
Fabrizio Pistone 
Relatore - Nicolas Polli

Archivio Terragni
Visioni Parziali

3. 4.

1. 2.

1. Archivio Terragni – Visioni Parziali 

4. Lavoro fotografico personale. 

2. Interni con ricerca “classica “. 3. Dettaglio rilegatura. 



Abstract 
Archivio Terragni – Visioni parziali è una ricerca che 
si propone di andare oltre alla semplice catalogazione 
del materiale fotografico presente all’interno dell’Ar-
chivio Terragni. Attraverso l’importanza storico-so- 
ciale delle fotografie stesse e la sintesi delle forme in 
chiave illustrativa, essa mira a valorizzare il gran con-
tenuto presente tra gli scaffali e i raccoglitori rimasti 
chiusi per anni al pubblico.
Utilizzando un layout editoriale coerente, Visioni Par-
ziali ricerca una narrazione storica e sperimentale, che 
può essere compresa mediate una duplice chiave di 
lettura: i testi storici redatti rappresentano il lato sto-
rico di Como e della situazione italiana in quegli anni, 
mentre le fotografie, gli studi sulle forme e le architet-
ture possono essere assimilate per il loro valore esteti-
co e visivo come veri e propri documenti storici e come 
manifesti volti alla promozione e alla valorizzazione 
dell’Archivio Terragni. Durante la ricerca e la scrittura 
del mio dossier d’esame mi sono occupato della digi-
talizzazione di parte del materiale ancora su supporto 
analogico e, insieme ad Attilio Terragni, mi sono pro-
curato tutte le informazioni necessarie, i documenti e 
le interviste utili ad avvalorare il mio lavoro di tesi in un 
primo momento e l’artefatto finale successivamente.

Svolgimento
Studio varianti
La parte di ricerca iniziale mi ha permesso di analizzare
alcuni testi riguardanti l’argomento. Questi testi sono
stati poi in grado di affiancare e porre una solida base
per la struttura del libro. Ogni capitolo trattato infatti
trae degli spunti dalla ricerca. La parte più consisten-
te è stata quella riguardante la raccolta del materiale, 
avendo io stesso collaborato all’interno dell’archivio 
per tutto il periodo della mia ricerca.

Progetto esecutivo
Nel progetto esecutivo ho dovuto raggruppare in un 
unico artefatto, un libro, tutti i contenuti da me rac-
colti, permettendomi di stabilire i capitoli e la sequen-
za delle immagini. I capitoli sono collegati tra loro se-
guendo tre costruzioni principali che rappresentano 
la crescita personale e professionale dell’architetto. La 
sequenza riesce ad essere dinamica e diversa in ogni 
capitolo, suddividendo le doppie per argomento co-
struttivo e periodo storico. Il tutto viene alternato da 
stacchi che rappresentano una sintesi visiva delle re-
gole compositive. L’ultimo stacco invece rappresenta 
un lavoro fotografico personale all’interno dell’archivio 
stesso.

Conclusioni 
Sono molto soddisfatto della resa finale del mio pro-
getto. Attraverso la narrazione e la ricerca sono riusci-
to ad esprimere il potenziale del materiale fotografico, 
riuscendo a dimostrare che possiedono un ottimo po-
tenziale estetico.

Archivio Terragni – Visioni Parziali rappresenta un analisi ed una classificazione di 
tutto il materiale fotografico presente all’interno dell’Archivio storico di Giuseppe 
Terragni. Attraverso una duplice chiave di lettura essa mira al mostrare in manie-
ra diretta, attravero le fotografie, la città di Como in quegli anni e resituire, attra-
verso le forme, uno studio visivo delle regole compositive.


