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The concept of fractal is extremely recent. The
term 'fractal' is a neologism introduced in 1975
by the Polish-French mathematician French
Benoît Mandelbrot in the book Fractal Objects:
Form, Chance and Dimension.
Galileo stated that "The book of nature is
written in the language of mathematics", and
that "its characters are triangles, circles and
many other geometric figures".
Also, thanks to the research carried out by
mathematicians from the second half of the
19th century in the field of non-linear
geometry, Mandelbrot realised that the natural
world is complex, chaotic and ill-suited to being
described through the forms of Euclidean
geometry. In fact "clouds are not spheres,
mountains are not cones [...] barks are not
smooth and not even lightning travels in a
straight line." Thus, Mandelbrot enriched
mathematics with a new kind of geometry, the
'fractal geometry', which can effectively
describe the complexity and irregularity of
reality with mathematical tools.
But what exactly is a fractal? Fractal, from the
Latin 'fractus', means interrupted, irregular.
Mandelbrot's definition of a fractal is "A
geometrical figure, or natural object, with part
of its shape or structure repeated at a different
scale, whose shape is extremely irregular,
interrupted and fragmented at any scale and
with distinct elements of many different sizes".
In nature, an example of a fractal is a
Romanesco broccoli. If we divide it into parts,
we will see that each part faithfully reproduces
the whole cauliflower to scale.
Since its introduction, the concept of fractal has
had a significant impact on a wide range of
fields from physics to chemistry, medicine and
biology and also to literature, visual art and
architecture.
The application of fractal geometry in
architecture represents a new approach,
especially in the field of urban planning, and
was developed in an international context,
thanks to the studies of Michael Batty and Paul
Longley that resulted in the text Fractal Cities
(1994).
In Italy, the subject of fractals in architecture is
a topic worthy of further study, and much
remains to experiment. Giancarlo Priori was
introduced to fractal theory in his first years of
teaching by Paolo Portoghesi, whom he still
acknowledges as his mentor and in whose
wake, with the same intellectual generosity, he
seeks to pass on his knowledge of the subject as
a professor and his design experience as an
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Fig.1 – Elaborated by Todisco and Vitale

architect.
He offers his students the opportunity to put
their hands on a design methodology, yet not
fully explored at a national level, leaving them
ample freedom of action and ideation.
The design and urban redevelopment,
proposed by the various projects presented in
this volume, is an attempt to activate a process
of redefinition of the spaces (both external and
internal) aimed to increase the cultural, social
and economic value of the former Fiera di
Roma area, through a rethinking of its
connectivity with the neighbouring area and
the urban fabric as a whole
I progetti di riqualificazione urbana degli studenti del
Laboratorio di Sintesi finale del DiArc dell’Università
Federico II di Napoli coordinato da Giancarlo Priori,
presentati nel suo nuovo libro “Riabitare la città –
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Rigenerazione urbana dell’ex Fiera di Roma”, sono
sviluppati sulla struttura e le forme frattali
sperimentati nell’area di via Cristoforo Colombo.
Il concetto di frattale è estremamente recente se
pensiamo che il termine frattale è un neologismo che
nasce solo nel 1975, introdotto dal matematico polacco
naturalizzato francese Benoît Mandelbrot con la
pubblicazione del libro – manifesto - Gli oggetti
frattali: forma, caso e dimensione.
“Il libro della natura è scritto in lingua matematica”,
affermava Galileo e “i caratteri sono triangoli, cerchi e
molte altre figure geometriche”.
Mandelbrot si rese conto, grazie anche alle ricerche
compiute dai matematici a partire dalla seconda metà
dell’ottocento nel campo della geometria non lineare,
che il mondo naturale è complesso, caotico e mal si
adatta a essere descritto attraverso le forme della
geometria euclidea perché «le nuvole non sono sfere, le
montagne non sono coni […] le cortecce non sono lisce
e nemmeno i fulmini viaggiano secondo una linea

dritta».
Così, Mandelbrot arricchì la matematica di un nuovo
tipo di geometria, la geometria frattale per l’appunto,
in grado di descrivere in modo efficace la complessità e
irregolarità della realtà tramite strumenti matematici.
Ma cosa è esattamente un frattale? Frattale, dal latino
fractus, significa interrotto, irregolare infatti, la
definizione che ne dà Mandelbrot, è "Figura geometrica
o oggetto naturale con una parte della sua forma o
struttura che si ripete a scala differente, con forma
estremamente irregolare interrotta e frammentata a
qualsiasi scala e con elementi distinti di molte
dimensioni differenti". Un esempio di frattale in natura
è il broccolo romanesco, se lo dividiamo in parti
vedremo che ogni parte riproduce fedelmente in scala
l’intero cavolfiore.
A partire dalla sua introduzione il concetto di frattale
ha avuto un impatto significativo nei campi più diversi
dalla fisica, alla chimica, alla medicina, alla biologia
nonché alla letteratura, all’arte visiva e
all’architettura.
L'applicazione della geometria frattale in architettura

rappresenta un approccio nuovo, soprattutto in ambito
urbanistico, e nasce in contesto internazionale grazie
agli studi di Michael Batty e Paul Longley sfociati nel
testo Fractal Cities (1994).
In Italia, quello dei frattali in architettura è un
argomento meritevole di approfondimento, rimane
infatti ancora molto da sperimentare. Giancarlo Priori
è stato introdotto alla teoria frattale nei suoi primi
anni di insegnamento da Paolo Portoghesi che ancora
oggi riconosce come suo mentore e nel solco del quale,
con la stessa generosità intellettuale, cerca di
trasmettere la sua conoscenza sull’argomento come
professore e la sua esperienza progettuale come
architetto.
Ai suoi studenti offre la possibilità di cimentarsi con
una metodologia progettuale ancora poco esplorata a
livello nazionale lasciando ampia libertà di azione e
ideazione.
La progettazione e la riqualificazione urbana, proposte
dai vari progetti presentati in questo volume, sono un
tentativo di attivare un processo di
risignificazione degli spazi esterni e interni con
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l’obiettivo di accrescere il valore culturale, sociale ed
economico dell’area dell’ex Fiera di Roma attraverso
un ripensamento della sua connettività con l’intera
zona limitrofa e con il tessuto urbano nel suo
complesso.
In questo contesto, la metodologia frattale offre il
vantaggio di favorire la progettazione di spazi distinti
ma interagenti, ognuno dei quali è pensato su scale
diverse ponendo l’accento sull’importanza della
coerenza gerarchica tra i vari edifici e gli spazi esterni.
Questo fa sì che l’architettura frattale per la sua
caratteristica unica di “assemblaggio” sia più
predisposta rispetto ad altre forme di architetture, a
stabilire un nuovo rapporto tra natura e architettura,
dove l’attenzione alla sostenibilità coincide con
l’attuale consapevolezza e sensibilità.
Il libro è corredato di una ricca presentazione ad opera
di Luigi Califano, Antonella di Luggo, Paolo Portoghesi,
e Michelangelo Russo e una traduzione in inglese a
fronte di Marco de Angelis.
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