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Dedico questo mio modesto lavoro,
Che si pone a conclusione di un lungo cammino 

Alle persone che più mi hanno aiutato e insegnato.
Alla mia famiglia e ai miei più cari amici.
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“Ora erano molto vicini al Faro. 
Eccolo che si stagliava, nudo e dritto, abbagliante di 

bianco e nero, 
e si vedevano le onde rompersi in schegge 

bianche come vetro infranto contro gli scogli.

 Si vedevano le venature e le spaccature degli scogli.
 Si vedevano chiaramente le finestre; 

un tocco di bianco su una di esse,
 e un ciuffo di verde sullo scoglio. 

Un uomo era uscito e 
  li aveva guardati con il cannocchiale ed era rientrato.“ 

“

Da “Gita al Faro“ (To the lighthouse) di Virginia Woolf 
(1882-1941)
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ABSTRACT

La lettura del romanzo To the Lighthouse di Virginia Woolf, 
una delle mie scrittrici preferite, mi ha spinto ad approfondire 
le mie conoscenze su questi manufatti unici che fanno parte 
del patrimonio architettonico italiano, essendo l’Italia una 
penisola circondata da mari e che quindi fanno parte del 
paesaggio costiero della nostra Nazione.

Il mio approfondimento vuole analizzare la storia dei fari 
italiani, in alcuni casi abbandonati e in condizioni di degrado, 
andando a descrivere quali sono le caratteristiche principali 
e peculiarità che li rendono opere architettoniche uniche nel 
loro genere, e che per questo motivo necessitano di essere 
preservate e valorizzate proponendo nella maggior parte dei 
casi una nuova vita di queste strutture architettoniche che 
quindi ne permettano la conservazione e di acquisire una 
nuova funzione oltre a quella storica di segnaletica ed illumi-
nazione per supporto alla navigazione in mare.

La mia ricerca si pone come punto di partenza quella di pren-
dere in considerazione l’iniziativa a Valore Paese -Fari pro-
posta dall’Agenzia del Demanio e da Difesa Servizi S.p.a. per 
introdurre sul mercato beni attualmente in disuso tramite lo 
strumento della concessione. Iniziativa che è nata per la prima 
volta nel 2015 e che sta continuando grazie al successo dei 
primi anni ad essere riproposta, ampliando l’offerta non più ai 
soli fari costieri, ma a tutte quegli edifici storici in situazione di 
degrado come case cantoniere, torri, ecc.

In questa tesi verrà analizzato il faro di Punta Imperatore in 
Campania nell’isola di Ischia, che attualmente è rientrato tra 
gli 11 fari da dare in concessione nel primo bando dell’inizia-
tiva Valore paesi - fari del 2015. Inoltre verranno presi in consi-
derazione nel progetto altri due fari costieri, il faro di Capo 
d’Orso in Campania ed il faro di Capo Guardia in Lazio.

Nella tesi verrà elaborata una proposta di progetto che preve-
de la realizzazione all’interno degli edifici di un B&B e di spazi 
collettivi di esposizione che possano ospitare anche mostre 
d’arte e eventi culturali per promuovere il territorio. 

La proposta progettuale avrà come caratteristica quella di 
conservazione dell’identità del faro e promozione del territo-
rio italiano, l’idea finale è quella di ricreare per tutti e tre i fari 
un format d’architettura d’interni che possa essere ricono-
sciuto come unico e caratterizzante questa nuova tipologia di 
strutture ricettive che saranno connesse tra loro ed andranno 
a creare un format unico e riconoscibile. 

Vorrei dedicare la scelta degli arredi della nuova progettazio-
ne alla sorella della scrittrice Virginia Woolf,Vanessa Bell, pittri-
ce ed arredatrice britannica, che mi ha ispirato nella scelta di 
questo progetto.


