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Ne ll Ambito de lle attività didattiche e di r ice rca de l cors o di T e cnologia 
de ll Archite ttura de lla Facoltà di Archite ttura di Siracus a, ne l cor tile di Palazzo 
Impellizzeri, venerdì 26 giugno alle ore 18:30 sarà inaugurato Cardboard Pavilion.  

Re alizzato in s cala 1:1 dagli s tude nti de lla Facoltà di Archite ttura, il Padiglione 
conclude la pr ima fas e di una r ice rca s ull us o innovativo de l car tone in archite ttura. 
La r ice rca, coordinata dal prof. Luigi Alini, è s viluppata in par tne rs hip con la 
International Paper di Catania (azie nda le ade r ne lla produzione di imballaggi di 
car tone ), il cons orzio Comieco e gli archite tti Andre a Di Ste fano e d Ale ks andra 
Jaeschke dello studio Aion di Siracusa.   

Cardboard Pavilion è uno de i pochis s imi e s e mpi al mondo di s truttura re alizzata 
inte rame nte in car tone ondulato. Un ope ra innovativa che libe ra le pote nzialita 
intr ins e che di un mate r iale appare nte me nte de bole come il car tone , re s titue ndoce ne 
possibilità inespresse ed allargando gli orizzonti del suo impiego.  

L archite ttura come prodotto indus tr ia le e la città s os te nibile s ono gli ambiti 
d inte re s s e me s s i a confronto all inte rno di que s ta r ice rca, che è finalizzata alla 
produzione indus tr ializzata di una s truttura te mporane a fle s s ibile , accre s cibile , 
pe rs onalizzabile , a bas s o cos to, totalme nte r iciclabile de s tinata ad accoglie re mos tre , 
seminari, convegni.  
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La pie ga , ne lla s ua acce zione fis ica e conce ttuale , è l e le me nto ge ne ratore de l 
proge tto, il pr incipio in bas e a l quale la mate r ia car ta s i trans- forma in mate r iale da 
costruzione. 
La logica de gli or igami tradotta in codice digitale s otte nde l ordine ge ome tr ico de lle 
pieghe e pone in continuita mate r iale , forma e funzione , garante ndo adattabilita e 
r iproducibilita te cnica.   

L'us o de lla te cnologia in chiave s trate gica, l'inte grazione tra know- how indus tr iale e 
r ice rca accade mica è re s tituito ne lle condizioni ogge ttive de l proge tto, ne lla s ua 
dime ns ione fattuale , ne ll e s plorazione de lle s var iate trame di re lazioni compatibili con 
quello che può essere chiamato il margine di trasformazione possibile.  
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Quando  26 giugno 2009 , ore 18:30 
Dove   Aula Magna Facoltà di Architettura, sede di Palazzo Impellizzeri 
Indirizzo  Via della Maestranza 99  
Città   96100 - Siracusa 
Info  tel. 0931.489416: 0931.489410; fax 0931.469632                



 



                                                  
fig.2 Cortile della Facoltà - Fasi di costruzione del prototipo su cui sono stati eseguiti i test 

fig.1 Modello virtuale del prototipo finale 

 

fig.2 Cortile della Facoltà di Architettura di Siracusa - Fasi di costruzione degli elementi componenti l arco 
campione 



                                                      

figg.3-4 Cortile della Facoltà - L arco campione su cui sono stati eseguiti i test 

 



          

figg.5-6 Cortile della Facoltà - L arco campione su cui sono stati eseguiti i test 
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