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Giovedì 24 novembre si terrà presso il DiARC, Dipartimento di Architettura, dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II la presentazione del N° 094 di The Plan.
La rubrica TheCityPlan, curata da Andrea Boschetti e Federico Parolotto e dedicata al racconto
delle città e ai temi dell’Urban Planning, accoglie questo mese un focus sulla città di Napoli,
con il contributo originale di tre architetti napoletani, docenti del master di II livello in
Progettazione di eccellenza per la città storica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II:
Vincenzo Corvino e Giovanni Multari, dello studio corvino+multari, e Ferruccio Izzo,
coordinatore del master. I testi critici sono accompagnati da immagini rappresentative del
tessuto urbano e dello sviluppo recente della città, opera dei fotografi Paolo Cappelli, Maurizio
Criscuolo e Peppe Maisto.
L’analisi della città è accompagnata dalla lettura e interpretazione di cinque mappe sviluppate
in GIS a partire da dati disponibili in rete, relative alla densità della popolazione, all’andamento
orografico del terreno, alla densità dei servizi e del trasporto pubblico e alla struttura del verde
urbano. Numero dopo numero le mappe presentate all’interno di TheCityPlan vanno a
costruire un panorama variegato della morfologia urbana della città contemporanea.
In occasione della presentazione interverranno:
Mario Rosario Losasso, Direttore del Dipartimento di Architettura
Carmine Piscopo, Assessore alle Politiche Urbane del Comune di Napoli
Alessandro Castagnaro, Direttore Rassegna A.N.I.A.I.
Nicola Leonardi, Editore The Plan
The Plan
La rivista The Plan, fondata nel 2000, rappresenta oggi una delle realtà editoriali nei settori
dell’architettura e interior design più affermate e prestigiose sia sul mercato italiano sia a
livello internazionale. Pubblica 8 numeri l’anno ed è distribuita in oltre 70 Paesi, attraverso
librerie ed edicole specializzate, in abbonamento, in versione cartacea, digitale e tablet, per
iPad e Android, con una diffusione complessiva che supera le 30.000 copie. La rivista è
pubblicata in tre versioni: italiano, inglese e cinese. The Plan è una rivista di ispirazione alla
progettazione ma anche uno strumento di studio e di analisi per l’approfondimento dei
progetti di architettura, raccontati con cura, dal contesto paesaggistico e urbano in cui si
collocano, alle soluzioni architettoniche, dalle fasi creative di concept progettuale, fino ai
dettagli costruttivi.

