
FABRIZIO CAROLA
CUPOLE PER ABITARE: UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE SOCIALE

Riferimenti bibliografici
Fabrizio Caròla (1969), “Un protoripo italiano. Blocchi bagno in vetroresina poliestere”, in Casabella, n°332, Milano
Cynthia C. Davidson, IsmaïlSerageldin (1995), Architecture beyond architecture: creativity and social transformations in Islamic cultures: the 1995 Aga Khan Award for 
Architecture, Academy Editions
Enrico Sicignano, Fabrizio Caròla (2000), “Tra tradizione e modernità”, in Costruire in Laterizio, n°32, marzo-aprile
Dennis Sharp (2002),Twentieth Century Architecture: A Visual History, The images Publishing Gruop Victoria, Australia
Federico Verderosa (a cura di) (2003), Fabrizio Caròla. Villaggio per sperimentare una ipotesi di futuro, Intra Moenia, Napoli
Fabrizio Caròla (2004), Vivendo, pensando, facendo, Intra Moenia, Napoli
Marie-Hélène Contal (2009), Sustainable Design: Towards a New Ethic in Architecture and Town Planning, Birkhäuser, Basel 
Luigi Alini (a cura di) (2012), Cupole per abitare. Un omaggio a Fabrizio Caròla, Libellula, Tricase
Fabio Magone, Gemma Belli, Maria Grazia Tampieri (a cura di) (2015), Architetture e paesaggi della villeggiatura in Italia tra Otto e Novecento, Angeli, Milano 
Isabella Fera (2015), “Tipi da spiaggia: La costruzione del paesaggio balneare e dell'immagine turistica della Sicilia”, in Alessandro Villari, Marina Adriana Arena (a cura di), 
Paesaggio 150 Sguardi sul paesaggio italiano tra conservazione, trasformazione e progetto in 150 anni di storia, ARACNE editrice, Roma

Nota biografica
Architetto. E’ professore associato di Tecnologia dell’Architettura (ICAR/12) presso l’Università degli Studi di Catania dove insegna Progettazione Esecutiva e Progettazione 
Bioclimatica. Si occupa di strategie esecutive, delle connessioni tra progetto, innovazione tecnologica e processi di industrializzazione edilizia con particolare riferimento 
all'assemblaggio a secco e all’uso di materiali naturali in architettura. Tra le sue pubblicazioni si segnalano:
Le strategie esecutive. L'integrazione delle competenze nel progetto di architettura, Liguori, Napoli, 2000;
Kengo kuma. Progetti e opere 1994 – 2004, Electa, Milano, 2005;
Materia Forma Sogno, in Travertini di Siena, a cura di A. Acocella, AltraAlinea, Firenze, 2014
Fabrizio Caròla, Opere e progetti 1954 - 2016, Clean, Napoli, 2016
Quarantotto domande a Fabrizio Caròla, Clean, Napoli, 2016
Trentanove domande a Vittorio Garatti, Clean, Napoli, 2019

ARCHSUD_LAB (Architectural 
Sustainable Design Laboratory) raccoglie 
esperienze di ricerca e didattica nel 
campo della progettazione tecnologica 
dell’architettura, con un’attenzione 
particolare ai processi di trasformazione 
dell’ambiente costruito orientati alla 
sostenibilità ambientale, sulla base di 
una visione olistica e di un approccio 
sistemico e multiscalare.
Questo contributo si inserisce un una 
serie di iniziative programmate per l’A.A. 
2021/22, rivolte soprattutto agli Studenti 
del corso di laurea magistrale a c.u. in 
Architettura e ai Dottorandi di ricerca in 
Architettura, Arti e Pianificazione, ma 
aperte a tutti gli interessati.
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Contributo di 
Luigi Alini
Il lavoro e la vita di uno dei più interessanti protagonisti dell'architettura contemporanea viene ripercorso in forma di 
'racconto monografico'.  Archi, volte e cupole sono gli elementi del lessico costruttivo con cui Fabrizio Caròla sperimenta 
le potenzialità d'uso innovativo di materiali e tecnologie tipiche della tradizione mediterranea. Senza rinchiudersi entro 
schemi figurativi consolidati, Caròla perviene ad una 'nuova alleanza' con l'ambiente: le sue architetture sono 
armonicamente e dialogicamente integrate ai luoghi.  Terra cruda, pietra e mattoni sono i materiali ai quali ricorre per 
realizzare opere in contesti molto particolari - Mauritania, Mali, Ghana -, luoghi segnati da una 'natura dominante', luoghi 
densi di significato, luoghi carichi di vivide sensazioni visive e uditive. La tecnica costruttiva alla quale Caròla ricorre si fonda 
sull'uso del 'compasso', uno strumento recuperato dalla antica tradizione costruttiva nubiana, una tecnica che gli consente 
di costruire cupole autoportanti senza l'ausilio di centine. Caròla recupera ed evolve le possibilità intrinseche di questa 
tecnica costruttiva sul piano delle possibilità espressive e figurative pervenendo ad un nuovo linguaggio, ad una 
espressività esercitata all'interno della dimensione costruttiva dell'architettura.
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