica giornata. 
Nell’esplorazione urbana attuale come 
nella deriva, lo spaesamento avviene 
attraverso lo sfuggire dalla vita quoti-
diana e il perdersi all’interno delle mura 
di un edificio, poiché quando si acce-
de ad uno stabile in disuso è come en-
trare in un’altra epoca e ciò permette di 
sfuggire dalla quotidiana realtà. 

Legami tra la deriva e l’URBEX

Ricerca
Esplorazione urbana nella storia
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Prima di partire per le esplorazioni si 
svolge una ricerca per trovare le infor-
mazioni storiche dello stabile, così da 
poter conoscere il sito e vivere appie-
no il presente dell’edificio.
Attraverso le loro azioni, i membri che 
svolgono esplorazione urbana non 
vogliono stimolare gli individui a svol-
gere quest’attività, ma desiderano 
unicamente mostrare e raccontare 
ciò che rimane dell’edificio e far com-
prendere che la bellezza è ovunque: 
basta saper osservare.  

L’esplorazione urbana o urbex o UE 
è un’attività svolta in edifici in disuso 
che consiste nell’esplorare e docu-
mentare edifici in stato d’abbandono. 
Esistono inoltre altre forme d’esplo-
razione affini all’esplorazione urba-
na che si svolgono nei tunnel delle 
metropolitane e nelle fogne, o che 
consistono nell’arrampicarsi sui tetti 
e nell’entrare in edifici in uso.
Chi svolge esplorazione urbana è in-
teressato a visitare gli stabili che sono 
fuori dalla portata di chiunque e vuole 
scoprire e vivere i luoghi “nascosti” 
della città.
L’esplorazione urbana ha avuto un no-
tevole sviluppo negli anni e ad oggi si 
può costatare che vi è una sub cultura 
ben radicata, con regole etiche.
Questa attività non è unicamente uno 
svago, dato che alcune persone so-
no riuscite a renderla un lavoro. Per 
esempio Andrea Govia e Rebecca 
Litchfield, i quali viaggiano in tutto il 
mondo, visitano edifici abbandonati 
di ogni tipo e realizzano libri, mostre 
e/o vendono le loro fotografie a privati.
L’esplorazione urbana è un passa-
tempo che può causare all’individuo 
momenti di pericolo sia fisico, sia le-
gale, poiché le azioni svolte durante 
un’esplorazione possono violare al-
cune leggi.
L’esplorazione degli edifici non è l’u-
nica parte fondamentale dell’esplo-
razione urbana, ma in alcuni casi è 
solo l’inizio di un intento ben specifi-
co: immortalare, documentare e testi-
moniare la memoria di un patrimonio 
storico che sta scomparendo.
Gli esploratori urbani non hanno uni-
camente una passione e un legame 
estetico con la decadenza, ma cerca-
no di creare una conoscenza locale 
di ciò che c’era e di ciò che è rimasto.

Cos’é l’URBEX
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Per meglio comprendere le tre differenti 
aree e distinguere le differenze che le 
caratterizzano, qui di seguito vi sono le 
relative spiegazioni e informazioni.
“Infiltration, but it isn’t really urban 
exploration, since your primary goal 
isn’t to see a place but to engage in 
or watch another activity.” 19

La pratica dell’infiltrazione (infiltra-
tion) è un metodo non interessato al 
luogo in cui si sta cercando d’entrare, 
ma interessa unicamente la trasgres-
sione del divieto d’accesso.
Vi è un ulteriore motivazione che spin-
ge l’individuo ad infiltrarsi all’interno di 
un luogo, ciò consiste prevalentemen-
te nel violare e “imbrogliare”, attraver-
so delle strategie mirate, le regole e i 
limiti imposti dalla società.
L’infiltrazione, spesso e volentieri, non è 
legato unicamente agli edifici abbando-

L’esplorazione urbana è una subcul-
tura con diverse aree d’interesse. La 
stessa è poco conosciuta e di se è 
forse noto unicamente il lato illegale 
delle azioni che svolgono gli esplora-
tori. Questa cultura va contro le regole 
e le leggi della società contempora-
nea, come ad esempio violazione di 
proprietà e altri reati affibbiati senza 
motivazione come furto e/o scasso.
Le aree tematiche dell’esplorazione 
urbana si suddividono in tre speci-
fiche categorie: infiltrazione, avven-
tura urbana ed esplorazione urbana 
e in alcuni casi le stesse hanno dei 
punti in comune. 
Alcuni individui svolgono una singola 
attività o più attività.
Ciò lo si può vedere anche nel se-
guente grafico:18

Aree tematiche dell’URBEX
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era formato da due ragazze e due ra-
gazzi. All’interno dell’edificio questo 
gruppo correva e saltava su qualsiasi 
ostacolo, incurante del pessimo stato 
dei pavimenti.
I suoi membri hanno inoltre scardina-
to due porte, incuranti del danno re-
cato alla struttura e da ciò ne si dedu-
ce che il loro intento non era esplorare 
il castello con un occhio di riguardo e 
rispetto nei suoi confronti (come gli 
esploratori urbani), ma il loro modo di 
esplorare è più un rivivere la struttura 
con sfide di coraggio e mettendo alla 
prova i propri limiti.
Il superamento dei propri limiti, lo ab-
biamo potuto costatare di persona al 
momento in cui questi ragazzi si sono 
arrampicati senza protezioni sul tetto 
dell’edificio e più precisamente dove 
mancava una parte di esso.
Il gruppo di ragazzi ci ha chiamati e sug-

nati, ma anche a quelli attivi; i quali pos-
sono essere momentaneamente chiusi 
(ad esempio: chiusura notturna).
L’individuo che svolge infiltrazione vuole 
infiltrarsi in concerti (luogo in cui in ge-
nere riesce ad entrare senza essere vi-
sto e senza dover pagare), nelle piscine, 
nei negozi e in altri ambienti.
L’avventura urbana, come l’infiltrazio-
ne, non ha un legame diretto con l’e-
splorazione urbana, poiché gli indivi-
dui che svolgono quest’attività vivono 
il luogo come un parco giochi, dove ci 
si può arrampicare, nascondere e cor-
rere. ”Playing hide-and-go-seek”.20

Durante il mio viaggio in Belgio, men-
tre visitavo il Chateau M. con mia so-
rella, abbiamo avuto la possibilità di 
incontrare di persona dei ragazzi che 
svolgono avventura urbana, abbia-
mo potuto osservare il loro modo d’a-
gire e conversare con loro. Il gruppo 

Climbers al Château M., fotografia di Ylenia Bruzzese, 2015
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Infine vi sono gli esploratori urbani, su 
cui si basa la presente tesi. 
L’esplorazione d’edifici abbandonati 
(urban exploration o URBEX) non è 
sinonimo di violazione di proprietà, 
bensì consiste nell’esplorare e nell’ar-
chiviare, attraverso la fotografia, gli 
edifici creati dagli uomini.
All’interno dell’esplorazione urbana vi 
sono diverse costruzioni d’interesse 
e sono divisibili in macro aree. Esse 
consistono in: 
edifici residenziali: ville, case, alber-
ghi, castelli e palazzi. 
Aree industriali: bus, macchine, treni, 
garage, autosili, fabbriche, fattorie 
e mulini.
Edifici civili: scuole, ospedali, comu-
ni, basi militari, prigioni, bunker, colo-
nie e orfanotrofi.
Edifici ecclesiastici: chiese, conventi, 
certose e cimiteri.

gerito di raggiungerli sul tetto e anche 
se a primo impatto eravamo incuriosite 
dalla cosa, dopo una breve riflessione 
abbiamo preferito rinunciare.
Da questa esperienza che mi ha dato 
l’opportunità di vedere e conoscere 
degli arrampicatori estremi, ho potu-
to ricredermi sul loro modo d’agire. 
Pur scattando foto splendide, non 
hanno alcun riguardo nei confronti 
dell’edificio e quest’atteggiamento è 
poco gradevole.
Chi svolge avventura urbana non pra-
tica la sua attività unicamente all’in-
terno d’edifici abbandonati, ma si ar-
rampica anche su ponti, torri, edifici 
attivi, serbatoi d’acqua e ciminiere.
Gli arrampicatori si focalizzano preva-
lentemente sulla fotografia da scattare 
in cima alla struttura e sull’emozione 
legata al brivido provato nel mettere a 
rischio la propria vita. 

Esplorazione urbana alla cartiera M., fotografia di Ylenia Bruzzese, 2014
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the place and its impermanence, and 
to capture some aspects of the expe-
rience through photographs”.22

I luoghi abbandonati si possono de-
finire dei grandi musei storici e archi-
tettonici a cielo aperto, visitabili 24 su 
24 e in qualsiasi stagione e gli esplo-
ratori urbani vivono in prima persona 
questi spazi.
In questi luoghi vi sono macchinari che 
rappresentano l’evoluzione tecnologi-
ca, reperti medici che testimoniano lo 
sviluppo della medicina e ulteriori beni 
che mostrano l’evolversi dell’umanità. 
Queste esplorazioni permettono d’im-
mergersi nel passato e sentirsi circon-
dati dalla storia. 

Infrastrutture sotterrane: tunnel, tun-
nel della metropolitana, fogne, dighe 
e tombini.21

Gli esploratori urbani, visitano le aree 
ubicate oltre il limite imposto dalla so-
cietà e dalla legge, poiché vogliono 
vedere e conoscere in prima persona 
cosa gli sta attorno e gli edifici abban-
donati possono essere definiti come 
dei luoghi affascinanti.
Dopo due anni che svolgo esplora-
zione urbana, posso affermare che 
ogni esplorazione lascia un segno 
indelebile all’interno della persona, 
poiché ogni edificio esplorato rac-
conta un tempo passato, memorie 
perdute e tesori nascosti o sospesi in 
un tempo indefinito.
Gli esploratori sono a conoscenza che 
i luoghi che visiteranno sono splen-
didi, ciò nonostante prima del loro 
arrivo possono essere vandalizzati, 
saccheggiati, subire crolli o la mano 
dell’uomo pone fine alla loro esistenza 
attraverso la loro demolizione.
Attraverso i miei viaggi ho potuto scor-
gere splendide architetture e provare 
sensazioni incredibili.
Le mie fotografie ritraggono questi 
luoghi per diverse ragioni, la prima 
consiste nel documentare e cataloga-
re ciò che ne resta, per poterlo ferma-
re nel tempo e mostrarlo alle persone 
che non vi si potranno recare in prima 
persona. La seconda è una motivazio-
ne più personale, la quale consiste nel 
fermare un’emozione / un momento 
che sto vivendo, così da poterlo ricor-
dare e rivivere attraverso la fotografia.
Gli esploratori urbani vedono negli 
stabili abbandonati una “specie di 
parco giochi”, luoghi in cui tra le loro 
pareti si annidano storie da scoprire 
e raccontare nuovamente. “[…] The 
silence and stillnes of an abandoned 
building allow you to really take the 
time to pay attention to and reflect on 
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propri sensi e al proprio istinto, poi-
ché questi garantiscono innanzitutto 
l’incolumità degli esploratori.
Le mie esplorazioni sono iniziate in-
dividualmente e dopo un anno di 
esplorazioni in solitaria ho deciso di 
trasmettere questo passatempo an-
che a mia sorella.
Ad oggi svolgiamo le esplorazioni 
urbane in coppia, anche se a volte 
coinvolgiamo pure nostro padre. 
Nel nostro gruppo non vi sono altri 
individui poiché è difficoltoso trovare 
persone responsabili, serie e affida-
bili da coinvolgere nelle esplorazioni.
Inoltre, non è affatto semplice aggre-
garsi a dei gruppi già consolidati, per-
ché si è abituati a lavorare con determi-
nate persone e con determinati metodi.
In un gruppo ben consolidato e affia-
tato ci si capisce con un solo sguardo 
e si limitano quindi le parole, anche 
perché quando si svolge urbex è im-
portante imparare a limitarsi nel par-
lare e nel far rumore. 

Nella subcultura dell’esplorazione ur-
bana, si possono trovare esploratori 
di entrambi i sessi, anche se prevale 
la componente maschile. 
Si suppone tuttavia che il sesso fem-
minile dia meno nell’occhio, poiché, 
a causa di uno stereotipo sociale, 
difficilmente si pensa di trovare delle 
donne all’interno di un edificio abban-
donato. Si pensa inoltre, in virtù di un 
altro luogo comune, che gli uomini 
abbiano un senso dell’orientamen-
to maggiormente sviluppato e siano 
perciò avvantaggiati nel visitare edi-
fici ove bisogna strutturare un percor-
so attraverso spazi sconosciuti.
All’interno della subcultura la fascia 
media d’età di chi svolge questo pas-
satempo è tra i 15 e i 35 anni, ma si 
possono trovare anche esploratori più 
anziani, poiché più dell’età conta la vo-
glia di scoprire e di mettersi alla prova. 
Ciò nonostante si pensa che la prima 
perlustrazione avvenga solitamen-
te in età giovanile, e che si trasformi 
in seguito, in alcuni individui, in una 
passione duratura. 
Quando si svolge un’esplorazione il 
numero di persone che fanno parte 
del gruppo è importante, poiché co-
stituisce una fonte di sicurezza: svol-
gere esplorazione urbana singolar-
mente comporta rischi sconsigliati.
Allo stesso tempo, un numero eleva-
to d’individui all’interno di un grup-
po può causare eccessivo rumore 
e aumentare i pericoli (a causa del 
peso su strutture pericolanti), ma per 
altro verso, può facilitare la scoperta 
dell’accesso dell’edificio.
Un gruppo formato da due o tre indi-
vidui è il più funzionale, poiché crea 
meno rumore e dà meno nell’occhio.
E’ inoltre buona regola non fare affida-
mento unicamente sugli individui che 
compongono il gruppo, ma anche sui 

Caratteristiche dei membri
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“Take nothing but pictures, leave 
nothing but footprints”.23

L’esplorazione urbana è nata come 
una subcultura che sfida la legalità, e 
in particolare l’inviolabilità della pro-
prietà privata. Le uniche regole che è 
disposta a riconoscere sono il 
rispetto della struttura visitata.
Gli individui che fanno parte di que-
sta subcultura non apprezzano infatti 
né i vandali, né i ladri, e in genera-
le ripudiano ogni azione che possa 
danneggiare gli edifici causandone 
la chiusura o la rovina. E’ perciò pa-
radossale che le colpe di ladri e van-
dali vengano spesso fatte ricadere 
sugli esploratori: in virtù del codice 
etico che si sono dati, i veri esplo-
ratori non hanno nulla a che vedere 
con comportamenti irresponsabili. 
Essi penetrano negli stabili prescelti 
unicamente per documentare, archi-
viare e dare nuova memoria a ciò che 
sta scomparendo.
Gli esploratori vogliono far riflettere 
le persone sul tempo e la fine delle 
cose, vogliono perdersi e farsi affa-
scinare dai luoghi segreti che ci cir-
condano, poiché gli edifici abbando-
nati raccontano sempre una storia. 
Se rubano, gli esploratori non rubano 
che immagini ed emozioni.
Attraverso le fotografie vogliono im-
primere le sensazioni provate du-
rante l’esplorazione e vogliono far 
comprendere che se non si conosce 
e non si ama il proprio passato, pia-
no piano si arriverà a non conoscere 
nemmeno il proprio presente.

Ideali dei membri
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sorprendenti atmosfere, scenari per 
performance, installazioni e fotogra-
fie di moda. 
A testimonianza di anni d’esplorazio-
ne voglio mostrare attraverso le mie 
fotografie lo stato attuale di diversi 
luoghi, dove la memoria si mantiene 
viva per mezzo di immagini capaci di 
archiviare singoli momenti nel tempo 
facendo rivivere una struttura nono-
stante l’avanzare del decadimento.
Attraverso le immagini vorrei entu-
siasmare, incuriosire e sorprendere 
le persone, poiché quanto è fotogra-
fato all’interno di edifici abbandonati 
spesso è celato agli occhi degli indi-
vidui. Generalmente si pensa che ne-
gli edifici abbandonati non esista più 
nessun contenuto capace di destare 
interesse, ma è necessario ricredersi, 
dal momento che questi luoghi rac-
contano, come grandi musei, svilup-
po della nostra società.

Ogni persona che intraprende un’e-
splorazione urbana è stimolata da di-
verse motivazioni; ciò che accomuna 
tutti gli esploratori è la voglia di visi-
tare, scoprire e portare nuovamente 
alla luce un luogo ormai dimenticato. 
Alcuni esploratori affermano che ogni 
tipologia di luogo può trasmettere di-
verse sensazioni: quando si fotogra-
fano delle ville e si trovano all’interno 
delle suppellettili appartenute ai pro-
prietari è possibile scoprire la storia di 
quell’abitazione, rivivere dei momenti 
e respirare ancora la presenza di co-
loro che l’abitavano.
Fotografare le dimore altrui è come 
cercare di far rivivere un luogo, una 
memoria sospesa, in cui il tempo si è 
fermato e trasmette vita propria.
Quando si scattano immagini di edi-
fici industriali questi ne testimoniano 
ancora la memoria, ma alcuni sosten-
gono che queste foto rappresentino 
anche una denuncia verso la società, 
poiché spesso vengono costruiti 
nuovi fabbricati senza ristrutturare 
quelli esistenti, a danno del territorio 
e della sua storia. 
Gli intenti degli esploratori urbani 
possono essere diversi. Per alcuni le 
fotografie servono unicamente a im-
mortalare un momento che vissuto, 
per poi mantenerlo vivo nella memo-
ria. Questo atteggiamento è spesso 
presente negli esploratori dei paesi 
del nord Europa.
Per gli esploratori provenienti da altre 
nazioni non è invece importante vivere 
il momento, ma realizzare delle fotogra-
fie rappresentative del luogo esplorato.
I soggetti che svolgono esplorazione 
urbana si servono dell’edificio non so-
lo per valorizzare una memoria: il luo-
go stesso diviene un palcoscenico in 
cui il passato e il presente diventano 
un tutt’uno creando nuovi concetti, 
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tentamente seguite e rispettate, garan-
tiscono il preservarsi del luogo abban-
donato nel tempo.
Basandomi su quanto precedente-
mente indicato, nasce quindi la mia 
scelta di omettere e non inserire nes-
suna fonte in questo capitolo. 
In prima persona eseguo e applico 
gli ideali di questa subcultura e sento 
quindi doveroso non divulgare il mio 
sapere, per rispetto personale, nei 
confronti del mio lavoro di ricerca, di 
scoperta e nei confronti dei luoghi in-
dicati nella tesi.

Attorno a noi e ovunque siamo, si 
possono scorgere degli edifici in 
stato d’abbandono.
Si vedono edifici in fase di costruzio-
ne abbandonati a metà dei lavori di 
edificazione e/o vecchi stabili che 
hanno raccontato una storia.
Il vissuto di questi edifici è caratte-
rizzato da molteplici punti e non uni-
camente dalle informazioni storiche. 
Ciò che contraddistingue questi luo-
ghi è l’epoca di edificazione, i nomi 
dei proprietari e il periodo d’abban-
dono, ma tali luoghi sono ricordati an-
che per le leggende, racconti tragici 
e passati sfarzosi.
Questi racconti si perdono nel tra-
scorrere del tempo, poiché coloro 
che conoscevano questi luoghi ven-
gono a mancare.
Il capitolo degli edifici contiene dei rac-
conti succinti legati agli stabili e questi 
testi forniscono una breve spiegazione 
storica e ne descrivono lo stabile.
Alcuni edifici sono accompagnati da 
leggende ad essi legate e in questo 
modo la storia è documentata e tra-
mandata nel tempo.
Le informazioni presenti in questo 
capitolo sono state rielaborate nel 
rispetto degli ideali degli esploratori 
urbani, il motivo e lo stesso consiste 
nel non citare le fonti.24

Gli edifici e la loro memoria devono 
essere preservati dal trascorrere del 
tempo e da persone che non hanno 
alcun rispetto per questi luoghi.
L’interesse mediatico che circonda 
questa subcultura e l’eccessiva di-
vulgazione d’informazioni, causata 
dagli esploratori che svolgono que-
sta passione unicamente per moda, 
sono le prime cause che portano 
questi edifici alla rovina. 
Nell’esplorazione urbana vigono 
semplici regole e se le stesse sono at-

Introduzione e motivazione assenza fonti
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ra e come questo spirito rimanga ben 
radicato all’interno degli esploratori.
La ricerca della posizione esatta di 
un edificio sul territorio, coincide con 
l’inizio dell’avventura stessa.
I veri esploratori si guardan bene dal 
chiedere l’esatta localizzazione di un 
edificio, poiché vogliono affrontare 
a pieno la sfida di trovare da soli il 
luogo. In questo modo creano la loro 
avventura, il loro percorso personale 
per trovare l’edificio e per accedervi.
L’eccessiva condivisione fa sì che si 
perda l’ideale d’avventura.
Negli ultimi tempi l’eccessivo interes-
se mediatico ha fatto dell’esplorazio-
ne urbana una moda; 
e la conseguenza negativa è che gli 
individui, privi delle conoscenze di 
base dell’esplorazione urbana, han-
no causato il degrado e la fine di nu-
merosi luoghi storici di pregio.
Un esempio di questo è il caso del 
Château Lumière, al cui interno vi era 
un caratteristico specchio che occu-
pava quasi un intera parete dell’ala 
centrale dell’atrio. Lo specchio, di 
grande formato, donava una visione 
scenografica alla struttura. Gli esplo-
ratori urbani definivano questo ca-
stello un luogo di pregio.
Nell’aprile 2015 un vandalo mise fine 
alla magia di questo splendido atrio 
frantumando lo specchio.26

Un altro esempio è quello riguardante 
la Certosa M. G., un antico monaste-
ro sito tra le colline. La struttura era 
famosa per la grande chiesa in legno 
nella cui abside è posto un Cristo di 
grandi dimensioni.
Nell’aprile 2015 dei vandali hanno 
“graffittato” l’abside centrale e i ban-
chi della chiesa, rovinando per sem-
pre la struttura.27

Questi episodi potrebbero essere 
evitati o almeno limitati se tutti gli 
esploratori, mantenessero anonime 

Le informazioni riportate nel seguen-
te testo sono state estrapolate e rie-
laborate dal libro “Acess all Areas”, e 
da alcuni siti internet, inerenti l’esplo-
razione urbana. 
Queste fonti espongono un insieme 
di opinioni circa il problema relativo 
alla condivisione o meno della posi-
zione degli edifici sul territorio; nell’e-
splorazione urbana quest’argomento 
è spesso motivo di lunghe discussio-
ni e di pareri contrastanti.
Per lo più all’interno di questa subcul-
tura, la condivisione delle coordinate 
degli edifici è vista in modo negativo, 
soprattutto in ragione della loro pro-
tezione. Un’eccessiva divulgazione 
delle coordinate geografiche di una 
costruzione è talora la causa della 
sua devastazione.
Solo a livello ideale si dovrebbe ad-
dottorare all’interno dell’esplorazio-
ne urbana il motto “sharing, sharing, 
sharing, sharing”.25

Seguendo questa filosofia, condi-
videre potrebbe dunque essere un 
ideale nobile, generoso e consen-
tirebbe ad ogni individuo di trovare 
questi luoghi e visitarli.
Nella realtà però non è così, in quanto vi 
sono persone che non hanno sani ide-
ali per questi luoghi, e perciò potrebbe-
ro portare il luogo in degrado con gesti 
vandalici e/o saccheggiamenti.
In Italia vi è un edificio che ha fatto 
questa fine: il manicomio di M. Que-
sta costruzione è parzialmente di-
strutta, vandalizzata e preda di gente 
irrispettosa che ancora oggi cerca di 
devastare ulteriormente la struttura e 
la sua memoria. 
In questa subcultura bisogna saper 
recuperare le informazioni autono-
mamente e condividerle nel giusto 
modo e con coscienza.
Interessante notare che l’esplorazio-
ne urbana sia nata come un’avventu-
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26. Fotografie reperite da flickr con il con
senso dei due fotografi (Ben Tucker e Ales-
sandro Romanelli).
27. Fotografia di Roberta D. trasferimento 
dell’immagine via e-mail.

26. Château Lumière, fotografia di Ben Tucker, aprile 2014 

27. Certosa M.G., fotografia di Ylenia Bruzzese, marzo 2015 

26. Château Lumière, fotografia di Alessandro Romanelli, aprile 2015

27. Certosa M.G., fotografia di Roberta D., aprile 2015
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Gli esploratori alle prime armi, prefe-
riranno non recarsi alla struttura per 
paura di essere scoperti durante la 
ricerca dell’accesso. 
Alcuni edifici dovrebbero essere fuori 
dalla conoscenza degli individui, non 
solo per la salvaguardia della strut-
tura, ma soprattutto perché spesso 
al loro interno si possono incontrare 
persone che utilizzano l’edificio co-
me loro rifugio.
La giusta divulgazione delle fonti non 
serve unicamente a tutelare l’edificio, 
ma è necessaria anche per il rispetto 
di questi “nuovi proprietari” e per ga-
rantirne l’incolumità degli esploratori.

le informazioni e sviluppassero un’e-
tica improntata sul rispetto e il mante-
nimento dell’edificio.
Un’ulteriore causa che porta alla di-
struzione degli edifici è dovuta al 
mancato utilizzo di pseudonimi. 
Utilizzare il vero nome  dell’edificio lo 
rende noto e facilmente reperibile. 
L’utilizzo di una sigla (legata al vero 
nome dell’edificio) e/o un sopranno-
me (assegnato per una caratteristica 
della struttura), garantisce il pieno 
anonimato dello stabile. 
Un esempio di soprannome di un luo-
go è la colonia di S.F. che, nel mondo 
dell’esplorazione urbana, è chiamata 
con lo pseudonimo “Red Cross”. 
In questo luogo vi è una chiesa e al 
suo interno, sul soffitto, vi è disegnata 
una croce rossa, elemento che dà il 
soprannome all’edificio. 
L’utilizzo di sigle e pseudonimi è fonda-
mentale nell’etica di questa subcultura.
Per questo motivo, nella mia tesi, tutti i 
nomi degli edifici sono stati siglati oppu-
re sono indicati con il soprannome così 
da garantire l’anonimato e la protezione.
La scelta di divulgare le coordinate 
ad un altro esploratore deve essere 
ponderata ed eseguita con alcune 
accortezze; questo dovrebbe garan-
tire in parte la tutela dell’edificio.
Il primo fattore da valutare è lo stato 
dello stabile. Se lo stesso è caratte-
rizzato da un grande valore storico e 
al suo interno vi sono mobili e oggetti 
preziosi, bisogna omettere tutte le in-
formazioni ed evitare la divulgazione 
della sua posizione a terzi.
Se la struttura richiesta, è “già nota” 
da un altro esploratore, le informazio-
ni da comunicare saranno le coordi-
nate della zona o dell’edificio, ma si 
ometterà la via d’accesso. 
Così facendo si garantià (in parte) la 
salvaguardia dell’edificio, poiché so-
lo un vero esploratore potrà trovare 
da solo la via d’accesso. 

Fotografia di Alessia Bruzzese, 
Red Cross, 2015



37

climatici, vicinanza tra le strutture e/o 
la loro piccola dimensione si riescono 
a visitare fino a cinque edifici. La tabel-
la di marcia è determinata anche dalla 
tempistica nello svolgere i diversi so-
praluoghi e l’ora di partenza del tour. 
Mia sorella ed io, terminata la giorna-
ta di esplorazione, annotiamo quan-
to è accaduto e lo svolgersi del viag-
gio, per conservare un diario della 
nostra esperienza. 
Da questo aspetto scaturisce l’idea di 
creare un’infografica, la quale mostra 
i diversi spostamenti durante lo svol-
gimento del viaggo in Belgio.
La scelta di utilizzare una cartina ge-
ografica priva di riferimenti testuali 
ha la funzione di mantenere l’anoni-
mato dei luoghi.

Nell’esplorazione urbana gli sposta-
menti sono una parte fondamentale, 
poiché per raggiungere una determi-
nata meta, l’esploratore deve percor-
rere diversi chilometri. Durante questi 
lunghi viaggi, gli scopritori percorro-
no molti chilometri, vivendo e imma-
gazzinando storie ed esperienze.
Per quanto concerne i miei viaggi, 
il primo passo consiste nel creare il 
percorso di marcia nel quale viene 
indicato il nome dell’edificio e la di-
stanza tra ogni luogo.
Questo metodo d’organizzazione per-
mette di avere una visione globale sul-
la struttura del viaggio. 
Questo permette di stimare quanti 
stabili si riusciranno a visitare nell’ar-
co di una giornata; nel caso in cui non 
si riesca ad accedervi, si avranno al-
tre opzioni per proseguire il viaggio. 
A grandi linee si stima che in un gior-
no si riescano a visitare tre edifici, per 
via della distanza tra ogni struttura, ai 
disguidi nel trovarli e accedervi. 
Vi sono giornate che grazie ai fattori 

Infografica degli spostamenti
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Nel capitolo inerente gli edifici vi sono 
le storie e le leggende dei quaranta 
stabili visitati in Svizzera, Italia e Bel-
gio. Questo capitolo mostra che ogni 
edificio, pur essendo abbandonato, 
ha una storia e delle leggende che lo 
caratterizzano, ma con il trascorrere 
del tempo le stesse stanno scompa-
rendo dalla memoria delle persone, 
poiché coloro che ne erano a cono-
scenza vengono a mancare. 
Le informazioni presenti in questo 
capitolo sono state elaborate nuova-
mente per garantire l’anonimato e la 
tutela delle strutture.

Storia degli edifici
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Albergo M.
A 800 metri d’altezza, al centro di un 
piccolo paesino, con una splendida vi-
sta sulle valli sottostanti e sul lago vi è si-
to uno splendido albergo in stile liberty.
L’edificio risale attorno agli anni ’20 e il 
suo definitivo abbandono non è docu-
mentato.
Questo stabile apparentemente in 
buono stato ha la facciata di colore 
rosso, un caratteristico portico bian-
co riccamente decorato con vetrate, 
ma giace in un sonno profondo.
L’albergo è composto da 20 camere 
da letto, colorate in diverso modo e ar-
redate con mobili in legno massiccio. 
Al pianterreno vi è la reception, la cuci-
na, il bar, la sala da pranzo e la scala in 
ferro battuto bianco decorata con motivi 
liberty che conduce ai piani superiori.
Ad oggi, all’interno dell’albergo, vi so-
no ancora gli arredi impolverati che 
raccontano i periodi di splendore del-
la struttura.
Attorno allo stabile vi è un grande 
giardino dove viene ancora effettuata 
la manutenzione, questo spazio ver-
de presenta scale in sasso, statue, 
lampioni e cespugli di fiori.
Nel 2015 lo stabile è stato visitato da 
un’acquirente tedesco, ma ad oggi 
non si sa se questa perla in stile liberty 
riprenderà a brillare.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Blue Christ church
Alla periferia di una città, ai lati di una 
strada vi è una chiesa apparentemen-
te chiusa e in buone condizioni.
La struttura ecclesiastica fu costru-
ita nel 1600 e il suo abbandono non 
é documentato; la struttura interna 
dello stabile è composta da archi, 
colonne in sasso, vetrate e tipici ar-
redi ecclesiastici.
Nei mesi estivi del 2015, il caratteri-
stico organo del diciottesimo secolo 
e il sagrato sono stati deturpati dai 
ladri, i quali hanno rubato tutti gli ele-
menti in metallo per poi venderli sul 
mercato nero. La polizia si è mobili-
tata per scovare coloro che hanno 
effettuato questo deplorevole gesto 
e a seguito di una ricerca le parti del 
sagrato e dell’organo sono state re-
cuperate, ciò nonostante le stesse 
non sono più utilizzabili.

Casino di caccia
Tra colline verdeggianti e fitti boschi 
vi è una grande radura sulla quale è 
edificato un edificio.
L’edificazione di questo stabile, una 
villa che fungeva da tenuta estiva per 
una duchessa,  risale a fine 1700.
Lo stabile è in stile neoclassico e 
attorno ad esso vi è un giardino 
all’inglese; la costruzione si erge su 
quattro piani e all’interno della gran-
de struttura vi sono ampie sale, una 
scala monumentale e stanze ricca-
mente decorate. 
In seno alla dimora vi è inoltre una cap-
pella privata. A causa del trascorrere 
del tempo e dell’umidità gli affreschi 
sulle pareti si stanno deteriorando.
Lo splendido edificio gode di un bel 
panorama sulla natura circostante e at-
tende un futuro migliore. L’effettiva data 
d’abbandono non è documentata. 

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Castello G.
Il “Castello del gigante appeso” è un 
edificio costruito, ampliato e riedifica-
to in più fasi tra il 1300 e il 1800.
Il castello è in stile neogotico e al suo 
interno vi sono molteplici sculture e 
affreschi di Giuseppe Rovegnani.
Nel 2000 il castello divenne un luo-
go d’incontro per un’associazione di 
lettura, ma nel 2012, a causa di un 
terremoto e dei relativi danneggia-
menti alla struttura, fu definitivamen-
te abbandonato.
Lo stabile è caratterizzato da ampie 
sale, alti soffitti, affreschi e statue. 
Nella parte centrale del castello vi è 
una monumentale e accogliente sca-
la in marmo, la quale si divide in due 
rampe di scale laterali che conduco-
no al piano superiore.
Nel paesino adiacente si narra una 
leggenda secondo la quale la torre 
emblema del castello fu edificata da 
un condottiero, e la moglie come pe-
gno d’amore diede alla torre il nome 
del suo amato. Il marito per dimo-
strare la sua devozione alla propria 
amata, fece edificare sulla torre già 
esistente una seconda torre, di mino-
re dimensione, che doveva simbo-
leggiare la moglie.
Oggi il castello giace nel suo più tota-
le silenzio e quando le sue mura crol-
leranno porteranno con sé un grande 
patrimonio storico.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Castello S.
In cima ad un colle, attraversando 
un fitto bosco, vi è una radura e su 
di essa è sito un magnifico castello 
in stile orientale, con una splendida 
vista sulla cittadina sottostante.
L’edificio fu edificato nella metà del 
1800 da un conte con una mente vi-
sionaria, che volle ricreare all’interno 
del suo castello un percorso di archi-
tettura orientale, con decorazioni ed 
elementi caratteristici di diverse zone 
del Pakistan e della Cina.
Dopo la morte del conte, la struttura di-
venne un albergo di lusso, ma lo stesso 
andò in fallimento e lo stabile fu definiti-
vamente abbandonato nel 1900.
Grazie a un comitato nel 2012 le porte 
in legno del castello furono riaperte 
(due volte l’anno ca.), così da per-
mettere alle persone di visitare gli 
ambienti riccamente decorati che 
caratterizzano l’edificio.
Le sale del castello sono maestose e 
con alti soffitti, gli ambienti sono pen-
sati e decorati in ogni minimo detta-
glio. Tutte le decorazioni sono state 
create specificatamente per questo 
stabile, senza essere copiati da altri 
edifici orientali.
Gli interni del castello non sono uni-
camente un percorso storico che nar-
ra i fasti di un conte deceduto anni 
orsono, ma sono un racconto estetico 
e filosofico, poiché le pareti sono tal 
volta ricoperte non solo da decora-
zioni geometriche ma anche da frasi 
di letteratura, filosofia e arte.
L’edificio ad oggi non ha perso i fasti 
di un tempo e al suo interno alleggia 
ancora indiscussa la sua magia, che 
fa sognare ogni individuo che visiti 
questa splendida struttura.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Certosa M. G.
Nei pressi di una città, tra le colline 
verdeggianti, i campi agricoli e all’in-
terno di un grande cancello vi è edifi-
cato un antico monastero di clausura 
dell’ordine dei certosini.
L’edificazione di questo stabile risale 
al 1900 e al suo interno risiedettero 
le monache di clausura e si presume 
che lo stabile sia stato abbandonato 
nel 1998 in seguito al cambiamento 
di proprietà del clero.
L’edificio è fatiscente e mostra i segni 
del trascorrere del tempo. Gli effetti cli-
matici con le relative infiltrazioni d’ac-
qua, la muffa, i vandali, hanno profon-
damente segnato i diversi ambienti che 
compongono gli stabili della certosa.
L’edificio ha pavimenti traballanti e intri-
si d’acqua, finestre rotte e la vegetazio-
ne si sta impossessando dello stabile.
Al suo interno vi rimane ben poco del-
la vita passata delle monache, vi sono 
ancora le celle, la chiesa (costruita in-
teramente in legno) e nella cui abside 
è posto un Cristo di grandi dimensioni, 
le cucine, le lavanderie e altri ambienti 
che servivano per far eseguire le pro-
prie mansioni alle suore.
Ad oggi gli stabili e il parco che li circon-
da sono totalmente in degrado e della 
struttura è utilizzato unicamente il giar-
dino per uso agricolo, il quale permette 
di posteggiare i macchinari di lavoro.
Nell’aprile del 2015 la famosa abside, 
in cui è posto il Cristo, è stata “graffit-
tata” da vandali rovinando per sem-
pre la struttura.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Château Amen Re
Alla periferia di una città, in un giardi-
no circondato da un cancello in ferro 
battuto vi è una grande villa di mattoni 
bianchi, apparentemente chiusa e in 
buone condizioni. La nobile dimora fu 
edificata da un conte.
Durante gli anni risiedettero all’in-
terno della villa due nobili famiglie 
del luogo e nel 1700, (durante il suo 
regno) Napoleone utilizzò l’edificio 
quale luogo di soggiorno e d’incontro 
per i generali. 
Il suo abbandono avvenne nel 2000
La notorietà dello stabile è dovuta a 
Napoleone, poiché all’interno della villa 
fece affrescare un salone in stile egi-
ziano (da cui lo pseudonimo alla villa).
Nel 2002 l’edificio fu messo all’asta. 
Fu oggetto di richieste di demolizione 
e/o restauri i quali avrebbero alterato 
la struttura architettonica del luogo, 
ma la popolazione del luogo si oppo-
se a tutto questo.
Gli affreschi all’interno della villa han-
no permesso la tutela dello stabile e 
nel 2012, grazie al salone egiziano, lo 
stabile fu riconosciuto quale patrimo-
nio dell’umanità. 
Oggi l’edificio è stato acquistato da 
due giovani ragazzi di nazionalità ita-
liana e belga, i quali stanno ristruttu-
rando lo stabile per dare nuovamente 
alla dimora i fasti di un tempo e poter 
aprire le porte del piano terra (della 
loro casa) al pubblico, così da per-
mettere a tutti di godere della bellez-
za della sala egiziana.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Château C.
Nel quartiere di una cittadina, rac-
chiuso da un maestoso cancello, vi 
è un grande parco e al suo interno si 
erge un castello.
Il castello fu edificato nel 1800 e la sua 
storia è documentata dalla metà del 20° 
secolo dopo l’acquisto dell’edificio da 
parte di stampatori belgi. 
Nel 2009 morì l’ultimo proprietario del 
castello e si presume che l’edificio fu 
abbandonato da tale anno.
Lo stabile si sviluppa su tre piani e 
all’entrata vi è un elegante corridoio 
con le pareti affrescate; ai lati si trova-
no le stanze principali e tali ambienti 
sono adornati da stucchi, affreschi, 
marmi e carte da parati. All’interno 
dell’edificio nulla è lasciato al caso, 
poiché ogni superficie è decorata.

Château de la chapelle
L’edifico è ubicato all’interno di un 
parco, dove vi è una radura e attorno 
ad essa vi è un fossato in cui vi scorre 
un grande ruscello, il quale defluisce 
in un laghetto.
L’edificio è in buone condizioni e non 
vi sono informazioni inerenti né la da-
ta d’edificazione, né dell’abbandono.
Il nome fittizio della costruzione deri-
va dalla cappella sita all’interno della 
dimora. Si tratta di una dimora signo-
rile con grandi spazi e decorazioni, 
con colori sgargianti; nelle sue stanze 
vi sono colonne in marmo, stucchi e 
alcuni mobili; questi ultimi testimonia-
no la vita passata dei proprietari.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Château Congo
Tra distese di campi, con una splen-
dida vista su un panorama naturalisti-
co e sulla cittadina circostante si erge 
il castello Congo.
L’edificio fu costruito a metà del 1700 
e negli anni fu più volte restaurato.
Durante i secoli, la facciata principa-
le dello stabile ha sempre mantenu-
to la sua conformazione originale, in 
mattoni bianchi, che riprende le ca-
ratteristiche delle costruzioni in stile 
Luigi quattordicesimo.
Attorno al castello vi sono altri edifici in 
pietra e sulla sommità delle porte vi è 
lo stemma nobiliare della famiglia.
Oggigiorno il castello è seriamente 
pericolante, le travi portanti sono ce-
dute o stanno cedendo, i pavimenti 
e i tetti che compongono la struttura 
sono anch’essi caduti e ciò che ne ri-
mane è per lo più impercorribile, ma 
ciò nonostante la struttura mostra an-
cora i fasti di un tempo. 
Il nome che caratterizza il fatiscente 
castello è dovuto alla sala al secon-
do piano (ormai crollata) dove al suo 
interno vi è una carta da parati con 
motivi africani.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Château Directeure
All’interno di una zona industriale si erge 
una villa, a suo tempo abitata dal diretto-
re dell’azienda che fabbricava alluminio.
La villa era utilizzata non solo come 
abitazione, ma anche come ufficio e la 
stessa fu abbandonata a seguito della 
tragica morte del proprietario. La data 
d’abbandono non è documentata.
A causa degli eventi atmosferici e a 
seguito degli atti vandalici, il castello 
oggi versa in pessime condizioni.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Château H.
Tra le colline verdeggianti e con uno 
splendido panorama naturale si erge 
il castello di H.
Una nobile famiglia fece edificare lo 
stabile attorno al 1750 e nel tempo l’im-
mobile subì molteplici ristrutturazioni; 
la miglioria che diede la conformazione 
attuale dell’edificio avvenne nel 1860.
La struttura si erge su tre piani com-
posti da innumerevoli camere, una 
cucina, la cappella privata. Ad oggi 
i piani stanno cedendo uno sull’altro.
Negli anni il castello ha avuto molte-
plici proprietari e ultimamente era in 
procinto di restauro, ma al momento 
giace ancora in stato d’abbandono. 
L’abbandono definitivo della struttura 
risale attorno agli anni 2000.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Château M.
In cima ad un colle, attraversando un 
fitto bosco, vi è una radura e su di es-
sa è posto uno splendido castello in 
stile neogotico.
Nella metà dell’800 fu una nobile fa-
miglia che fece edificare il castello e 
il suo definitivo abbandono avven-
ne nel 1991.
Durante la seconda guerra mondia-
le, l’edificio fu assediato dalle truppe 
naziste e in seguito diventò una colo-
nia per bambini.
Nel 2012, a causa del pessimo stato 
dell’edificio è stata inoltrata la richie-
sta di demolizione, ciò nonostan-
te per la salvaguardia del castello, 
molteplici persone (sparse in tutto il 
mondo) firmarono una petizione per 
salvare il castello opponendosi alla 
sua demolizione. 
L’edificio è imponente e sulla sua faccia-
ta principale risalta una maestosa torre.
All’interno del castello vi sono ampie 
sale, alti soffitti di colore blu reale, 
rosso, bianco e le stesse sono deco-
rate con stucchi e marmi.
La splendida dimora, agli albori di co-
lor grigio chiaro con le guglie blu, gia-
ce in un sonno profondo, aspettando 
il decorrere del tempo.
La leggenda narra, che chi visita l’edifi-
cio e/o sale in cima alla torre dell’orolo-
gio (ormai rubato) avrà un amore eterno.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Chiesa blu
Nei pressi di una città scorre un fiume 
e ai lati vi è un fitto bosco, all’interno di 
una radura vi è edificato un vecchio 
santuario. L’edificio fu realizzato dopo 
un significativo avvenimento avvenu-
to attorno al 1500 (l’apparizione della 
madonna ad una giovane ragazza).
Il primo edificio fu demolito e nel di-
ciannovesimo secolo, sul terreno in 
cui avvenne l’apparizione, fu edifica-
to un nuovo stabile. 
La nuova struttura era composta da 
una chiesa e un convento, i quali furo-
no affidati ai frati Francescani. 
La data effettiva d’abbandono non 
è documentata. 

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Collegio A. S. A.
In cima a una collina, con una splen-
dida vista sulla cittadina sottostante 
e sul lago, vi è il fatiscente collegio 
arcivescovile S. B. Agli albori la strut-
tura era adibita a convento e in se-
guito, dal 1914 fino al 1973 su volere 
del cardinale F., il suo utilizzo diven-
ne un collegio maschile con indirizzi 
tecnici e commerciali.
Il complesso odierno del collegio è 
frutto di svariati ampliamenti e ristrut-
turazioni svolte durante gli anni; la 
struttura è composta da diversi sta-
bili e gli stessi sono posti all’interno 
di un fitto parco, dove la vegetazione 
cresce incolta e sovrasta gli edifici 
sgretolando i muri.
Gli interni degli stabili e della chiesa 
sono ormai spogli, l’umidità e il tra-
scorrere del tempo fanno si che i tetti 
e i pavimenti cedano, dando così agli 
edifici un’aria lugubre e pericolante.
A seguito dell’apertura delle scuole 
pubbliche, nel 1973, il collegio chiu-
se definitivamente.
Ad oggi lo stabile versa in pessime 
condizioni e il comune in cui risiede 
non individua nessuna soluzione per 
dare nuovamente dignità all’edificio; 
anni orsono vi era un progetto di ristrut-
turazione o di demolizione del collegio 
per realizzare un albergo, ma a causa 
degli eccessivi costi di costruzione il 
progetto fu accantonato.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2014



54

Colling tower
Alla periferia di una grande città, vi so-
no molteplici fabbricati in uso e anche 
in disuso e tra queste costruzioni vi è 
una torre a forma iperboloide che fu 
utilizzata per raffreddare l’acqua (si 
stima 1’816’998 litri al minuto).
Il fabbricato iniziò la sua attività at-
torno al 1930 e nel 2006 cessò de-
finitivamente il suo funzionamento. 
Su questo edificio pende la richie-
sta di demolizione.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Colonia L.
Tra un fitto bosco e alti rovi è sita la 
colonia montana di L. 
L’edificio risale alla metà degli anni 
’40 e fu edificato come colonia estiva 
per i bambini.
Lo stabile si erge su quattro piani che 
si strutturano nel seguente modo: al 
pian terreno vi sono le aule scolasti-
che, i bagni e la sala da pranzo. Nel se-
minterrato vi è la cappella, la cucina, la 
lavanderia, le caldaie e la cantina. Nei 
piani superiori (il primo e il secondo 
piano) vi sono le camere da letto, l’in-
fermieria, le docce, i bagni e gli spo-
gliatoi con i relativi armadi numerati.
Si presume che l’edificio sia stato de-
finitivamente abbandonato alla fine 
degli anni ’70. L’edificio si è comun-
que preservato fino al 2014, poiché al 
suo interno vi erano ancora le posate, 
i piatti, i giochi, le lavagne, i banchi, i 
letti, i lavandini e via dicendo.
Questo edificio era una pietra miglia-
re nell’esplorazione urbana, poiché 
era uno dei pochi stabili così ben con-
servato per un lungo lasso di tempo. 
Nel 2014 l’edificio fu messo all’asta e 
questa fu la prima causa della sua rovi-
na. Ciò portò infatti persone irrispettose, 
vandali e giocatori di soft air in questo 
luogo,  persone che coi loro comporta-
menti causarono la rovina dell’edificio.
Lo stabile che era rimasto ben con-
servato e immutato per oltre 37 anni, 
in poche settimane è stato distrutto e 
perso per sempre.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2014
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Discoteca P. D.
Su di una collina, affacciata su una 
grande città, vi è la discoteca P.D. L’e-
dificio centrale risale al 1900. 
Nel tempo, la costruzione principale è 
stata rinnovata e ampliata con l’aggiunta 
di nuovi edifici e ciò ha creato un connu-
bio tra lo stile liberty e lo stile moderno.
La discoteca era caratterizzata da 
sale da ballo interne ed esterne, una 
terrazza panoramica, un bar, un risto-
rante e aree privèe. 
All’esterno della struttura vi è un gran-
de parco con una spiaggia artificiale 
e la piscina. 
Le serate erano allietate da diversi 
generi musicali tra cui: musica carai-
bica, ballo da sala, house, commer-
ciale e revival. 
A causa d’importanti costi di ristrut-
turazione nel 2009 la struttura chiuse 
definitivamente l’attività.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Èglise de pigeons
Al centro di una città, vicino ad un 
parco vi è una chiesa di color rosso 
con un grande portone in legno scu-
ro; si presume che sia stata edificata 
nel 1200 e sconsacrata a fine 1960 e 
abbandonata nel 1970. 
Ad oggi all’interno del edificio non ri-
mane più nulla. Tutti gli arredi sono 
stati rubati e nel pavimento in marmo 
vi è una grande voragine causata da 
alcuni scavi archeologici che dove-
vano servire ad estrarre le tombe pre-
senti all’interno della chiesa. Questi 
scavi non furono mai ultimati e le ossa 
e le tombe giacciono ancora all’inter-
no della chiesa.
La cittadina in cui risiede la chiesa si 
sta impegnando a trovare nuove idee 
per il recupero e per un eventuale 
nuovo utilizzo della struttura, ma al 
momento gli unici abitanti dell’edificio 
sono i piccioni. 

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Maison H.
Al centro di una città, in un giardino 
circondato da un cancello in ferro 
battuto vi è una grande villa appa-
rentemente chiusa e in buone condi-
zioni; ma oltre alla porta in legno vi è 
racchiusa una triste storia.
Nella casa vi sono ancora parte degli ar-
redi, vestiti, fotografie e altri oggetti che 
testimoniano la presenza della famiglia 
benestante che abitava al suo interno.
Anche se l’esterno della villa è appa-
rentemente in buone condizioni, al 
suo interno il degrado, le infiltrazio-
ni d’acqua e la muffa hanno preso il 
sopravvento facendo cedere i pavi-
menti e il tetto. Ciò nonostante ogni 
ambiente è una nuova scoperta.
All’interno della villa ci si sente a casa, 
ma allo stesso tempo si respira e si 
percepisce un’aria malinconica.
La data d’edificazione, la data d’ab-
bandono e il nominativo dei proprie-
tari non sono documentati. 

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Maison Rouf Rouf
Nei pressi di una città vi è un parco 
e al suo interno si erge una piccola 
casa. Non si ha alcuna informazione 
dell’anno di edificazione e del nomi-
nativo del suo proprietario. 
Nel mondo dell’esplorazione urbana, 
la piccola dimora è conosciuta come la 
piccola casa colma di oggetti che rac-
contano la vita passata dei proprietari.
Fino a gennaio 2015 l’edificio era 
colmo di tutti i suoi arredi (armadi, 
posate, fotografie, vestiti e un albero 
natalizio con le decorazioni).
Ora la struttura è stata totalmente 
svuotata e la magia che alleggiava 
nei suoi ambienti non è più percepi-
bile; gli unici oggetti rimasti nell’edifi-
cio sono due credenze in legno mas-
siccio, due lampadari e un immenso 
senso di vuoto.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Manicomio M.
Al centro di un grande spazio verde di 
324’096 mq, alla periferia di una città 
vi è il manicomio di M., una struttura 
ospedaliera composta da diversi pa-
diglioni che si estendono su una su-
perfice di 42’988 mq.
La struttura ospedaliera fu edificata 
nel 1865 e all’interno di questa verde 
area si erge inoltre una nota villa del 
1700 in cui vi risiedette Napoleone.
Negli anni la villa e il suo parco furo-
no trasformati in uno dei più grandi 
manicomi e nel 1932, all’interno dei 
padiglioni, vi soggiornarono all’incir-
ca 4’000 pazienti. 
Il numero di pazienti, all’interno del-
le mura del manicomio di M., iniziò a 
diminuire dalla metà degli anni ’60 e 
nel 1978, con l’entrata in vigore del-
la legge Basaglia28 iniziarono i primi 
provvedimenti per la dismissione dei 
sei padiglioni che componevano la 
struttura psichiatrica e nel 1999 gli 
edifici cessarono definitivamente la 
loro attività.
Il manicomio di M. oltre a essere ricor-
dato per le sue grandi dimensioni è no-
to anche per le sue innumerevoli inno-
vazioni di cura, poiché grazie al dottore 
G. A. furono introdotte cure alternative 
come: la musica, l’arte e lo sport.
Oggi lo stabile è in parte in degrado, 
ma alcuni edifici sono ancora utilizza-
ti per scuole, aziende e case.

28. La legge Basaglia entrò in vigore nel 1978 
e portò una nuova riforma nella cura dei pro-
blemi mentali che permise di rivedere l’uso 
del manicomio, non più come un luogo di 
contenimento ma un luogo in cui la mentalità 
sociale e sanitaria entra in relazione con il pa-
ziente, così da poterlo trattare in modo giusto 
e rispettoso.
Informazioni tratte da: Wikipedia, pagina leg-
ge Basaglia, https://it.wikipedia.org/wiki/Leg-
ge_Basaglia (1 agosto 2015)

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2013
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Manicomio V.
Al centro di una città, in uno spazio 
verde di 125’124 mq, all’interno di un 
alto muro di cinta vi è il manicomio di 
V.; una struttura psichiatrica compo-
sta da 21 padiglioni, disposti su una 
superfice di 15’450 mq.
Nel 1930 fu edificata la struttura 
ospedaliera e la sua storia è segnata 
da un rilevante avvenimento storico,
nel maggio del 1945, all’interno delle 
mura del manicomio, un gruppo di 
partigiani uccise settantacinque pri-
gionieri fascisti.
All’interno dei diversi padiglioni vi 
sono le cucine, il teatro, le chiese e 
le stanze degli ex pazienti e ad oggi 
questi spazzi sono per lo più sman-
tellati e/o in degrado, a causa degli 
effetti climatici, il trascorrere del tem-
po e i vandali.
Gli ultimi padiglioni ancora in uso sono 
utilizzati come gattili e laboratori.

Orfanotrofio S. G.
Nei pressi del centro di una città vi è un 
grande parco circondato da un muro 
di cinta e al suo interno vi è un colle-
gio fatiscente; il quale fu edificato nel 
1930 su richiesta del monsignor C.
Lo stabile si sviluppa su due piani e 
un seminterrato, ma la parte maggior-
mente caratteristica dello stabile è l’a-
trio con la sua maestosa scala in mar-
mo che conduce al piano superiore.
Al secondo piano vi sono le stanze, i 
bagni e una piccola cappella e questi 
ambienti, ormai spogli, raccontano di 
un silenzio opprimente.
L’effettiva data d’abbandono non 
è conosciuta e ad oggi lo stabile è 
spesso battuto all’asta, ma sempre 
senza un esito positivo. Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Oculus tower
Nei pressi della periferia di una grande 
città vi è un fabbricato di grandi dimen-
sioni, con una torre chiamata Oculus 
Tower, questi padiglioni sono stati edi-
ficati negli anni ‘40.
La struttura fabbricava zuccheri e 
alcol per industrie farmaceutiche e 
aziende di super alcolici (come ad 
esempio: l’alcolico Martini).
Durante gli anni gli edifici furono inol-
tre utilizzati per produrre energia eco 
sostenibile, ma a causa della crisi, ai 
cali economici e ai problemi politici, la 
società gerente della fabbrica ebbe 
un calo del reddito e ciò portò l’azien-
da al suo totale declino.Nel 2007 vi fu 
la chiusura definitiva di tutti i fabbricati.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Palazzo G.
Nei pressi del centro di una città vi è 
un grande parco e al suo interno vi è 
un maestoso palazzo.
L’edificio, edificato tra il 1500 e il 1600 
su richiesta della nobile famiglia G., si 
sviluppa su tre piani: un seminterrato, 
il pianterreno e un sottotetto.
La parte maggiormente caratteristi-
ca dello stabile è l’ingresso dove vi 
è il salone di rappresentanza, la cui 
struttura occupa tutta l’altezza dello 
stabile (pianterreno e primo piano).
Il salone è riccamente decorato da 
stucchi e ai lati dell’imponente locale 
vi sono le camere da letto, lo studio, 
la cucina e la scala che conduce al 
primo piano dove vi sono altre came-
re da letto.
Gli interni della dimora sono caratte-
rizzati da soffitti a cassettoni e affre-
schi; inoltre all’interno di tutti i locali vi 
sono ancora i mobili della famiglia G.
La data effettiva d’abbandono non è 
conosciuta, ma all’interno della città 
si narra ancora una triste leggenda 
riguardante il monumentale stabile. 
La figlia dei Conti G. dovette spo-
sarsi, per il bene della sua famiglia, 
con un nobile già in età, ma ella non 
amava quest’uomo e il giorno dopo 
le nozze si suicidò nel palazzo che 
fu perciò abbandonato.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Paragon Hotel
Il Paragon Hotel fu costruito alla 
fine del 1800 ed è un elegante edi-
ficio in stile liberty.
Per cento anni questo edificio fu un 
prestigioso albergo a cinque stelle, 
caratterizzato da tradizione, prestigio 
e signorilità. 
Agli albori questo luogo ospitò per-
sone di spicco, come: attori, politici e 
persone dello spettacolo.
L’albergo è maestoso, di lusso e l’e-
dificio è dotato di grandi sale con 
specchi e stucchi, al suo interno vi si 
potevano svolgere molteplici attività, 
come: trattamenti estetici curativi e 
trattamenti riabilitativi.
Dal 2007 l’albergo giace in abbando-
no, ma negli anni non ha perso la sua 
bellezza e ad oggi il suo unico ospite 
abituale è ormai il silenzio.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Piscina Mosque
Alla periferia di una piccola città, ai la-
ti di una strada vi è un grande edificio 
denominato piscina mosque.
L’edificio fu costruito nel 1937 in stile art 
deco e dove “allietare” i lavoratori di una 
fabbrica nelle sue vicinanze; in seguito 
lo stabile fu acquistato da un’università 
e aperto quale struttura pubblica.
La piscina mosque aveva molteplici 
utilizzi, come piscina, teatro, ristoran-
te, l’attività benessere fu chiusa nel 
1998, mentre l’intera struttura cessò 
l’attività nel 2004.
Nel 2005 lo stabile fu acquistato per 
essere trasformato in una moschea 
e da questo avvenimento è nato lo 
pseudonimo dello stabile, ma ad oggi 
l’edificio è stato dimenticato e versa in 
un totale disuso. Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Red Cross
In cima ad una montagna, tra un fitto 
bosco, vi è un grande edificio chia-
mato Red Cross e si presume, che lo 
stesso sia stato edificato da un parro-
co tra il 1900 e il 1950.
Red Cross è composto da ampie sa-
le (adibite a dormitori), cucine, sala 
da pranzo, bagni e una grande cap-
pella, con una croce rossa disegna-
ta sul soffitto.
Questa croce attribuisce il nome all’e-
dificio e a causa dell’umidità, la stessa 
sta lentamente scomparendo.
All’esterno dell’edificio vi è un grande 
giardino ricoperto ormai dalla vege-
tazione.
La struttura era adibita a colonia 
permanente per i bambini e la data 
effettiva del suo abbandono non è 
documentata e non vi sono ulteriori 
informazioni inerenti l’edificio.
La struttura è nota nel mondo Urbex, 
difatti durante la nostra visita abbia-
mo incontrato altri due esploratori ur-
bani provenienti dalla Germania, con 
i quali abbiamo interloquito.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Sauna J.
Nei pressi di una cittadina, all’interno 
di uno spazio verde vi è il centro be-
nessere denominato sauna J., anche 
conosciuta come sauna Himalya.
La data effettiva d’edificazione non 
è conosciuta.
Nell’ottobre 2011 il sito fu abbando-
nato a seguito della mancanza di per-
messi necessari per svolgere questa 
attività e per la negligenza del proprie-
tario R. P., poiché a seguito di un pro-
blema con un lettino abbronzante una 
donna riportò gravi ustioni sul corpo.
A causa dell’eccessiva divulgazio-
ne della posizione dello stabile, og-
gigiorno la struttura è stata in parte 
vandalizzata e rovinata. All’interno 
sono ancora presenti le foto storiche, 
le piscine, le saune, i lettini abbron-
zanti, gli spogliatoi, la cucina con le 
stoviglie, il cibo e tutte le informazioni 
private della struttura. 

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Villa B.
Al centro di una grande città vi è un par-
co circondato da un cancello in ferro 
battuto e al suo interno si erge villa B.
L’edificio fu edificato sui resti di una 
torre fortificata e durante gli anni (tra il 
quindicesimo e il sedicesimo secolo) 
la villa fu restaurata e trasformata in 
una signorile dimora con pianta ad U; 
all’interno delle sue mura vissero no-
bili famiglie locali, conti e la famiglia 
Buonaparte, con la quale Napoleone 
visse la sua adolescenza. 
A metà del 1800 l’edificio fu acquista-
to da un mercante e la sua famiglia ar-
ricchì ulteriormente la struttura della 
sontuosa villa eretta su 3 piani. 
Nelle sale nobili e di rappresentanza 
furono dipinti affreschi con paesaggi 
ed uccelli, paesaggi fluviali, rovine 
classiche, colonne, trompe-l’oeil. So-
pra il camino vi è lo stemma nobiliare 
della famiglia e sulla parete opposta 
vi è dipinto una veduta con al suo in-
terno villa B.
Al piano terra e nel seminterrato vi so-
no adibiti i locali di servizio, come le 
cucine, le cantine e i magazzini.
Il totale abbandono della dimora risa-
le al 1900 e ad oggi la stessa è ancora 
in disuso; gli altri stabili facenti parte 
della proprietà sono stati demoliti o 
ristrutturati per creare nuove palazzi-
ne e se nessuno a breve interverrà, si 
presume che la stessa sorte tocchi 
anche a villa B.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Villa cento finestre
In cima ad una collina, con una splendi-
da vista sulla cittadina sottostante, vi è la 
villa cento finestre, una sontuosa dimora 
costruita nel 1700 da un marchese.
L’edificio si estende su una superfi-
cie di 2’000mq abitabili, circondato 
da un parco di circa 10’000mq. Gli 
interni della villa sono in stile barocco 
e neo classico e vi sono ampie sale 
con stucchi e affreschi.
Dopo la morte del marchese, la villa fu 
abitata da conti e baroni e la data effet-
tiva d’abbandono non è documentata.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Villa del cinese
Nelle campagne limitrofe di un picco-
lo borgo si erge, all’interno di un can-
cello, una villa di color rosa antico con 
gialle persiane. 
La data d’edificazione dello stabile 
non è conosciuta.
La struttura si erge su tre piani ed è 
caratterizzata da un porticato ester-
no. Ogni ambiente della villa è deco-
rato in diverso modo con affreschi in 
stile orientale.
Si narra che un poeta fece costruire la 
villa per la sua amante, che conobbe 
durante un viaggio in Oriente. Gli spi-
riti degli amanti, secondo la leggenda, 
risiedono ancora all’interno delle mura 
e grazie al loro grande amore, la villa 
continua a mantenersi in ottimo stato 
noostante il trascorrere del tempo. Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Villa Marina 
Al centro di una città, in un grande 
giardino circondato da un cancello 
in ferro battuto e con una splendida 
vista sul lago, vi sono tre ville chiuse e 
abbandonate da circa 40 anni.
All’interno di questo giardino vi è vil-
la Marina, una splendida dimora ri-
salente all’incirca al 1926. L’edificio 
fu costruito da un barone, amico di 
Mussolini, e al suo interno si possono 
ancora trovare elementi che testimo-
niano la vita passata dei proprietari, 
come la tenda della doccia, i tappeti 
e alcuni mobili ormai deteriorati.
L’esterno della villa è apparentemente 
in buone condizioni, ma al suo interno 
il degrado, le infiltrazioni d’acqua e la 
muffa hanno preso il sopravvento fa-
cendo cedere i pavimenti e il tetto e ciò 
rende la struttura per lo più inagibile.
Nel 2008 villa Marina e le altre due di-
more adiacenti sono state registrate 
sotto il vincolo della tutela, ma ciò nono-
stante non sono mai state ristrutturate.
Oggigiorno all’interno della villa rima-
ne ben poco, i pavimenti in marmo so-
no stati rubati e lo stabile sta a poco a 
poco crollando; il giardino adiacente 
alla villa viene utilizzato come ecocen-
tro e le sorti della struttura non sem-
brerebbero destinate a migliorare.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Villa Margherita
Nella periferia di una piccola città vi 
è un grande parco circondato da un 
cancello monumentale in ferro battuto 
che protegge una piccola villa in stile 
liberty restaurata durante gli anni.
Nel parco vi sono statue e sul retro 
dello stabile vi è un caratteristico ga-
zebo in ferro battuto. 
La villa fu edificata nel 1600 su richie-
sta di un conte e la stessa si erge su 
due piani. La parte più caratteristica 
dello stabile è l’atrio con la sua mae-
stosa scala riccamente decorata con 
motivi marini e floreali. 
Al secondo piano vi sono le stanze 
ormai spoglie che raccontano di un 
silenzio opprimente. 
La data effettiva d’abbandono non è 
conosciuta e ad oggi la villa è sem-
pre in vendita. 

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Villa M.
Nei pressi di una cittadina, all’inter-
no di un grande parco di sei ettari, 
circondata da un bosco, si erge una 
collina e su di essa vi è ubicata una 
splendida villa di circa 4’000 mq che 
fu edificata durante la metà del 1800 
da un conte. 
Villa M. è una sontuosa dimora svilup-
pata su cinque piani, e caratterizzata 
da ampie sale con alti soffitti, stuc-
chi, colonne, capitelli, marmi, statue, 
affreschi, vetrate e porte a specchio.
All’interno dell’edificio risiedettero 
nobili italiani, gerarchi nazisti, ameri-
cani e anche Goffredo Mameli (auto-
re dell’inno nazionale italiano).
Nel 1997, la splendida dimora fu vuo-
tata dei suoi arredi e gli stessi furono 
messi all’asta. Nel 2004 vi fu l’ultimo 
passaggio di proprietà, il quale dove-
va servire ad un restauro dello stabile 
mai avvenuto e in seguito vi fu il totale 
abbandono di quest’ultimo.
Con il passare del tempo la splen-
dida villa sta perdendo il suo fasci-
no anche a causa di ladri e vandali 
che la deturpano.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Villa M.
Tra le colline verdeggianti, con una 
splendida vista su un vasto paesag-
gio naturalistico, si erge villa M.
L’edificio fu edificato tra il 1600 e il 
1700 da una nobile famiglia che com-
merciava stoffe.
La dimora si estende su una superfi-
cie di 6’000 mq abitabili ed è circodata 
da un grande parco di 30’000 mq; la 
stessa è circondata da muri di cinta e 
cancelli monumentali in ferro. 
Ai giorni nostri l’edificio versa in un 
grave stato di degrado e la proprietà 
è quasi interamente ricoperta di ede-
ra e altre specie di rampicanti tra cui 
il Parthenocissus tricuspidata. 
Questa sontuosa dimora si erge su 
due piani e al suo interno vi sono am-
pie sale, soffitti affrescati e stucchi, i 
quali sono in parte crollati o distrutti 
dai vandali. 
Il suo effettivo abbandono risale ne-
gli anni ‘80

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2014
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Villa P.
Villa P. è una sontuosa dimora con 
alle spalle 200 anni di storia. 
All’interno dell’edificio vissero marche-
si, ministri (tra cui un ministro napoleo-
nico), principi e altri illustri personaggi.
La villa è stata edificata in stile liberty 
e risale al 1800; nel tempo fu restau-
rata ed ampliata. La data del suo ab-
bandono non è documentata.
Ai giorni nostri la struttura dell’edificio 
è compromessa e la sua caratteristi-
ca torretta è già da tempo crollata. 
Un pezzo di storia sta pian piano de-
teriorandosi insieme alla sua straor-
dinaria bellezza; il tempo passa e un 
giorno il suo glorioso impero crollerà 
definitivamente.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2013
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Villa R. M. M.
Al centro di una città vi è un alto muro 
di cinta e al suo interno si erge una 
villa con un grande parco. 
Essa fu costruita a metà del 1700 da 
una nobile famiglia di commercianti 
e la data effettiva d’abbandono non 
è documentata. 
La villa è così composta: la sua pla-
nimetria è a forma di U, le ali laterali 
si strutturano su due piani e la parte 
centrale si erge su tre piani. Al suo 
interno vi sono innumerevoli ambienti 
affrescati e il vano maggiormente d’in-
teresse e il salone di rappresentanza 
sito nella parte centrale dell’edificio.
All’esterno, sulla sommità della faccia-
ta, vi sono due statue che rappresen-
tano lo stemma nobiliare della famiglia. 

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2015
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Villa singer
Nel quartiere di una cittadina, rac-
chiuso da un cancello, vi è un parco 
e al suo interno si erge una villa.
Questo edificio è una dimora signori-
le che si erge su quattro piani e della 
stessa si hanno poche informazioni 
storiche; la struttura fu abbandonata 
a fine 1900.
Al suo interno visse una famiglia be-
nestante e a seguito delle pessime 
condizioni dell’immobile e ai proble-
mi finanziari per il restauro, l’edificio 
fu dato in proprietà alla polizia per 
l’addestramento delle nuove reclute.
A seguito delle esercitazioni dei corpi 
della polizia, l’interno dello stabile è sta-
to parzialmente distrutto e la villa è stata 
quindi ceduta al comune del paese. 
Oggi lo stabile è di proprietà di una fa-
miglia (F.) benestante che vorrebbe de-
molire la villa per ergere una palazzina.

Fotografia realizzata da Ylenia Bruzzese, 2013
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ha più diramazioni che consistono in: 
immortalare un singolo edifico (sia 
interno, sia estero) estraniandolo così 
dal suo contesto spaziale. Questo tipo 
di fotografia è soprattutto utilizzato per 
descrivere la costruzione. 
Fotografia di architetture temporanee 
che consiste nell’immortalare allesti-
menti, mostre, stand e fiere. 
Fotografia del paesaggio urbano. In 
quest’ambito fotografico non è immor-
talata unicamente la sintesi essenziale 
del soggetto ritratto, ma i fotografi cer-
cano di trasmettere le emozioni e le 
sensazioni date dall’architettura, cre-
ando una poetica visiva.31

In questo ambito si possono citare fo-
tografi di spicco, come: Hélène Binet, 
Gabriele Basilico e ulteriori fotografi. 
Questi fotografi hanno segnato e se-
gnano la storia della fotografia d’ar-
chitettura.

“molto spesso in una stampa fotogra-
fica si scopre ciò che non si era per-
cepito in luogo nel momento stesso”. 
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc.29

La fotografia d’architettura ha radici 
molto antiche e risalenti al 1826. La 
prima fotografia fu scattata da Jose-
ph Nicéphore Niépce, la quale ritrae il 
cortile della Maison du Gras, la sua di-
mora vicino a Chalon-sure-Saône.30

Agli albori, imprimere l’immagine sul 
supporto richiedeva dei lunghi tempi 
di riproduzione e per questo motivo 
bisognava utilizzare un soggetto im-
mobile e la fotografia d’architettura fu 
un mezzo fondamentale.
A partire dal diciannovesimo secolo 
vi fu lo sviluppo dei mezzi fotografici 
(nascita del negativo) e con ciò si riuscì 
a mettere appunto dei nuovi supporti 
che permisero di diminuire “il tempo 
d’esposizione” e in questo modo si po-
terono inserire nelle fotografie anche 
elementi umani o macchine.
La fotografia di strutture architettoniche 

Storia
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La prima fotografia d’architettura33
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luogo traspare un vissuto pur essen-
do ricostruito.
All’interno delle mie fotografie d’e-
splorazione urbana è curata l’inqua-
dratura, le linee orizzontali e verticali 
e la luce naturale del luogo. Gli spazi 
non sono ricreati e gli oggetti non so-
no spostati, il mio intento è mantenere 
lo spazio originale, mostrare l’anima 
e l’atmosfera del luogo, poiché ogni 
edificio abbandonato vive ed emana 
un’energia propria.

« Ciò che la fotografia rivela di un’ar-
chitettura è sorprendente, spesso su-
periore a ciò che l’occhio vede […]» 
Giovanni Fanelli 32

Nella fotografia d’architettura vi sono 
regole ferree, le quali vanno compre-
se, eseguite e in seguito violate con 
cognizione di causa.
All’interno di questa tipologia di foto-
grafia gli errori non sono ammessi, 
poiché i soggetti sono statici e non vi 
è motivo di cogliere l’attimo fuggente.
Per riuscire a ottenere una buona im-
magine, bisogna quindi valutare tut-
te le possibili prospettive e cogliere 
quella che dà una visione maggior-
mente significativa dell’edificio.
Quando si è scelto l’edificio da im-
mortalare, bisognerebbe svolgere 
più sopralluoghi durante la giornata, 
così da carpire l’orario (momento mi-
gliore della luce) per ottenere la mas-
sima resa degli elementi che caratte-
rizzano l’edificio.
Le caratteristiche e i mezzi da conside-
rare, nella realizzazione delle immagini 
d’architettura, sono molteplici come 
ad esempio: gli obiettivi, i quali devono 
consentire l’inquadratura totale dell’e-
dificio (grandangolo) e/o un’obiettivo 
che permetta di avere una buona resa 
dei  dettagli (teleobiettivo).
Per la realizzazione delle fotografie ser-
ve inoltre un treppiedi che con l’utilizzo 
di questo mezzo livella la macchina foto-
grafica, così da avere delle linee caden-
ti dritte (linee verticali), linee orizzontali 
parellele e perpendicolari.
Nelle immagini d’architettura d’inter-
ni, gli ambienti presenti nelle riviste 
d’arredamento o di architettura so-
no spesso ricostruiti, le stanze sono 
svuotate e sono inseriti nuovi oggetti 
e soprammobili. 
Questo tipo di fotografia diventa “una 
natura morta”, ma ciò nonostante dal 
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dratura per evitare distorsioni e spa-
esati dal loro ambiente naturale, lo 
scatto doveva essere frontale e le fo-
tografie dovevano essere scattate in 
un clima neutro, preferibilmente con 
un cielo coperto, in modo da evitare 
ombre sulle strutture architettoniche, 
oppure con un cielo senza nuvole, 
poiché lo sfondo doveva essere neu-
tro per dare la massima importanza 
alla struttura industriale in disuso. 
Le fotografie dovevano essere in 
bianco e nero, per non favorire inter-
pretazioni soggettive; altri elementi 
che caratterizzarono i promotori della 
scuola di Düsseldorf furono la preci-
sione delle linee orizzontali e verticali. 

La scuola di Düsseldorf era un movi-
mento informale e concettuale tede-
sco nato nel dopoguerra. “I maggiori 
esponenti di questa corrente furono i 
coniugi Becher, che vi insegnarono 
dal 1976 al 1996, ed altri fotografi di 
spicco di quell’epoca”.33 
La loro “filosofia” attingeva agli ideali 
del realismo sociale e della nuova og-
gettività e nelle loro fotografie venne 
ripreso lo stile essenziale che caratte-
rizzava gli scatti del 19° secolo.
La scuola di Düsseldorf si basava su 
forti ideali, espressi nelle fotografie es-
senziali e minimaliste dei Becher, e que-
sti ideali venivano insegnati nella classe 
di fotografia dell’Accademia di Belle Arti 
di Düsseldorf, in cui furono formate di-
verse generazioni di fotografi.
Bernd e Hilla Becher insegnarono ai lo-
ro studenti le regole procedurali neces-
sarie a creare immagini di una archi-
tettura industriale dismessa, asettica e 
realistica che escludeva  la soggettività 
del fotografo.
I coniugi chiedevano alla loro classe 
di scegliere un soggetto in ambito 
sociale o urbano e di fotografarlo uti-
lizzando uno stile uniforme, statico, 
frontale, con una visione analitica 
e progettuale, poiché a parere dei 
Becher la realtà è già interessante e 
complessa di per se’ e non è quindi 
necessario inserire la propria sogget-
tività all’interno della fotografia.
“Le norme da seguire consistevano 
nell’evitare le sfocature, l’inserimento 
di persone, il colore, i riflessi  e altri 
effetti artistici come le inquadrature 
decentrate, i dettagli, le composizioni 
astratte o pittoresche e le visioni gran-
dangolari”.34

Per garantire la massima resa fotogra-
fica bisognava inoltre considerare le 
seguenti questioni: gli edifici doveva-
no essere posti al centro dell’inqua-
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La scelta di descrivere dei grandi 
fotografi d’architettura, serve a tra-
smettere una visione maggiormente 
ampia di questa disciplina.
Alcuni dei loro intenti sono presenti 
anche all’interno delle fotografie di 
edifici dismessi e per questo motivo 
è auspicabile descrivere i loro metodi 
di immortalare e interpretare l’archi-
tettura, infatti i coniugi Becher foto-
grafano sia aree urbane abitate, sia 
aree dismesse.
Da questi fotografi si percepiscono 
tre caratteristiche fondamentali che 
caratterizzano le fotografie di edifici 
abbandonati e le stesse consistono 
in: descrivere il luogo e documentare 
ciò che resta, raccontare la storia e 
l’essenza degli edifici e infine, foto-
grafare le aree dismesse che con il 
trascorrere del tempo scompariran-
no a causa di crolli e/o demolizioni.

Ricerca
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impatto potevano sembrare lo stesso 
edificio, ma poi, osservando attenta-
mente le architetture, si comprende-
va che erano strutture simili ubicate 
in diversi luoghi del mondo, “come 
Gran Bretagna, Francia, Belgio, Stati 
Uniti e Galles; la scelta di accostare 
diverse costruzioni con la stessa fun-
zione era dettata dal desiderio di cre-
are una visione comparativa”.36 
Le loro fotografie sono immagini sen-
za tempo che avevano bisogno di 
essere raccontate e catalogate per 
mantenere la loro memoria e per mo-
strare i cambiamenti socio economici 
di una società sempre in sviluppo.
Dopo la morte del marito, Hilla Be-
cher continua a lavorare utilizzando 
fotografie già esistenti d’architetture 
industriali dismesse realizzate da lei 
e dal marito.

Bernd e Hilla Becher furono entram-
bi fotografi di spicco del dopoguerra 
tedesco e per ben quarant’anni lavo-
rarono insieme nell’ambito della foto-
grafia d’architettura.
“Le loro fotografie erano realizzate 
con l’utilizzo di macchine fotografiche 
di grande formato e ritraevano singoli 
edifici industriali in disuso (chiamati 
dai due fotografi architettura noma-
de), come ad esempio: serbatoi, torri 
d’acqua e fabbriche. Questi soggetti 
in stato d’abbandono erano spesso in 
procinto di essere demoliti”.35

I loro scatti erano rigorosamente in 
bianco e nero. Le fotografie mostra-
vano questi edifici “nascosti” che 
esprimevano cultura e storia anche 
se spesso non si conosceva il nome 
del costruttore.
Negli scatti minimalistici dei Becher 
vigevano, come detto, norme pro-
cedurali fisse e un rigoroso canone 
estetico. Attraverso le loro immagini 
cercavano di conservare la memoria 
architettonica degli stabili dando in 
questo modo una nuova interpreta-
zione all’architettura. 
Gli edifici erano fotografati singolar-
mente, mantenendo un minimo le-
game con l’ambiente urbano che li 
circondava. Nelle loro fotografie non 
era inoltre immortalato nessun detta-
glio, poiché avrebbe alterato la visio-
ne globale della struttura. I Becher 
preferivano quindi scattare fotografie 
da più angolazioni così da mantenere 
l’integrità dello stabile.
Volevano trasmettere rispetto per le 
strutture architettoniche e mantenere 
viva la loro memoria.
Le loro fotografie erano sovente un 
assemblaggio di diversi luoghi (da 6 
a 24 edifici) che svolgevano la stes-
sa attività. Questo metodo era una 
catalogazione di stabili che a primo 
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Aspetti positivi
— Immagini a grande formato (anche 

a doppia pagina)
— Immagini d’impatto e curate
— Testi semplici e succinti

Aspetti negativi
— Nella piega del libro l’editore ha 

inserito (in verticale) la tipologia 
d’edificio, questa posizione è po-
co funzionale, poiché di difficile 
lettura.

— Non è stata inoltre prestata la dovuta 
attenzione ai margini, poiché le pa-
role che sono composte da discen-
denti, le relative lettere si posiziona-
no sulla pagina adiacente. 

— All’interno del supporto le imma-
gini orizzontali sono state disposte 
in posizione verticale,  così che 
per vederle si deve girare il libro.

— Vi sono pagine che contengono 
sia immagini, sia contenuti testuali e 
gli scatti sono disposti senza rispet-
tare alcun criterio d’impaginazione.

— Senza alcun valido criterio un ret-
tangolo, con bordi neri, incornicia 
i titoli dei testi.

— L’aver indicato il nome della città 
dove è stata scattata la fotografia, 
fa sì che il luogo sia di facile repe-
rimento. 

Titolo
Abandoned Places 2

Autore
Henke Van Rensbergen

Informazioni generali
Il libro offre una visione globale di 
diversi edifici che un esploratore ap-
prezza perlustrare. Ciò che caratte-
rizza questo volume è la rigida coper-
tina e al suo interno vi sono 77 pagine 
di carta patinata, sulle quali vi sono 
prevalentemente delle fotografie in 
bianco e nero e in formato verticale. 
Questo libro contiene un racconto vi-
sivo e testuale di edifici in stato d’ab-
bandono siti in Belgio e in America, vi 
si trova inoltre la biografia dell’autore 
e una spiegazione inerente il suo me-
todo di scattare fotografie.
Ogni edificio è accompagnato da 
un testo esplicativo e dall’approssi-
mativa indicazione della sua ubica-
zione geografica.
La struttura grafica del prodotto è poco 
curata e ciò lo rende di scarsa qualità, 
inoltre per utilizzare a pieno il leyout del-
la pagina, le fotografie orizzontali sono 
state disposte in modo verticale.
Questa impaginazione impone, a chi 
guarda il libro, di doverlo capovolge-
re ogni qual volta. 
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Fotografie tratte da: Henke Van Rensbergen, 
Abandoned Places, Lannoo, Tielt, 2010

Pagine interne Abandoned Places

Pagine interne Abandoned Places

Tipologia d’edificio scritto in posizione verticale

Rettangolo di contorno al titolo
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Aspetti positivi
— Immagini a grande formato (alcu-

ne a doppia pagina).
— Immagini d’impatto e curate.
— All’interno del libro vi sono pochi 

testi, poiché il fulcro del libro sono 
le fotografie.

— Le linee architettoniche degli edi-
fici sono curate.

— Le fotografie hanno tutte l’impronta 
caratteristica del fotografo.

— Il libro è caratterizzato dalle pagi-
ne nere e questa conformazione 
da maggior forza alle fotografie 
desaturate.

— L’inserimento dei pensieri dell’au-
tore permette a chi guarda il libro 
di entrare in empatia con le emo-
zioni provate dall’autore.

Aspetti negativi
— Non vi è nessun riferimento inerente 

al periodo in cui sono state svolte 
le fotografie.

— In alcuni casi sembra che il fotografo 
non abbia scelto in modo consape-
vole lo scatto da inserire e ha quindi 
più volte inserito lo stesso soggetto 
fotografandolo in prospettive diverse. 

— Alcune combinazioni tra le foto-
grafie possono essere recepite in 
modo poco chiaro, poiché non vi è 
nessun formale elemento in comu-
ne con le foto accostate.

Titolo
Abandoned Planet

Autore
Andre Govia

Informazioni generali
Il libro offre una visione globale di 
diversi edifici sparsi nel mondo. Ciò 
che caratterizza questo volume è la 
rigida copertina su cui è riportata una 
stampa di un edifico abbandonato, il 
titolo è in lacca e al suo interno vi sono 
all’incirca 224 pagine non numerate, 
le stesse sono stampate in sedicesi-
mi, su carta semi lucida e le stesse 
riportano unicamente fotografie in 
formato orizzontale. 
Questo libro contiene un racconto vi-
sivo di edifici in stato d’abbandono, i 
quali sono stati disposti in sequenza 
seguendo gli elementi formali dell’im-
magine o il gusto del fotografo; vi si 
trovano inoltre i pensieri dell’autore e 
la motivazione per cui svolge le sue 
fotografie in edifici abbandonati.
La struttura grafica del prodotto è per 
lo più curata e ciò lo rende di qualità; 
le fotografie sono sempre disposte 
nella stessa posizione, ma per rom-
pere la rigidità d’impaginazione so-
no state inserite alcune immagini a 
grande formato che occupano quasi 
la doppia pagina.

Copertina Abandoned Planet
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Aspetti positivi
— Il libro contiene gli scatti di un unico 

edificio mostrando le sue caratteri-
stiche a 360°.

— Vi è un breve racconto che narra la 
parte storica dello stabile. 

— I testi all’interno del libro sono brevi 
e di facile comprensione.

— Tutte le immagini sono di colore 
bianco e nero e ciò crea continuità 
tra le diverse fotografie.

Aspetti negativi
— Alcune fotografie sono poste su 

pagine di colore bianco, mentre 
alcune su pagine nere e quest’im-
paginazione crea incoerenza. 

— Il numero della pagina non è sempre 
indicato e il lettore può quindi avere 
delle difficoltà a ritrovarsi nel libro.

Titolo 
Reale albergo dei poveri

Autore
Mimmo Jodice

Informazioni generali
Il libro contiene un unico edificio sito a 
Napoli e mostra una visione generale 
dei suoi interni. 
Il volume è caratterizzato da una rigi-
da copertina e su di essa vi è la so-
vracoperta, la quale riporta il titolo del 
libro e un’immagine dell’edifico.
La struttura interna del volume è com-
posta da 132 pagine in carta patinata 
attraverso le quali si sviluppa un rac-
conto visivo (fotografie) svolto all’in-
terno dello stabile. Nel libro
si trova inoltre la biografia dell’autore, 
una breve spiegazione storica dell’e-
dificio e una time line inerente l’uso 
della costruzione nel tempo.
La struttura grafica del prodotto è 
curata, malgrado alcune pagine non 
riportino il relativo numero e l’impa-
ginazione delle fotografie potesse a 
volte risultare confusionale.
La scelta di inserire alcune pagine di 
colore bianco e nero tra le fotografie 
crea poca continuità narrativa. 
Nel suo insieme il libro è interessante, 
poiché offre una visione globale di un 
unico edificio e questo porta il fruitore 
a riflettere sul mutamento di un luogo 
durante la storia. 

Copertina Reale albergo dei poveri
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Pagine interne Reale albergo dei poveriIntroduzione

Pagine interne Reale albergo dei poveriDescrizione utilizzo storico

Fotografie tratte da: Mimmo Jodice, Reale al-
bergo dei poveri, Motta, Milano, 1999
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Aspetti positivi
— Il libro contiene gli interni di molte-

plici stabili siti sulla stessa isola
— Vi è un breve racconto legato alle 

strutture che spiega la funzione 
storica degli edifici

— I testi all’interno del libro sono chiari 
e di facile lettura

— Tutte le immagini sono a colori e 
sono spesso poste su tutto il for-
mato della pagina

— Le fotografie sono accompagnate 
da una breve didascalia

— Tutte le pagine riportano il relativo 
numero e ciò permette sempre di 
sapere dove ci si trova all’interno 
del libro

— Le fotografie mostrano lo stato sto-
rico e lo stato attuale degli stabili, 
così da mettere a confronto il pas-
sato con il presente. 

— Il racconto visivo, creato all’interno 
del libro, è coerente e crea conti-
nuità tra le immagini

Aspetti negativi
— La gabbia d’impaginazione dei 

testi è poco curata e il testo sem-
bra inserito a caso e il suo grande 
formato lo rende di difficile lettura 

— La scelta d’inserire le fonti e la 
planimetria del luogo, pur essendo 
interessante, porta gli stabili a un più 
veloce declino, perché tutte le infor-
mazioni sono a portata di chiunque

Titolo 
Ellis Island
Ghosts of freedom

Autore
Stephen Wilkes

Informazioni generali
Il libro contiene diversi edifici siti sull’i-
sola Ellis Island e mostra una visione 
generale dei suoi interni. 
Il volume è caratterizzato da una rigi-
da copertina e su di essa vi è la sovra-
coperta che riporta il titolo del libro e 
l’immagine di un edificio.
La struttura interna del volume è com-
posta da 141 pagine in carta patinata 
nelle quali si sviluppa un racconto visivo 
(fotografie) svolto all’interno degli stabili. 
All’interno vi è inoltre la biografia dell’au-
tore, una breve spiegazione storica 
dell’isola con la sua conformazione 
(planimetria dell’ubicazione degli edi-
fici) e una breve didascalia che spiega 
quanto raffigurato nelle fotografie.
Il libro contiene inoltre delle pagine 
a velina, dove il fotografo esprime le 
passate sensazioni provate nel luogo 
mescolate alle sensazioni attuali.
La struttura grafica del prodotto è cu-
rata e le fotografie spesso occupano la 
totale superficie della pagina, lasciando 
la massima importanza all’immagine.
Nel suo insieme il libro è interessante, 
poiché dà una visione globale di tanti 
edifici siti in un’unica isola e ciò porta il 
fruitore a riflettere sul mutamento di uti-
lizzo di diversi stabili durante la storia.

Copertina Ellis island: Ghosts of freedom
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Pagine interne Ellis Island: Ghosts of freedom

Pagina interna a velina Ellis Island: Ghosts of freedom

Introduzione

Confronto tra lo stato storico e lo stato attuale

Fotografie tratte da: Stephen Wilkes, Ellis Island 
Ghosts of freedom, W. W Norton & Company, 
New York, 2006



92

Aspetti positivi
— Non vi sono riferimenti dei luogo 

e ciò permette di mantenere il suo 
anonimato

— Il libro ha un’impaginazione suffi-
cientemente curata

— Le fotografie sono sempre dispo-
ste nella stessa posizione

— Nel libro sono presenti i numeri di 
pagina, in questo modo chi fruisce 
del libro non si perderà all’interno 
dello stesso

— I testi trasmettono un ulteriore vi-
sione degli edifici abbandonati e 
spiegano il modo in cui lavora il 
fotografo

Aspetti negativi
— La gabbia d’impaginazione di testo 

non è curata, poiché la stessa occu-
pa all’incirca tutta la superficie della 
pagina. La gabbia poteva essere di-
visa in due colonne, così da rendere 
maggiormente elegante il testo 

— Lo spostamento delle didascalie 
può creare confusione

Titolo
Fenomenologia della fine

Autore
Nicola Bertellotti

Informazioni generali
Le informazioni inerenti questo libro so-
no state richieste direttamente all’autore.
Il volume offre una visione globale di 
diversi edifici siti in tutta Europa.
Il libro è caratterizzato dalla rigida coper-
tina e vi è indicato il titolo e una fotografia 
di un edificio abbandonato. Al suo inter-
no vi sono 112 pagine che raffigurano 
un racconto fotografico di diversi stabili 
in disuso, corredato da testo. 
Al suo interno vi è inoltre la biografia 
dell’autore, le informazioni sulle sue 
esposizioni e due saggi (dei profes-
sori universitari Pier Luigi Pinelli e 
Brenda Piselli) che raccontano il rap-
porto con gli edifici abbandonati.
La parte destra del libro contiene le 
singole fotografie, mentre a sinistra 
vi è la didascalia con al suo interno 
lo pseudonimo dell’edificio e l’anno 
della realizzazione dello scatto.
La struttura grafica del prodotto è suf-
ficientemente curata, le immagini sono 
sempre disposte nella stessa posizio-
ne e il libro è composto prevalentemen-
te da fotografie orizzontali, mentre
l’impaginazione dei testi è poco cura-
ta e accattivante, poiché i testi occu-
pano tutta la superfice della pagina.

Copertina Fenomenologia della fine
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Pagine interne Fenomenologia della fine

Pagine interne Fenomenologia della fine

Fotografie tratte da: Nicola Berltellotti, Feno-
menologia della fine, Petrartedizioni, Pietra-
santa, 2014
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Aspetti positivi
— Il libro raccoglie fotografie scattate 

in diversi luoghi sparsi in tutta Europa
—  Gli stabili presenti nel libro non 

fanno parte di un’unica categoria 
e questo permette di mostrare le 
diverse tipologie di stabili che si 
possono fotografare 

— Nessuna informazione accompa-
gna gli edifici e ciò permette di 
mantenere il loro anonimato e con-
servazione nel tempo. 

— I testi all’interno del libro riportano 
le sensazioni e le idee dell’autore 
e ciò permette al fruitore di creare 
un legame con esso

— Tutte le immagini sono a colori e 
modificate con l’utilizzo del pro-
gramma HDR, l’uso della stessa 
tecnica crea continuità tra le di-
verse pagine 

— Nel volume è presente un indice, 
poiché gli edifici sono stati suddi-
visi per le loro tipologie 

Aspetti negativi
— All’interno del libro la gabbia d’im

paginazione non è stata curata 
nel dettaglio e la disposizione dei 
contenuti può quindi sembrare 
confusionale

— La gabbia di testo non è mai della 
stessa dimensione e posizione

— Gli scatti sono di forte impatto, ma 
la mancata cura nell’impaginazione, 
fa si che il libro perda la sua bellezza 

Titolo 
Frozen

Autore
Niki Feijen

Informazioni generali
Il libro mostra una visione generale 
degli interni inerenti diversi edifici ab-
bandonati sparsi in tutta Europa.
All’interno del libro, nessuna informa-
zione accompagna gli edifici, così da 
mantenere il loro anonimato e preser-
varli nel tempo.
Il volume è caratterizzato da una ri-
gida copertina in velluto bianco che 
riporta il nome dell’autore e il logo uti-
lizzato dal fotografo per firmare i suoi 
scatti postati su internet.
Il libro è composto da 184 pagine in 
carta patinata attraverso le quali si 
sviluppa un racconto visivo fatto di 
scatti, il quale è stato creato all’inter-
no di diversi stabili un tempo adibiti a 
funzioni diverse, come ad esempio: 
prigioni, abitazione e altri luoghi. 
Il libro contiene inoltre la biografia 
dell’autore, la spiegazione di come 
ha modificato una sua fotografia e dei 
testi con le sensazioni del fotografo, 
i quali accompagnano l’inizio di ogni 
nuovo capitolo.
La struttura grafica del prodotto è po-
co curata e può essere percepita in 
modo caotico.
Il libro non ha una struttura d’impagina-
zione coerente e continua. All’inizio di 
ogni capitolo l’autore ha inserito dei testi.
Le colonne di testo non hanno la stes-
sa disposizione e formato e ciò crea 
incoerenza all’interno del libro.
All’interno del volume le fotografie sono 
disposte a grande formato creando un 
forte impatto visivo e questo annulla l’im-
paginazione grafica poco piacevole. 

Copertina Frozen
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Gabbia di testo di diverso formato

Tutorial di Niki Feijen per modificare una fotografia

Gabbia di testo di diverso formato

Gabbia di testo di diverso formato

Fotografie tratte da: Niki Feijen, Frozen, The 
Art of Urbex, 2014
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Aspetti positivi
— Le immagini sono poste sulla pa-

gina a grande formato e sono in-
corniciate da un margine bianco.

— Tutte le fotografie hanno la stessa 
dimensione e sono inserite nella 
medesima posizione.

— Le fotografie sono prevalentemente 
in posizione orizzontale, creando 
una coerenza formale.

— Le immagini sono in bianco e nero 
e ciò crea un legame tra ogni imma-
gine, pur trattandosi di luoghi diversi.

— Ogni pagina riporta il suo numero 
— Vi è un sommario.
— Il saggio di Charles Julier sul fo-

tografo cerca di trasmettere in 
modo generale il messaggio che 
il fotografo vuole comunicare ed 
esprimere attraverso i suoi scatti. 

— La grafica del libro è essenziale, 
curata ed elegante e ciò crea con-
tinuità all’interno del libro.

Aspetti negativi
— L’aver inserito il nome della città in 

cui è stata scattata la fotografia può 
portare a un facile ritrovamento dell’e-
dificio e a un suo veloce degrado.

— Tutte le fotografie sono disposte 
sul lato destro del libro, men-
tre a sinistra vi è pagina bianca. 
Quest’impaginazione è essenzia-
le, ma potrebbe apparire statica e 
annoiare il fruitore.

Titolo 
Luoghi silenziosi

Autore
Olivier Mèriel

Informazioni generali
Il libro è composto da 62 pagine che 
contengono un racconto fotografico 
svolto in molteplici edifici abbando-
nati e sviluppato durante un lungo 
lasso di tempo (anni).
Gli stabili immortalati fanno parte di 
molteplici tipologie d’edificio, come 
ad esempio: edifici abitativi, strutture 
ecclesiastiche, fabbriche e opifici.
Il libro è caratterizzato da una coper-
tina rigida e su di essa vi è la sovraco-
perta, la quale riporta il titolo e l’imma-
gine presenti sulla copertina.
Oltre alle fotografie di alcuni edifici 
abbandonati scattate in bianco e ne-
ro il volume contiene un saggio realiz-
zato da Chorles Juliet che espone gli 
intenti, le caratteristiche e il messag-
gio che il fotografo vuole comunicare 
attraverso le sue fotografie.
L’impaginazione del testo occupa 
all’incirca un terzo della pagina.
Il libro è interessante, poiché mostra 
le immagini di diversi luoghi e gli scatti 
sono contrassegnati da una didasca-
lia che riporta al suo interno il numero 
della pagina, la città in cui è stata scat-
tata la fotografia e l’anno.

Copertina Luoghi silenziosi
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Introduzione

Pagine interne Luoghi silenziosi

 Bibiografia dell’autore

Didascalia della fotografia città e anno

Fotografie tratte da: Oliver Mériel, Luoghi si-
lenziosi, 5 continents, Milano, 2006
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Aspetti positivi
— I diversi stabili sono stati raggrup-

pati basandosi sulla loro comune 
funzione 

— Immagini essenziali, d’impatto 
e curate

— Testi esplicativi chiari
— I numeri di pagina sono presenti e 

il fruitore non si perde all’interno 
del libro 

— Ogni fotografia è accompagnata 
dalla didascalia (nome dello stabi-
le, luogo e anno)

— L’impaginazione del libro è curata

Aspetti negativi
— Le dimensioni delle fotografie sono 

minime, ma permettono ugualmen-
te di comprendere la struttura

— Il libro può sembrare noioso, poiché 
contiene unicamente edifici indu-
striali fotografati dall’esterno 

— Mancano le foto interne
— Spaesamento dello stabile, poi-

ché tutti i luoghi possono sem-
brare uguali

Titolo
Typologien

Autore
Bernd & Hilla Becher

Informazioni generali
Il libro offre una globale visione su di-
versi fabbricati siti in svariati luoghi.
Il volume ha una copertina ed è in-
dicato il titolo e quindici miniature di 
stabili in abbandono.
Il libro è composto da 276 pagine di 
carta patinata, nelle quali si snoda 
un racconto fotografico di diversi 
stabili industriali.
Questo libro contiene un racconto vi-
sivo e testuale di edifici in stato d’ab-
bandono siti in Belgio, Francia, Gran 
Bretagna, America e Germania.
Al suo interno vi è inoltre la biografia 
degli autori e una spiegazione cor-
relata al loro metodo di lavoro e sul 
modo di scattare le fotografie. 
Il libro contiene unicamente fotogra-
fie in bianco e nero e le stesse sono 
prevalentemente in formato verticale 
e ogni edificio è inoltre accompagna-
to da una didascalia. 
Gli stabili sono impaginati seguendo la 
suddivisione basandosi sulla loro fun-
zione e le similitudini architettoniche.
La struttura grafica del prodotto è cura-
ta e rende il libro elegante ed essenziale.

Copertina Typologien
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Impaginazione storia degli edifici

Pagine interne Typologien

Impaginazione contenuti testuali

Dettagli di una pagina interna

Fotografie tratte da: Bernd & Hilla Becher, 
Typologien, Schirmer / Mosel, München 1999
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Aspetti positivi
— Il libro contiene gli scatti di un uni-

co edificio 
— Vi è un breve racconto legato alla 

struttura che spiega la parte stori-
ca dello stabile

— I testi sono di facile comprensione 
— Le fotografie sono disposte tutte 

nello stesso formato (orizzontale)

Aspetti negativi
— Le pagine non riportano alcun dato 

numerico e il lettore può avere delle 
difficoltà a ritrovarsi nel libro.

— Il libro riporta un’unica didascalia 
che non è posta sotto la fotografia, 
ma dà l’impressione che sia stata 
inserita alla rinfusa all’interno della 
gabbia d’impaginazione

— Le fotografie d’accompagnamento 
disposte accanto ai testi, non sono 
allineate ad alcun riferimento e sem-
brano siano state inserite senza al-
cun criterio 

Titolo
Vigino 
Dentro la masseria

Autore
Giovanni Luisoni

Informazioni generali
Il libro contiene un unico edificio sito 
a Vigino (Ticino – CH) e mostra una 
visione generale dei suoi interni. 
Il volume è caratterizzato da una rigi-
da copertina e su di essa vi è il titolo 
del libro e un’immagine dell’edificio. 
Il libro è composto da un indefinito 
numero di pagine, poiché non vi è 
nessun riferimento numerico.
Le pagine contengono un racconto vi-
sivo (fotografie) svolto all’interno del-
lo stabile e all’interno del libro si può 
inoltre trovare: la biografia dell’autore, 
una breve spiegazione storica dell’e-
dificio, i suoi sviluppi, il suo utilizzo nel 
tempo, la struttura, i materiali con cui 
è stato costruito l’edificio e un testo 
motivazionale per cui ha scelto di fo-
tografare questo immobile. 
La struttura grafica del prodotto è 
curata, benché manchi il numero di 
pagina, mentre 
l’impaginazione delle fotografie è 
semplice e gli scatti sono disposti a 
grande formato sulla pagina.
Nel suo insieme, il libro, è interessan-
te, perché da una visione globale di 
un unico edificio e
ciò porta inoltre il fruitore a riflettere 
sul mutamento dell’utilizzo di un luo-
go durante la storia. 

Copertina Vigino: Dentro la masseria
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Pagine interne Vigino: Dentro la masseria

Impaginazione testi

Pagine interne Vigino: Dentro la masseria

Fotografie tratte da: Giovanni Luisoni, Vigino: 
dentro la masseria, Salvioni, Bellinzona 2008
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Aspetti positivi
— Immagini a grande formato (alcune 

a doppia pagina).
— Immagini di impatto e curate.
— Testi semplici e brevi.
— Ogni immagine riporta la propria 

didascalia esplicativa. 

Aspetti negativi
— I numeri di pagina non sono presenti.
— Nelle fotografie alcune linee ar-

chitettoniche degli edifici non sono 
state raddrizzate e ciò dà una sba-
gliata prospettiva alla struttura.

— Nell’impaginazione vi sono pagine 
bianche e nere, ciò può trasmette-
re poca coerenza al libro.

— Alcune didascalie sono illeggibili.
— I titoli dei capitoli posti sulle foto-

grafie tolgono importanza alle im-
magini.

Titolo
Soviet Ghost

Autore
Rebecca Litchfield

Informazioni generali
Il libro offre una globale visione di di-
versi edifici siti nell’unione sovietica. 
Ciò che caratterizza questo volume è 
la copertina rigida su cui è riportata la 
stampa di un edifico abbandonato, il 
titolo è in lacca e al suo interno vi sono 
all’incirca 192 pagine non numerate, 
le stesse sono stampate in sedicesi-
mi, su carta semi lucida, e riportano 
prevalentemente fotografie in forma-
to orizzontale. 
Questo libro contiene un racconto vi-
sivo e testuale di edifici in stato d’ab-
bandono siti in Russia e nelle zone 
limitrofe e alla fine del libro si trova 
inoltre una breve descrizione di que-
sti ultimi.
Gli edifici sono stati suddivisi per loro 
tipologie e ogni capitolo è accompa-
gnato da un testo esplicativo. 
La grafica del prodotto è curata e 
questo lo rende di qualità; inoltre per 
variare la gabbia di impaginazione 
del libro e renderlo dinamico, alcune 
immagini sono state impaginate oc-
cupando tutto il formato del libro.

Copertina Soviet Ghost
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Pagine interne Soviet Ghost

Impaginazione storie degli edifici

Titolo sull’immagine

Impaginazione contenuti testuali

Fotografie tratte da: Rebecca Litchfield,  So-
viet Ghosts, Carpet Bombing Culture, Dar-
lington, 2014
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Titolo
UE magazine

Editore
Nicholas Gervin

Informazioni generali delle riviste 
dal 2011 al 2014
La rivista offre una visione globale 
dell’esplorazione urbana, dell’infiltra-
zione, dell’arrampicata urbana e del-
le altre aree della sub cultura.
La prima tiratura della rivista avven-
ne nel 2011 e la stessa è stampata 
annualmente. 
Ogni edizione presenta diversi con-
tenuti e riporta un tema centrale, co-
me ad esempio: nella pubblicazione 
del 2011 il tema principale era l’e-
splorazione urbana, nel 2012 le reti 
della metropolitana e in parte furono 
trattati anche gli edifici abbandonati, 
nel 2013 le reti fognarie e nel 2014 l’ar-
rampicata urbana. 
All’interno della rivista vi sono inter-
viste, fotografie e informazioni sulla 
sub cultura.
Durante gli anni l’ha rivista ha sempre 
mantenuto una buona qualità delle 
fotografie, grazie anche all’utilizzo 
d’immagini forti che incuriosiscono il 
lettore; la grafica del prodotto è sta-
ta migliorata, la prima pubblicazione 
del 2011 era infatti poco accattivante 
e risultava pacchiana, mentre le altre 
tirature sono di migliore qualità, ma a 
causa della grafica non è data la giu-
sta importanza ai contenuti, i quali so-
no interessanti, chiari e di facile com-
prensione, ma la composizione della 
rivista lede il prodotto finale.

Ricerca 
Stato dell’arte

Rivista

Copertina rivista 2011

Copertina rivista 2013

Copertina rivista 2012

Copertina rivista 2014
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Aspetti positivi rivista 2011
— Immagini curate e accattivanti.
— Testi di facile comprensione.
— Articoli brevi e mostrano diverse 

sfaccettature dell’esplorazione 
urbana.

— Sono elencati diversi luoghi in di-
suso e si possono visitare.

— Visione mirata su un contenuto della 
sub cultura (esplorazione urbana) 
con l’aggiunta di informazioni di al-
tre aree.

— Vi sono inoltre edifici italiani.
— Attraverso gli articoli si compren-

de cosa si occupano gli esplora-
tori urbani.

Aspetti negativi rivista 2011
— Grafica non curata.
— Alcuni testi non sono leggibili.
— La gabbia d’impaginazione è di-

versa per ogni pagina.
— La rivista è unicamente in lingua 

inglese.
— Se il tema proposto, nella tiratura 

annua, non è d’interesse alle altre 
sub culture, la rivista potrebbe su-
bire delle perdite nelle vendite.

Pagine interne della rivista

Pagine interne della rivista

Fotografie tratte da: Nicholas Gervin,  Ue ma-
gazine, Issue Five, 2011 - 2014
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Pagine interne della rivista

Pagine interne della rivista

Fotografie tratte da: Nicholas Gervin,  Ue ma-
gazine, Issue Five, 2011 
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Aspetti positivi rivista 2012
— Immagini curate, forti e catturano 

l’interesse del lettore.
— Testi interessanti e di facile com-

prensione.
— Visione mirata di una tipologia di 

subcultura (reti metropolitane) e ag-
giunta d’informazioni di altre aree.

— È spiegato ciò che si svolge in que-
sta sub cultura.

— Sono descritte le storie degli stabili 
e le esperienze degli esploratori.

Aspetti negativi rivista 2012
— Grafica poco curata si scosta dalla 

cura dei testi e delle fotografie.
— Alcuni testi sono di difficile lettura.
— La rivista è unicamente in lingua

 inglese.
— Se il tema proposto, nella tiratura 

annua, non è d’interesse alle altre 
sub culture, la rivista potrebbe su-
bire delle perdite nelle vendite.

Pagine interne della rivista

Pagine interne della rivista

Fotografie tratte da: Nicholas Gervin,  Ue ma-
gazine, Issue Five, 2012
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Aspetti positivi rivista 2013
— Immagini curate, forti e catturano 

l’interesse del lettore.
— Testi interessanti e di facile com-

prensione.
— Visione mirata su un contenuto del-

la subcultura (tunnel reti fognarie) e 
aggiunta d’informazioni di altre aree.

— È spiegato ciò che si svolge in que-
sta sub cultura.

— Sono descritte le storie degli stabili 
e le esperienze degli esploratori.

Aspetti negativi rivista 2013
— La grafica è poco curata, ma vi 

sono dei leggeri miglioramenti e 
la gabbia d’impaginazione inizia a 
essere continua.

— La rivista è unicamente in lingua 
inglese.

— Se il tema proposto, nella tiratura 
annua, non è d’interesse alle altre 
sub culture, la rivista potrebbe su-
bire delle perdite nelle vendite.

Pagine interne della rivista

Pagine interne della rivista

Fotografie tratte da: Nicholas Gervin,  Ue ma-
gazine, Issue Five, 2013
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Aspetti positivi rivista 2014
— Immagini curate, forti e catturano 

l’interesse del lettore.
— Testi interessanti e di facile com-

prensione.
— Pochi contenuti testuali, poiché vi so-

no anche fotografie a grande formato.
— Grafica piuttosto curata e continua.
— Visione mirata su un contenuto della 

sub cultura (tunnel reti fognarie) e 
aggiunta d’informazioni di altre aree.

— È spiegato ciò che si svolge in que-
sta sub cultura.

— Sono descritte le storie degli stabili 
e le esperienze degli esploratori.

Aspetti negativi rivista 2014 
— La rivista è unicamente in lingua 

inglese.
— Vi sono soprattutto argomenti 

sull’arrampicata urbana e gli altri 
argomenti sono stati accantonati.

— Se il tema proposto, nella tiratura 
annua, non è d’interesse alle altre 
sub culture, la rivista potrebbe su-
bire delle perdite nelle vendite.

Pagine interne della rivista

Pagine interne della rivista

Fotografie tratte da: Nicholas Gervin,  Ue ma-
gazine, Issue Five, 2014



110

Ascosi lasciti
Link: http://ascosilasciti.com
Ascosi lasciti è un sito internet italia-
no, in cui sono periodicamente pub-
blicate le storie e le fotografie di edi-
fici abbandonati siti prevalentemente 
in Italia o in zone limitrofe.
11 esploratori urbani, sparsi sul terri-
torio italiano ed elvetico realizzano le 
storie e le fotografie presenti nel sito.
Ogni articolo contiene riferimenti sto-
rici, come ad esempio: fotografie sto-
riche dell’edificio in contrapposizione 
a fotografie attuali, che mostrano l’e-
dificio in stato di abbandono. 
All’interno del sito tutte le informazioni 
sono criptate per mantenere l’integri-
tà dell’edificio. 
Il sito è in lingua italiana, ma (con l’uti-
lizzo di google traduttore) vi è la possi-
bilità di visualizzare il sito in altre lingue. 
Il sito raccoglie e fa rivivere nel tempo 
la storia e le immagini di luoghi perduti. 

Home Ascosi lasciti

Ricerca
Stato dell’arte

Siti internet

Fotografie tratte da: Ascosi lasciti, http://asco-
silasciti.com (12 luglio 2015)
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Aspetti positivi
— Un grande database d’edifici ab-

bandonati in lingua italiana
— Le storie incuriosiscono, ma non 

svelano la vera storia dello stabile
— Gli edifici non riportano informa-

zioni geografiche, così da garanti-
re la loro salvaguardia

— Il sito ha poche funzioni e si foca-
lizza unicamente sul redigere e 
diffondere il sapere legato agli 
edifici abbandonati

Aspetti negativi
— Il sito è unicamente in lingua ita-

liana e la traduzione non è a volte 
comprensibile

— Alcune storie sono molto fantasio-
se e al lettore può sembrare che a 
fine racconto gli sia indicato il luo-
go, ma rimane una vana speranza

— L’utilizzo di foto storiche rende 
maggiormente facile il ritrovamen-
to dell’edificio in abbandono

Articolo all’interno di Ascosi lasciti
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Infiltration
Link: http://www.infiltration.org
All’interno del sito sono presenti le 
storie degli edifici, l’esperienza vis-
suta durante l’esplorazione, gli ideali, 
le informazioni sulla segnaletica e al-
tre informazioni legate alla subcultura 
dell’esplorazione urbana.
Nel sito internet si trovano prevalente-
mente informazioni sul Canada o zo-
ne limitrofe e i luoghi e le storie degli 
edifici visitati sono divisi per settori.
Nel sito vi sono inoltre dei link correlati 
che portano ad altri siti affini.

Home page Infiltration

Fotografie tratte da: Infiltration, http://www.in-
filtration.org (11 luglio 2015)



113

Aspetti positivi
— Il sito è di semplice utilizzo
— Le storie degli edifici non hanno 

riferimenti, così da mantenere l’ano-
nimato del luogo

— Vi sono informazioni che aiutano a 
meglio comprendere il mondo 
dell’esplorazione urbana

Aspetti negativi
— Il sito è unicamente in lingua inglese
— Alcuni link correlati non sono più attivi

Articolo di un edificio

Link correlati 
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Lost Italy
Link: http://www.lostitaly.it
Il sito è di difficile accesso, poiché la 
modalità di registrazione segue una 
linea ben distinta e vi sono diversi 
punti da rispettare. In caso di ammis-
sione si ha la possibilità di accedere 
ad una raccolta di edifici abbandona-
ti, ubicati su tutto il territorio italiano.
All’interno di questo sito vi sono le co-
ordinate, le storie e le informazioni di 
ogni stabile.

Aspetti positivi
— Vi sono le informazioni complete di 

ogni edificio abbandonato sito 
in Italia

— L’iscrizione al sito avviene unica-
mente su richiesta scritta e la stes-
sa è valutata ed eventualmente ap-
provata da esploratori che rappre-
sentano la vecchia stirpe

Aspetti negativi
— La motivazione della mancata 

adesione non è mai specificata
— Alcune persone che fanno parte 

di questo gruppo vi hanno aderito 
facilmente, poiché sono amici de-
gli anziani che svolgono esplora-
zione urbana

— Se una persona poco corretta 
aderisce a questo gruppo, potreb-
be divulgare tutte le coordinate 
degli edifici abbandonati d’Italia 

Home page Lost Italy

Fotografie tratte da: Lost Italy, http://www.losti-
taly.it  (1 luglio 2015)
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Paesi fantasma
Link: http://www.paesifantasma.it
Questo sito è un micro database di 
edifici abbandonati sparsi in tutta Ita-
lia e all’interno vi sono le informazioni 
storiche, l’area geografica in cui è sito 
l’edificio e quando è possibile vi si tro-
vano le informazioni generiche sulla 
storia dello stabile. Questo sito mostra 
un ulteriore metodo di archiviazione 
del materiale redatto dagli esploratori, 
durante le loro esplorazioni.

Home page Paesi fantasma

Fotografie tratte da: Paesi fantasma, http://
www.paesifantasma.it (1 luglio 2015)
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Aspetti positivi
— I nuovi esploratori possono rin-

tracciare degli edifici per i loro pri-
mi sopraluoghi.

— Le storie degli edifici sono chiare 
e riportano tutte le informazioni 
dello stabile.

— Le fotografie mostrano lo stato 
attuale dello stabile.

Aspetti negativi
— L’indicare l’esatto luogo dell’edificio, 

porta alla sua repentina distruzione.
— La grafica del sito è complessa e 

poco funzionale.
— Il sito non rispetta nessun ideale 

dell’esplorazione urbana. Articolo di un edificio

Fotografie di uno stabile 
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Introduzione
All’interno dell’esplorazione urbana 
vi è un ulteriore metodo per testimo-
niare e archiviare la memoria di un 
luogo e l’esplorazione stessa è la re-
alizzazione di video all’interno di edi-
fici abbandonati, ma questa pratica è 
meno frequente.
Le riprese sono svolte in diversi modi, 
si possono creare delle video intervi-
ste agli esploratori oppure dei video 
d’accompagnamento svolti con la 
go-pro, i quali mostrano come entra-
re nell’edificio e il relativo percorso 
(una specie di diario visivo sul cosa si 
è fatto e visto all’interno dell’edificio).
Infine vi sono i video che mostrano uni-
camente la struttura vuota dello stabi-
le, creando un percorso che si snoda 
tra le sale ormai spoglie dell’edificio.
Personalmente ho unicamente ana-
lizzato i video dove viene mostrato 
solo lo stabile. 

Video

Ricerca
Stato dell’arte
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Alla Italiana
Link: https://vimeo.com/128695429
Il video mostra come entrare nello 
stabile e “il percorso” svolto all’in-
terno dell’edificio denominato con lo 
pseudonimo “Alla italiana”. 
Il viaggio, all’interno di questo edifi-
cio, ha inizio alle cinque del mattino 
di un giorno di maggio 2015 (la data 
effettiva non è conosciuta). 
Non appena gli esploratori entrano 
nella struttura, loro stessi passano in 
secondo piano, poiché non vengono 
più mostrati nelle scene.
L’edificio stesso vive attraverso le lo-
ro riprese, mostrando le diverse sfac-
cettature dello stabile.
Le riprese all’interno dell’edificio so-
no state realizzate utilizzando: Sony 
a7s e Samyang 14mm 2.8.
Il video è interessante, poiché mostra 
un mondo nascosto ma che racchiu-
de ancora sfarzi e storie di un tempo.

Aspetti positivi
— Non vi è nessun riferimento le-

gato l’edificio
— Lo stabile è la parte fondamentale 

delle riprese e gli esploratori sono 
unicamente i narratori di un viaggio

— La musica di sottofondo del video 
è adatta all’atmosfera degli am-
bienti dell’edificio

— Le riprese sono curate ed essenziali

Aspetti negativi
— Alcune riprese sono troppo scure
— Il video emoziona in diverso modo 

rispetto alle fotografie, poiché mo-
stra un percorso e non da modo di 
riflettere su ciò che si sta vedendo

— Il riflesso del ragazzo nello spec-
chio toglie importanza allo stabile

Fotografia di una scena del video

Fotografia di una scena del video

Fotografie tratte dal vimeo: video Alla Italiana, 
https://vimeo.com/128695429 (5 luglio 2015)
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Urbex I
Link: https://vimeo.com/85366271
Il video mostra molteplici interni di di-
versi edifici abbandonati in sequenza.
Il video mostra un percorso che si 
snoda attraverso le stanze dell’edifi-
cio e porta alla luce ciò che ne rimane 
dopo il suo abbandono.
Le riprese sono state realizzate utiliz-
zando la tecnica del time-lapse che 
permette di vedere i reali cambiamenti 
atmosferici all’interno delle strutture.
Con questo metodo si colgono ap-
pieno le caratteristiche di un luogo 
e le sensazioni che può trasmettere.
In questo video il luogo ha la massi-
ma importanza, mentre gli esploratori 
non sono presenti in nessuna ripresa, 
poiché loro sono unicamente il mez-
zo che permette di vedere queste 
meraviglie perdute.

Aspetti positivi
— Le riprese sono curate e d’impatto
— La post produzione è buona
— Il cambiamento tra i diversi edifici 

è impercettibile e si può presume-
re che si tratti di un unico luogo

— La tecnica del time-lapse dona alle 
riprese dell’ambiente un’atmosfe-
ra maggiormente emozionante 

Aspetti negativi
— L’utilizzo del fascio di luce per il 

passaggio da un edificio all’altro, 
pur essendo un’idea interessante, 
in alcuni casi può risultare pac-
chiano.

Fotografia di una scena del video

Fotografia di una scena del video

Fotografie tratte da vimeo: video URBEX I, ht-
tps://vimeo.com/85366271 (5 luglio 2015)
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Perché un libro?
La scelta di realizzare un libro è dovu-
ta al fatto di creare un supporto che 
possa contenere le fotografie. Creare 
un artefatto classico è collegato ed 
ispirato al concetto del mio lavoro, 
poiché parla di memorie, di edifici 
storici in abbandono e quindi del pas-
sato e per questo motivo il mio sup-
porto lo si può definire “antico” se pa-
ragonato ai mezzi di comunicazione 
attuali. La creazione di un libro è un 
prodotto tangibile che da una strut-
tura forte a dei contenuti d’impatto. Il 
volume da la giusta importanza alle 
immagini, poiché le mostra in modo 
ottimale e naturale. 
Un libro è un prodotto concreto che 
dura nel tempo.

Target
Il libro mira ad un target appassionato 
di fotografia di edifici abbandonati o 
semplicemente interessati alla foto-
grafia oppure a persone che vivono 
di curiosità e sono affascinate dal sa-
pere e quindi sono invogliate a svo-
gliare il libro.  

Progetto

Sviluppo del progetto

Schizzo del libro
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Schizzi
Per la realizzazione dell’impagina-
zione definitiva in indesign sono stati 
creati due diversi schizzi.
La prima variante consisteva nell’im-
paginare le fotografie disposte al 
centro delle pagine, con margini fissi; 
in questo modo i contenuti non erano 
influenzati da fattori esterni. 
La seconda variante era composta da 
pagine con gabbie d’impaginazione 
fisse e pagine in cui l’immagine occu-
pava tutto il formato. Queste diverse 
gabbie servivano a dare dinamicità alla 
struttura grafica del prodotto. 
Dopo alcune prove ho scelto di svi-
luppare la seconda variante.

Schizzi d’impaginazione variante uno
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Schizzi d’impaginazione variante due
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Per la realizzazione dell’artefatto ho 
analizzato alcuni libri che trattano il 
mio stesso tema e questi volumi sono 
stati realizzati da fotografi provenienti 
da tutta Europa.
Guardare prodotti affini aiuta a svi-
luppare un occhio critico, poiché una 
visione globale permette di sviluppa-
re un proprio lavoro che sia funziona-
le, di buona fattura e così da evitare 
errori comuni.

Progetto

Spunti progettuali

Moodboard copertine libri esplorazione urbana



124

La ricerca degli edifici è una compo-
nente fondamentale per la realizza-
zione dell’artefatto.
Come primo punto è stato scelto il 
luogo in cui svolgere esplorazione 
urbana ovvero le nazioni in cui gli 
edifici sono geograficamente vicini o 
in cui attraverso la ricerca ho ottenu-
to un maggior numero di coordinate, 
questo per poter inoltre utilizzare al 
meglio il tempo a mia disposizione. 
Rispetto a quanto ho indicato sopra, 
le mie esplorazioni sono state svolte 
in Svizzera, Italia e Belgio.
La scelta di ciascuna nazione fa riferi-
mento alle seguenti motivazioni: 
Svizzera, poiché è la nazione in cui 
risiedo e avendo alcune coordinate a 
disposizione è corretto visitare e docu-
mentare dei luoghi appena fuori porta. 
Italia, poiché è un’attigua nazione 
che offre un vasto numero di edifici in 
abbandono e gli stessi sono vicini e 
ciò permette di visitare diversi luoghi 
in breve tempo.
Belgio, poiché è definita la nazione 
d’oro per l’esplorazione urbana, vi 
sono molteplici edifici sparsi su tutto 
il territorio e questi luoghi sono di stra-
ordinaria bellezza. 
Dopo la scelta delle nazioni, dei luo-
ghi da visitare e la preparazione delle 
cartine geografiche, che permettono 
di meglio strutturare il viaggio, il mio 
gruppo d’esplorazione ed io ci siamo 
messi in viaggio principalmente nei 
fine settimana e i giorni di vacanza.
Tutto questo ha permesso di docu-
mentare in modo assiduo gli stabili 
in abbandono. 
L’avere a disposizione un gran nume-
ro di coordinate garantisce maggiore 
possibilità di successo, poiché non si 
è mai certi delle attuali condizioni gli 
stabili scelti e avendo a disposizione 
più stabili permette di spostarsi con 
maggiore facilità. 

Progetto
Ricerca visiva

Ricerca luoghi

Ricerca di luoghi Svizzera e Italia, 2015

Ricerca di luoghi Belgio, 2015
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Fotografia di Alessia Bruzzese, 2015 Fotografia di Ylenia Bruzzese, 2015

Progetto
Ricerca visiva

All’interno degli edifici abbandonati, 
le fotografie sono state realizzate ser-
vendosi unicamente della luce natura-
le del luogo, poiché vi era una lumino-
sità ambiente interessante; l’uso di altri 
supporti, come flash o luci, avrebbero 
potuto alterare l’atmosfera del luogo.
In stabili in cui la luce naturale era esi-
gua, mi sono aiutata con l’utilizzo del 
treppiede, così da poter impiegare 
dei tempi di esposizione lunghi che 
permettono di catturare la luce am-
biente senza il rischio di avere una 
fotografia poco nitida.
All’interno degli edifici non ho portato 
altre luci, poiché spesso le condizioni 
di lavoro sono complicate. 
Gli accessi agli stabili possono essere 
piccoli (30 - 50 cm di dimensione) o so-
no posti in alto e questo comporta la ne-
cessità di arrampicarsi (l’avere ulteriore 
materiale non aiuta a essere agili).
Nelle mie esplorazioni porto con me 
uno zaino con all’interno gli obbiet-
tivi 10-20mm, 35mm, 60mm e uno 
zoom da 180-300mm (per eventuali 
dettagli), le macchine fotografiche 
reflex D750, D3100 e D3200 e un 
treppiede (in caso di poca luce all’in-
terno degli stabili).
Ho utilizzato diverse macchine fotogra-
fiche, poiché erano i mezzi a mia dispo-
sizione durante le diverse esplorazioni. 

Condizioni di lavoro
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Le fotografie sono state scattate in 
edifici residenziali, industriali, sanitari, 
ecclesiastici,istituzionali come scuole, 
colonie e strutture di svago quali teatri, 
centri benessere, piscine e discoteche. 
Gli edifici sono datati tra il 1500 e 1970 
e le fotografie presenti nell’artefatto so-
no in formato orizzontale e verticale.
All’interno del libro sono presenti qua-
ranta edifici, i quali si suddividono in 
venticinque edifici residenziali, quat-
tro edifici ecclesiastici, due strutture 
industriali, due centri benessere, un 
locale notturno, quattro edifici scola-
stici, e due edifici sanitari.
Le strutture più fotografate sono gli 
stabili residenziali, dal momento che 
sono luoghi facilmente reperibili e 
adatti alla tipologia di risultato che 
desideravo ottenere.
Nelle prime prove ho inserito all’inter-
no dell’impaginazione, sia il numero 
di pagina, sia le didascalie.
In seguito ho scelto d’eliminare il nu-
mero di pagina, perché toglieva im-
portanza alle immagini ed è per que-
sto motivo che ho preferito numerare 
le didascalie delle foto, in questo mo-
do d’avere una sequenza numerata 
che facesse riferimento alle pagine 
finali del libro, dove ho inserito le in-
formazioni sui diversi stabili, come il 
periodo d’edificazione, d’abbando-
no e l’utilizzo storico.

Progetto
Bozze di progetto

Fotografie
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Nel libro, la sequenza visiva ha avu-
to due differenti diramazioni che 
trasmettevano diverse visioni del 
mondo della sub cultura inerente l’e-
splorazione urbana.
La prima variante era composta da 
edifici suddivisi in capitoli, tra cui 
strutture ecclesiastiche, edifici sani-
tari, residenziali, industriali e scola-
stici. La suddivisione in macro aree 
permetteva di distinguere nel modo 
migliore le varie tipologie di stabili 
senza creare influenze.
Tale modello di divisione è stato ab-
bandonato, dal momento che mi-
nimizzava e catalogava gli stabili, 
pratica che non avviene nel mondo 
dell’esplorazione urbana (gli individui 
che svolgono quest’attività esplora-
no qualsiasi struttura senza limitarsi a 
un determinato tipo di edificio); la di-
visione in macro aree rendeva alcuni 
capitoli brevi (la quantità di fotografie 
era minima rispetto ad altri capitoli e 
ciò creava una discrepanza). Inoltre 
la divisione in settori non permette-
va di entrare in empatia con questo 
mondo “nascosto”
La seconda variante si compone di una 
sequenza visiva e formale; le fotografie 
vengono inserite in successione, come 
ad esempio fabbricati, abitazioni e altri 
edifici, la loro struttura architettonica 
crea una continuità tra di loro.
Questo procedimento non suddivi-
de gli edifici in capitoli, dando la pos-
sibilità di immergersi nelle atmosfere 
a 360° senza essere influenzati dal 
tipo di edificio.

Progetto
Bozze di progetto

Sequenza

Prima variante suddivisione in capitoli

Seconda variante sequenza visiva formale
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All’interno dell’applicativo di design vi 
sono 109 fotografie scattate in quaran-
ta edifici siti in Svizzera, Italia e Belgio.
Gli scatti sono stati prodotti principal-
mente nel 2015, dal mese d’aprile, (pe-
riodo ancora interessato dall’itinerario 
metodologico di tesi) e fino a fine luglio.
Nell’artefatto finale figurano inoltre al-
cuni scatti svolti durante il 2013 e il 2014 
e sono stati inseriti, perché in alcuni ca-
si l’edificio in questo tempo è stato de-
molito o seriamente vandalizzato e non 
c’era la possibilità di scattare immagini 
con lo stesso impatto visivo.
Le fotografie sono disposte seguendo 
un racconto visivo e formale; questa 
scelta è voluta dal momento che nell’e-
splorazione urbana si può scegliere 
quale tipologia di edificio visitare.
Da ciò ho scelto di utilizzare la sequen-
za di edifici in successione attraverso 
elementi architettonici dello stabile e 
di numerare la didascalia degli scat-
ti, poiché la parte fondamentale del 
prodotto sono le fotografie e questo 
ha permesso di eliminare elementi 
grafici che avrebbero influenzato e 
tolto importanza alle immagini.
Il libro mostra una visione globale di sta-
bili in abbandono e il suo fine è rivelare 
alle persone che sfoglieranno le 144 pa-
gine che dove si pensa vi sia solo muf-
fa, polvere e calcinacci, si nascondono 
luoghi di straordinaria bellezza.

Artefatto

Concetto
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Titolo

La parola “sospese” sono le memorie 
all’interno di questi edifici che vivono 
in un tempo senza tempo e spesso 
il passato e il loro futuro è incerto e 
sconosciuto; da ciò nasce il sottotito-
lo “Viaggio nelle memorie sospese”.

Il libro s’intitola luoghi del vento e la 
sua composizione è così spiegata: 
la parola “luoghi” riprende la gene-
ricità degli stabili, poiché i contenuti 
del libro non fanno parte di un’unica 
tipologia specifica di edifici.
La parola “vento” è stata scelta, 
perché è l’effetto climatico che più 
s’insinua e fa maggiore rumore in un 
edificio abbandonato. Il vento ha più 
connotazioni sia di significato spiri-
tuale, sia storico, esso può esprimere 
il vuoto, una forza viva in sé e per sé, 
il soffio di un respiro, il vento ulula e 
fa fracasso e in questi luoghi il suo 
rumore può riportare alla memoria il 
vociare dei proprietari.
Il vento rappresenta inoltre un sim-
bolo di mutamento e in questi edifici 
spesso vi è un cambiamento in pro-
cinto d’arrivare che può essere positi-
vo o negativo come la forza del vento.
Il vento è una realtà inafferrabile e 
imprevedibile, un effetto climatico 
misterioso come gli edifici abbando-
nati e loro stessi vivono in una realtà 
sospesa, oscura e non si sa quando 
avverrà il loro crollo.
Il vento all’interno di questi stabili soffia 
in ogni dove, si sente la sua presenza 
come le memorie, ma non si conosce 
la sua provenienza e dove andrà; da 
ciò nasce il titolo “Luoghi del vento”.
Il sottotitolo riprende gli intenti degli 
esploratori, poiché al suo interno fa 
riferimento al viaggio, il quale è una 
parte fondamentale dell’esplorazione 
urbana; quando ci si reca a visitare 
un luogo spesso si percorrono diversi 
chilometri per raggiungere il luogo.
All’interno di queste strutture gli in-
dividui viaggiano e ripercorrono la 
vita passata delle persone, questo 
è il motivo per cui ho inserito la pa-
rola “memorie”. 

Artefatto
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Le pagine interne del libro sono in 
carta Silk patinata, opaca, 200g e 
con l’utilizzo di questo tipo di carta si 
evitano i riflessi presenti sulle fotogra-
fie (causate delle luci naturali e/o arti-
ficiali) e si evitano in parte la presenza 
delle antiestetiche impronte digitali.
La copertina è realizzata in tela nera 
grezza, la quale conferisce classicità 
al prodotto; sul fronte del libro non è 
stata posta nessuna immagine, que-
sto per incuriosire il fruitore ed invo-
gliarlo ad aprire il volume. 
La motivazione di quanto sopra è che la 
presenza di un’immagine di uno stabile 
abbandonato sulla copertina, avrebbe 
potuto influenzare in modo negativo la 
persona, non invogliandola a sfogliare 
il prodotto, poiché la società è spesso 
prevenuta e sostiene che all’interno de-
gli edifici in disuso non sono presenti 
elementi interessanti. 
Il titolo in copertina è stato stampato 
in serigrafia utilizzando il colore bian-
co, per riprende il negativo della pa-
gina interna del frontespizio.
La scelta di realizzare la copertina in 
serigrafia non è stata un’opzione ma 
un’imposizione causata da un disgui-
do tecnico, poiché i caratteri tipogra-
fici scelti avevano una dimensione 
minore nel frontespizio.

Artefatto

Materiali
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Dentro al libro vi è lo scorcio 
di un mondo, un mondo che 
circonda ogni individuo ma 
è celato ai suoi occhi. 

Dentro al libro vi è lo scorcio 
di un mondo, un mondo che 
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circonda ogni individuo ma 
è celato ai suoi occhi. 
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Il carattere tipografico utilizzato all’in-
terno dell’artefatto è un Garamond Li-
notype e i pesi utilizzati sono: il bock, il 
light e il light italic.
La scelta d’utilizzare il Garamond 
nasce da un’analisi delle date d’e-
dificazione dei quaranta edifici pre-
senti nel libro. All’inizio si era pensato 
d’utilizzare un carattere tipografico 
che caratterizzasse l’età media degli 
stabili, come ad esempio un Sabon 
o un Bembo, ma quest’idea è stata 
in seguito abbandonata, poiché non 
vi è una reale età media tra gli stabili 
e credo sia maggiormente corretto e 
coerente l’utilizzo di un carattere che 
riprenda l’età dell’edificio più datato.
Lo stabile più antico risale attorno 
al 1500 e da ciò è scaturita la scelta 
d’utilizzare un carattere tipografico di 
quel periodo, così da poter ripercorre 
l’inizio del periodo storico degli edifici 
presenti nel libro.
Il Garamond oltre ad essere un ca-
rattere tipografico classico, offre una 
buona leggibilità anche in formati mi-
nimi e nel mio artefatto vi sono del-
le minute didascalie per lasciare la 
massima importanza alla fotografia, 
inoltre la sua conformazione struttu-
rale lo rende un carattere elegante.

Carattere tipografico

Artefatto

Prove carattere tipografico Garamond
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Contenuti

All’interno della sequenza vi è un filo 
conduttore caratterizzato da edifici 
residenziali e sono gli stabili che ho 
maggiormente fotografato. Questi 
immobili sono stati utilizzati come 
inizio, transizione e fine tra le diverse 
tipologie d’edifici, così da creare una 
continuità significativa.
All’interno del libro sono state indica-
te le didascalie (es.: 1. Villa Singer, 
2013) sempre nella stessa posizione 
e le stesse sono state scritte con il 
carattere tipografico Garamond light 
italic, 10 punti, poiché non dovevano 
togliere interesse alle fotografie. 
La scelta di numerare la didascalia 
delle fotografie è voluta, poiché in 
questo volume non è importante il 
numero di pagina ma la sequenza fo-
tografica. Alla fine del libro sono state 
inserite le miniature degli scatti e alcu-
ne informazioni storiche degli edifici, 
come l’epoca d’edificazione, il perio-
do d’abbandono e l’utilizzo storico.
Il riferimento numerico della didasca-
lia permette di trovare in modo sem-
plice le informazioni della fotografia 
che si sta cercando, così da avere un 
riferimento visivo e testuale.
All’interno del libro è stata inserita 
una breve introduzione che spiega 
in modo globale, quanto si trova nel 
volume e contiene inoltre una minima 
indicazione geografia in cui sono sta-
ti fotografati gli edifici. La fotografia a 
lato del testo non è stata numerata, 
poiché non appartiene alla sequenza 
visiva, ma è un’apertura al tema pre-
sente nel libro.
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Il libro è in formato 30 x 24 cm, la misu-
ra utilizzata è un formato fotografico 
e ciò crea un legame con i contenuti 
presenti al suo interno.39

La gabbia d’impaginazione è divisa 
in tre colonne, le quali sono distanzia-
te da 5 mm tra loro.
I margini esterni, interni, superiori ed 
inferiori sono tutti di eguale misura e 
sono posti a 2 cm dai margini del sup-
porto cartaceo.40

I contenuti testuali, come il titolo, il sot-
totitolo e il nome dell’autrice sono scritti 
con il carattere tipografico Garamond 
Book in epigrafe e collocati a grande 
formazo nella gabbia d’impaginazio-
ne del frontespizio.41

La citazione, l’introduzione e le dida-
scalie sono in Garamond light italic. Le 
didascalie e il nome dell’autrice sono 
disposti nella stessa posizione, ossia a 
fondo gabbia situati in modo centrale.
Sette gabbie compongono l’impagi-
nazione delle fotografie e le stesse si 
suddividono come segue: nella prima 
versione le due fotografie sono dispo-
ste al centro della pagina in formato 
orizzontale,42 nella seconda variante 
entrambe sono disposte in formato 
verticale,43 nella terza forma sono po-
ste una in orizzontale e una in vertica-
le,44 nella quarta disposizione gli scatti 
sono uno in formato verticale e il se-
condo in formato orizzontale,45 nella 
quinta e nella sesta variante un’imma-
gine occupa tutto il formato di una pa-
gina mentre il secondo scatto è posto 
in orizzontale o verticale46 e l’ultimo 
formato (settimo) la fotografia occupa 
fino a due terzi delle pagine. Le ultime 
tre gabbie d’impaginazione servono 
a rompere il ritmo statico della strut-
tura grafica del libro.47

Impaginazione

Artefatto
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Viaggio nelle memorie sospese

39. Formato d’impaginazione 30 x 24 cm 40. margini esterni di 2 cm segnati in rosso

41. Frontespizio

43. Seconda versione

45. Quarta versione

42. Prima versione

44. Terza versione

46. Quinta versione
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Alla fine del volume vi sono i rife-
rimenti storici degli edifici e sono 
stati dispoti all’interno della struttura 
d’impaginazione su due colonne. La 
prima colonna è allineata al margine 
superiore della gabbia.
La seconda colonna delle immagini è 
allineata alla metà del terzo centrale 
della griglia  d’impaginazione.48

I contenuti finali del libro (ringrazia-
menti e informazioni sulla stampa)
sono posti nella prima colonna ac-
canto alla piega del volume e rispec-
chiano l’altezza della citazione, del 
sottotitolo e dell’introduzione.49

46. Sesta versione 47. Settima versione

48. Riferimenti storici 49. Informazioni sulla stampa
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La copertina del libro è stata realiz-
zata utilizzando della tela nera grez-
za, su cui è posto il titolo del volume 
stampato in serigrafia in colore bian-
co e ciò riprende il negativo della pa-
gina interna del frontespizio.
La scelta di realizzare la copertina in 
serigrafia non è stata un’opzione, ma 
un imposizione causata da un disgui-
do tecnico, poiché i caratteri tipogra-
fici scelti avevano una minore dimen-
sione del frontespizio del libro e dato 
che volevo mantenere la stessa di-
mensione sia sulla copertina, sia sulla 
pagina interna, ho quindi optato per 
realizzare la copertina in serigrafia. 
Sul fronte del libro non è stata posta 
nessuna immagine, così da incurio-
sire l’individuo ed invogliarlo ad apri-
re il volume.
La motivazione di quanto sopra è che la 
presenza di un’immagine di uno stabile 
abbandonato sulla copertina, avrebbe 
potuto influenzare in modo negativo la 
persona, non invogliandola a sfogliare 
il prodotto, poiché la società è spesso 
prevenuta e sostiene che all’interno de-
gli edifici in disuso non sono presenti 
elementi interessanti. 

Artefatto
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Dentro al libro vi è lo scorcio di un mondo, 
un mondo che circonda ogni individuo ma 
è celato ai suoi occhi. 

Un mondo dove il viaggio, l’esplorazione 
e la memoria permettono di creare delle 
immagini che nelle persone fanno scaturire 
delle domande, delle emozioni e le fanno 
“viaggiare” con la fantasia all’interno di fasti 
ormai perduti, fasti che vivono ancora della 
loro memoria in un tempo sospeso.

Il viaggio fotografico negli edifici abbandonati 
si sviluppa in tre nazioni: Svizzera, Italia e 
Belgio. Gli edifici immortalati spaziano dagli 
ambienti abitativi, alle strutture ecclesiastiche 
e molto altro ancora. 

3. Palazzo G., 20152. Maison H., 2015

1. Villa delle Singer, 2013

1. Villa delle Singer, 20134. Château directeure, 2015

5. Albergo M., 2015

Red Cross, 2015
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Qui a lato vi è la struttura delle pagine 
esterne ed interne del libro e ciò per-
mette d’avere una visione globale di 
come si struttura l’artefatto finale.
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Sguardia

Colophon e citazione, p. 2 – 3

p. 6 – 7

p. 10 – 11
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7. Maison Rouf Rouf, 20156. Maison H., 2015 9. Château Amon re, 20158.  Château de la C., 2015

15. Palazzo G., 201514. Castello G., 2015 17. Castello S., 201516. Casino di caccia, 2015
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p. 12 – 13 

p. 16 – 17

p. 20 – 21 

p. 24 – 25

p. 14 – 15

p. 19 – 18

p. 22 – 23

p. 26 – 27



138

p. 28 – 29 

p. 32 – 33

p. 36 – 37 

p. 40 – 41

p. 30 – 31

p. 34 – 35

p. 38 – 39
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26. Chiesa blu, 201525. Manicomio M., 2013

30. Colonia L., 201429. Chiesa blu, 2015
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28.  Èglise de pigeons, 201527. Red cross, 2015
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51. Palazzo G., 201550. Palazzo G., 2015 52. Villa del cinese, 2015 53. Villa B., 2015

54. Palazzo G., 2015 55. Château H., 2015
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64. Colonia L., 2014 65. Collegio A. S. A., 2014

72. Maison H., 2015 73. Château C., 2015 1. Villa delle Singer, 2013 74. Paragon Hotel, 2015

75. Château C., 2015

76. Paragon Hotel, 2015
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p. 90 – 91
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79.  Piscine mosque, 2015 80.  Piscine mosque, 2015 81.  Oculus tower, 2015 82.  Cooling tower, 2015
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109. Castello S., 2015

7. Maison Rouf Rouf, 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

6. Maison H., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

5. Albergo M., 2015

Edificazione anni ’20
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

8. Château de la C., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

3. Palazzo G., 2015

Edificazione tra il 1500 – 1600
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

4. Château directeure, 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

2. Maison H., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

1. Villa delle Singer, 2013

Edificazione non documentata
Abbandono fine 1900
Edificio residenziale

12. Château Congo, 2015

Edificazione metà 1700
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

11. Château Congo, 2015

Edificazione metà 1700
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

10. Maison H., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

9. Château Amen re, 2015

Edificazione nel 1700
Abbandono nel 2000
Edificio residenziale

13. Villa del cinese, 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

15. Palazzo G., 2015

Edificazione tra il 1500 – 1600
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

14. Castello G., 2015

Edificazione tra il 1300 – 1800
Abbandono nel 2012
Edificio residenziale

16. Casino di caccia, 2015

Edificazione fine 1700
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

34. Chiesa blu, 2015

Edificazione nel 1500
Abbandono non documentato
Edificio ecclesiastico

37. Chiesa blu, 2015

Edificazione nel 1500
Abbandono non documentato
Edificio ecclesiastico

36. Blue Christ church, 2015

Edificazione nel 1600
Abbandono non documentato
Edificio ecclesiastico

35. Certosa M. G., 2015

Edificazione nel 1900
Abbandono nel 1998
Edificio ecclesiastico

33. Èglise de pigeons, 2015

Edificazione nel 1200
Abbandono nel 1970
Edificio ecclesiastico

39. Blue Christ church, 2015

Edificazione nel 1600
Abbandono non documentato
Edificio ecclesiastico

38. Château M., 2015

Edificazione metà 1800
Abbandono nel 1991
Edificio residenziale

40. Chiesa blu, 2015

Edificazione nel 1500
Abbandono non documentato
Edificio ecclesiastico

42. Villa M., 2014

Edificazione tra il 1600 – 1700
Abbandono negli anni ’80
Edificio residenziale

45. Palazzo G., 2015

Edificazione tra il 1500–1600
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

44. Albergo M., 2015

Edificazione anni ’20
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

43. Palazzo G., 2015

Edificazione tra il 1500 – 1600
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

41.  Château de la C., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

48. Château de la C., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

47. Villa B., 2015

Edificazione tra il 1400 – 1500
Abbandono nel 1900
Edificio residenziale

46. Casino di caccia, 2015

Edificazione fine 1700
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

65. Collegio A. S. A., 2014

Edificazione non documentata
Abbandono nel 1973
Edificio scolastico

66. Chiesa blu, 2015

Edificazione nel 1500
Abbandono non documentato
Edificio ecclesiastico

67. Colonia L., 2014

Edificazione a metà anni ‘40
Abbandono fine anni ‘70
Edificio scolastico

68. Colonia L., 2014

Edificazione a metà anni ‘40
Abbandono fine anni ‘70
Edificio scolastico

69. Château directeure,  2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

71. Discoteca P. D., 2015

Edificazione nel 1900
Abbandono nel 2009
Locale notturno

70. Villa R. M. M., 2015

Edificazione a metà 1700
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

72. Maison H., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

76. Paragon Hotel, 2015

Edificazione fine 1800
Abbandono nel 2007
Edificio residenziale

73. Château C., 2015

Edificazione nel 1800
Abbandono nel 2009
Edificio residenziale

74. Paragon Hotel, 2015

Edificazione fine 1800
Abbandono nel 2007
Edificio residenziale

75. Château C., 2015

Edificazione nel 1800
Abbandono nel 2009
Edificio residenziale

77. Sauna J., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono nel 2011
Centro benessere

79. Piscine Mosque, 2015

Edificazione nel 1937
Abbandono nel 2004
Centro benessere

78. Piscine Mosque, 2015

Edificazione nel 1937
Abbandono nel 2004
Centro benessere

80. Piscine Mosque, 2015

Edificazione nel 1937
Abbandono nel 2004
Centro benessere

49. Palazzo G., 2015

Edificazione tra il 1500 – 1600
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

52. Villa del cinese, 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

53. Villa B., 2015

Edificazione tra il 1400 – 1500
Abbandono nel 1900
Edificio residenziale

55. Château H., 2015

Edificazione nel 1750
Abbandono nel 2000
Edificio residenziale

54. Palazzo G., 2015

Edificazione tra il 1500 – 1600
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

51. Palazzo G., 2015

Edificazione tra il 1500 – 1600
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

50. Palazzo G., 2015

Edificazione tra il 1500 – 1600
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

56. Maison H., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

60. Manicomio M., 2013

Edificazione nel 1865
Abbandono nel 1999
Edificio sanitario

57. Villa Marina, 2015

Edificazione nel 1926
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

58. Manicomio V., 2015

Edificazione nel 1930
Abbandono non documentato
Edificio sanitario

59. Red cross, 2015

Edificazione tra il 1900 – 1950
Abbandono non documentato
Edificio scolastico

61. Red cross, 2015

Edificazione tra il 1900 – 1950
Abbandono non documentato
Edificio scolastico

63. Red cross, 2015

Edificazione tra 1900 – 1950
Abbandono non documentato
Edificio scolastico

62. Colonia L., 2014

Edificazione a metà anni ‘40
Abbandono fine anni ‘70
Edificio scolastico

64. Colonia L., 2014

Edificazione a metà anni ‘40
Abbandono fine anni ‘70
Edificio scolastico

81. Oculus tower, 2015

Edificazione negli anni ‘40
Abbandono nel 2007
Edificio industriale

82.  Cooling tower, 2015

Edificazione nel 1930
Abbandono nel 2006
Edificio industriale

83. Piscine mosque,  2015

Edificazione nel 1937
Abbandono nel 2004
Centro benessere

84. Castello S., 2015

Edificazione metà 1800
Abbandono fine 1900
Edificio residenziale

85. Castello G., 2015

Edificazione tra il 1300 – 1800
Abbandono nel 2012
Edificio residenziale

87. Castello G., 2015

Edificazione tra il 1300 – 1800
Abbandonato nel 2012
Edificio residenziale

86. Orfanotrofio S. G., 2015

Edificazione nel 1930
Abbandono nel 2005
Edificio scolastico

88. Villa M., 2015

Edificazione metà 1800
Abbandono nel 2004
Edificio residenziale

92. Château C., 2015

Edificazione nel 1800
Abbandono nel 2009
Edificio residenziale

89. Castello S., 2015

Edificazione metà 1800
Abbandono fine 1900
Edificio residenziale

90. Villa Margherita, 2015

Edificazione nel 1600
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

91. Castello S., 2015

Edificazione metà 1800
Abbandono fine 1900
Edificio residenziale

93. Château de la C., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

94. Villa Margherita, 2015

Edificazione nel 1600
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

95. Paragon Hotel, 2015

Edificazione fine 1800
Abbandono nel 2007
Edificio residenziale

96. Maison H., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

20. Villa cento finestre, 2015

Edificazione nel 1700
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

19. Casino di caccia, 2015

Edificazione fine 1700
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

18. Casino di caccia, 2015

Edificazione fine 1700
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

17. Castello S., 2015

Edificazione metà 1800
Abbandono fine 1900
Edificio residenziale

21. Casino di caccia, 2015

Edificazione fine 1700
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

22. Orfanotrofio S. G., 2015

Edificazione nel 1930
Abbandono nel 2005
Edificio scolastico

24. Paragon Hotel, 2015

Edificazione fine 1800
Abbandono nel 2007
Edificio residenziale

23. Orfanotrofio S. G., 2015

Edificazione nel 1930
Abbandono nel 2005
Edificio scolastico

25. Manicomio M., 2013

Edificazione nel 1865
Abbandono nel 1999
Edificio sanitario

27. Red cross, 2015

Edificazione tra il 1900 – 1950
Abbandono non documentato
Edificio scolastico

26. Chiesa blu, 2015

Edificazione nel 1500
Abbandono non documentato
Edificio ecclesiastico

28. Èglise de pigeons, 2015

Edificazione nel 1200
Abbandono nel 1970
Edificio ecclesiastico

29. Chiesa blu, 2015

Edificazione nel 1500
Abbandono non documentato
Edificio ecclesiastico

31. Colonia L., 2014

Edificazione a metà anni ‘40
Abbandono fine anni ‘70
Edificio scolastico

30. Colonia L., 2014

Edificazione a metà anni ‘40
Abbandono fine anni ‘70
Edificio scolastico

32. Blue Christ church, 2015

Edificazione nel 1600
Abbandono non documentato
Edificio ecclesiastico

97. Villa P., 2013

Edificazione nel 1800
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

99. Villa M., 2015

Edificazione metà 1800
Abbandono nel 2004
Edificio residenziale

98. Villa P., 2013

Edificazione nel 1800
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

100. Villa del cinese, 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

101. Palazzo G., 2015

Edificazione tra il 1500 – 1600
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

103. Palazzo G., 2015

Edificazione tra il 1500 – 1600
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

102. Castello G., 2015

Edificazione tra il 1300 – 1800
Abbandono nel 2012
Edificio residenziale

104. Sauna J., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono nel 2011
Centro benessere

109. Castello S., 2015

Edificazione metà 1800
Abbandono fine 1900
Edificio residenziale

107. Château de la C., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

105. Castello S., 2015

Edificazione metà 1800
Abbandono fine 1900
Edificio residenziale

106. Château de la C., 2015

Edificazione non documentata
Abbandono non documentato
Edificio residenziale

108. Castello S., 2015

Edificazione metà 1800
Abbandono fine 1900
Edificio residenziale
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Conclusione

Dopo lo sviluppo della mia tesi di 
Bachelor in comunicazione visiva ho 
potuto affrontare e approfondire una 
sub cultura già da me conosciuta, 
ampliando le mie conoscenze così 
da poter esporre alle persone che 
non conoscono questo movimento 
una visione globale degli intenti e de-
gli ideali degli esploratori urbani.
La tesi denominata “Luoghi del vento, 
viaggio nelle memorie sospese” vuole 
mostrare che esistono elementi affa-
scinanti anche negli edifici abbando-
nati e grazie alle fotografie realizzate 
in Svizzera, Italia e Belgio, credo che 
quest’obbiettivo sia stato raggiunto. 
Nel dossier sono state inserite le sto-
rie degli edifici: le strutture abbando-
nate hanno molte affascinanti storie 
da raccontare. I testi presenti in que-
sta sezione del dossier mostrano che 
anche se gli stabili oggi giacciono nel 
più totale abbandono, la loro memo-
ria è ancora viva.
Naturalmente la realizzazione di que-
sto artefatto è solo un primo passo 
verso un lavoro migliore, ma sono fe-
lice di averlo compiuto.
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