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Città della Domenica
Perugia, Italia

Realizzato da: Vari
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un complesso generale di significati, e le 
variazioni le realizzazioni specifiche. Sono 
temi dei tipi particolari di edifici e dei mo-
tivi di importanza critica [...]. Anche l’en-
trata costituisce un motivo caratteristico di 
importanza tematica.» 

«Il tema rappresenta

Christian Norberg-Schulz

Giardini di Tivoli
Copenaghen, Danimarca

Realizzato da: Vari
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PRESENTAZIONE
La mia tesi vuole rappresentare un ambito dell’architettura non molto conosciuto, quella che viene 
comunemente chiamata come architettura ludica o tematica, che è un particolare stile di costru-
zione di alcuni edifici ai fini di intrattenimento. Questo tipo di architettura si trova in tutte le forme 
di utilizzo, ricreative e non, del tempo libero, come parchi a tema, parchi di divertimento, giardini, 
centri commerciali, bar, ristoranti. Si trova non solo nell’ambito dell’architettura reale, ma oggi, 
grazie all’avvento delle nuove tecnologie, anche nell’architettura virtuale. La massima espressione è 
l’utilizzo della tecnica mista, che vede il coinvolgimento dell’architettura reale e architettura virtuale.

Knott’s Berry Farm
Buena Park, California, Stati Uniti

Realizzato da: Walter Knott e famiglia
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Designer Outlet di Barberino
Barberino, Italia

Realizzato da: Guido Lorenzo Spadolini

Situato nel cuore della Toscana, sulle sponde del torrente Sieve, nelle im-
mediate adiacenze del casello autostradale, Designer Outlet ha un desi-
gn ispirato all’architettura tipica del Mugello e della Toscana. L’architetto 
Spadolini ha volutamente costruito questa architettura tematica per tra-
sportare gli ospiti all’interno delle cittadine e borghi toscani.

Partiamo da Barberino
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Quando si parla di architettura ludica, di divertimento e a tema, spesso ci si riferisce ai parchi di 
divertimento in generale. In realtà, il concetto di parchi di divertimento rappresenta solo una pic-
cola fetta di quelle che sono le architetture ludiche. Difatti, l’architettura a tema è quella che meglio 
immerge un ospite, non solo nel parco a tema ma anche in centri commerciali, hotel, bar e ristoran-
ti. Il parco a tema è un luogo di divertimento destinato a qualsiasi persona. Storicamente i parchi 
tematici derivano dalle tradizioni delle fiere e dei circhi itineranti che viaggiavano in tutto il mondo 
fino agli inizi del XIX secolo. La città si tematizza al passo con cui il tessuto urbano diviene sempre 
più un luogo di commercio, oltre che di vita. 

Sleeping Beauty Castle
Disneyland Resort, Anaheim, California, Stati Uniti

Realizzato da: Walt Disney Imagineering
(sotto) Locandina The Barnum & Bailey Greatest Show on Earth

PRECEDENTI
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All’interno del tessuto urbano, l’implementazione di aree adibite a una determina-
ta funzione, come quella abitativa o commerciale, segue una dinamica tematica, e 
per questo lo studio di questi universi sociali condensati diviene fondamentale per 
poter percepire quello che viene nascosto dietro il sipario dell’architettura delle 
città. Lo stesso Crystal Palace era un’enorme costruzione di vetro in stile vittoria-
no, fu eretto a Londra nel 1851 per ospitare la prima Esposizione Universale. Si 
trattava di uno degli esempi più celebri di architettura del ferro e di architettura 
a tema. Fu Joseph Paxton, allora famoso costruttore di serre, a fornire la variante 
del progetto che prometteva l’esecuzione più rapida. Il Crystal Palace rappresenta 
quelle serre che invece di contenere alberi da frutto o piante esotiche, propone di 
trovare qualsiasi oggetto e strumento tecnologico che provenisse da ogni parte del 
mondo. Questa struttura, come tante altre costruite durante le Esposizioni Univer-
sali, come anche la Tour Eiffel, sono esempi di architetture tematiche

Illustrazione Tour Eiffel
Parigi, Francia

Realizzato da: Stephen Sauvestre, Émile Nouguier, Maurice Koechlin, Gustave Eiffel
(sotto) Illustrazione Crystal Palace

Londra, Inghilterra
Realizzato da: Joseph Paxton, William Cubitt
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Lo stesso concetto è prevalente anche negli allestimenti dei parchi tematici. La loro popola-
rità ha portato un’evoluzione del tema, ovvero l’uso di una storia portante, come il fantasy, il 
western, i pirati, questo crea un’organizzazione dello spazio integrata in un sito per consuma-
tori. Attrazioni, ristoranti, strade, giardini e altri spazi a tema, sono eredi della stessa logica 
di organizzazione dello spazio dei parchi di divertimento. Eppure, vi è una sostanziale diffe-
renza tra i due termini: parchi di divertimento e parchi a tema. Un parco a tema è costruito 
intorno a una storia, o appunto a un tema che vuole parlare di qualcosa; il parco di diverti-
mento, invece, regala sensazioni differenti, come stati d’animo e esperienze adrenaliniche.

Vedute di Gardaland Resort
Gardaland, Castelnuovo del Garda, Italia

Realizzato da: Vari, Valerio e Claudio Mazzoli
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Da qui parte il lavoro di designer, architetti e scenografi che 
stilano una lista di probabili temi da adottare per la realiz-
zazione del parco. I punti chiave per preparare un progetto 
sono: 1) Usare tutti i sensi 2) La storia non è lineare 3) Il 
pubblico ha un ruolo nella storia. È fondamentale approc-
ciarsi alla realizzazione del tema partendo dal concetto che 
esso non è solo la storia di cui si parla, ma anche il mes-
saggio. Se prendessimo, i film di Star Wars e i vari parchi 
che Disney ha costruito su questo tema, il messaggio che si 
vuole trasmettere è quello della forza e della speranza. Nel 
modo in cui la storia e il tema influenzino il landscape desi-
gn, attrazioni, ristoranti, negozi e persino i bagni, tutto deve 
riflettere il tema, rimanendo comunque funzionali, stabili 
e costruibili. Un altro aspetto cruciale nella realizzazione 
di un parco è imprimere una differenza tra l’architettura 
reale e l’architettura tematica. Il pubblico da questi elemen-
ti architettonici deve trarre un’esperienza che un normale 
grattacielo o villetta a schiera non permetterebbe. In aiuto a 
queste tecniche molto deriva dalle scenografie teatrali.

“Se potessi andare ovunque, 
dove vorresti andare?”

Efteling
Kaatsheuvel, Paesi Bassi

Realizzato da: Vari
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Illustrazione Broadacre City
Progetto di: Frank Lloyd Wright

Modellino Plan Voisin
Progetto di: Le Corbusier

Illustrazione Città Nuova
Progetto di: Antonio Sant’Elia
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Efteling
Kaatsheuvel, Paesi Bassi

Realizzato da: Vari

La forced perspective è una tecnica che si avvale della illusione ottica 
per far apparire un oggetto più lontano, più vicino, più o meno 
grande di quanto non sia in realtà. In questo modo, si manipola 
la percezione visiva umana attraverso l’uso di oggetti in scala e 
la correlazione tra essi e il punto di vista dello spettatore o la fo-
tocamera. A Lazise nella mainstreet di Movieland, entrando dalle 
porte principali, sembrerà allo spettatore che la via centrale sia 
molto più lunga di quello che è in realtà, a causa della prospettiva 
forzata. I piccoli elementi e il design di interni sono fondamentali 
per rendere una ambientazione reale: segni di corrosione sul me-
tallo, libri invecchiati, macchie sulle tende sono tutte particolari-
tà che rendono un oggetto reale. Anche la scelta delle piante da 
mettere in un’area è fondamentale perché bisogna domandarsi 
se quel tipo di pianta, nel mondo reale, possa crescere lì. A Efte-
ling (Olanda), in The Fairytale Forest, le piante artificiali vengono 
costruite tra piante reali e la scelta delle forme e dei tipi diversi 
è stata oggetto di molta cura. I landscape designer hanno fatto 
sopralluoghi sui corrispettivi luoghi reali per documentare le va-
rietà di piante che crescono in quelle zone, affinché lo spettatore 
possa sentirsi immerso in un paesaggio corrispondente alla realtà.
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Le attrazioni sono phisical way per muovere le persone attraverso la storia e l’esperienza. Quando viene progettata un’attrazione 
è necessario avere una base solida per raccontare la storia. Scelto il tipo di tema, viene creata uno storyboard, ovvero la struttura 
che deve raccontare la storia agli ospiti. Quando si entra all’interno di un ride deve essere chiaro chi sei, che cosa devi fare e dove 
stai andando. Quale ride-system è il più corretto per trasmettere il tema scelto? Ci sono differenti sistemi per differenziare i vari tipi 
di storie: roller coasters, suspended system, simulator ride, barche che si muovono attraverso canali d’acqua, ride-vehicles che si muovono 
sui binari, ride-vehicles che possono spostarsi ovunque senza binari. Quando un ospite va in un parco a tema, l’esperienza dovrebbe 
trasportarlo senza problemi in un altro mondo. Parte di questa sensazione si ottiene perché gli ospiti vedono gli effetti delle luci nei 
ride, ma non le luci reali. Ci vuole un’intera squadra di ingegneri per pianificare l’illuminazione nelle attrazioni per garantire la 
portata, il colore e gli effetti dell’illuminazione adeguati. Anche per le aree del parco, la questione dell’illuminazione ha lo scopo di 
ottenere i migliori risultati sia estetici che funzionali. Luci e audio devono essere sincronizzati per ottenere il miglior effetto possibile. 
Molte volte, una corsa crea un’esperienza simulata e utilizza diversi elementi per risvegliare i sensi come immagini, audio e disposi-
tivi sensoriali. Anche nelle dark-ride, che sembrano essere buie e senza molta illuminazione, c’è molto lighting-design dietro le quinte. 

Il Pentimento e il ritorno

Cyclone
Coney Island, New York

Katun
Mirabilandia, Italia

Symbolica
Efteling, Paesi Bassi

Ramses: il risveglio
Gardaland, Italia

Pirates of Caribbean
Disneyland, California

Fuga da Atlantide
Gardaland, Italia



Sergio Paludetti
Progettazione artistica per l’impresa

Prof. Gianpiero Moioli
Storia dell’architettura contemporanea

Accademia di Belle Arti di Brera - A.A. II 2020/2021

14

TIME VOYAGERS ESCAPE FROM GRINGOTTS
Universal Studios - Florida

Time Voyagers possiede una parte di pre-show, dove un robot, Bix, protagonista poi del 
filmato assieme a un altro robottino blu, interagisce con un video in cui viene spiegata 
la missione da Marco Mazzoli, figlio dello scenografo Claudio Mazzoli. Il filmato pre-
vede l’utilizzo degli occhialini 3D e all’interno della sala sono presenti: sedute mobili, 
profumi, spruzzi d’acqua, vento, lampi e delle asticelle nascoste che sfiorano le gambe 
per simulare l’effetto del passaggio di piccoli insetti o animali nella sala. Il filmato è rea-
lizzato dalla Ubik, azienda italiana per conto di Gardaland. La particolarità è l’utilizzo 
di due schermi laterali che vanno avvolgere lo spettatore simulando due finestre laterali 
dell’astronave, dando un senso di immersione notevole.

Roller coasters in acciaio, al coperto, a tema Harry Potter, progettato da Universal Creati-
ve e costruito da Intamin. Il pre-show della coda è molto lungo e molto dettagliato, inizia 
attraverso l’atrio della Gringotts, dove uno dei goblin Audio-Animatronic attende gli ospiti 
che stanno visitando la banca. Successivamente gli ospiti entrano in un corridoio e pas-
sano accanto agli uffici. Durante questo percorso assistono a varie scene su schermi LED 
che riproducono quadri con figure in movimento o vetrate delle porte degli uffici che si-
mulano ombre di persone. Simile a un dark-ride, il roller coaster utilizza effetti speciali in un 
ambiente a illuminazione controllata. La corsa comprende veicoli basati sul movimento, 
set dettagliati, effetti fisici e schermi di proiezione 3D.

Gardaland - Italia
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STAR TOURS FLIGHT OF PASSAGE
Disneyland - California Disney World - Florida
Star Tours mette l’ospite nei panni di un turista spaziale in viaggio verso la Luna della 
Foresta di Endor. L’area del pre-show è fornita di Audio-Animatronics che intrattengono 
gli ospiti. Uno schermo LED sopra la coda mostra un conto alla rovescia per il decollo 
e mostra le immagini della navicella StarSpeeder 3000 in manutenzione. Una volta 
aperte le porte dello StarSpeeder, gli ospiti entrano al suo interno e quando le porte 
si chiudono, il droide pilota Rex si presenta per poi abbassare lo scudo della cabina di 
pilotaggio e attivare la piattaforma di volo. Star Tours utilizza cabine a movimento.

L’esperienza di guida consente agli ospiti di collegarsi con un avatar per volare su un 
Ikran. Il design dei sedili rende l’esperienza dinamica. La posizione di guida da moto, 
la presa del manubrio e gli occhiali 3D rendono la partecipazione attiva. Le restrizio-
ni salgono da dietro e si appoggiano sulla parte bassa della schiena e sulle gambe. Le 
camere d’aria all’interno della sedia si gonfiano e si sgonfiano durante la corsa, dando 
l’impressione di essere davvero seduti su una creatura viva e che respira.
I singoli sedili si inclinano da un lato all’altro. L’intera fila di sedili può inclinarsi in 
avanti e indietro.
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MARIO KART: KOOPA’S CHALLENGE
Universal Studios - Giappone
L’ambiente dell’attrazione è modellato sul castello di Bowser. Nella corsa, i kart per quattro persone seguono un percorso 
su binario. Gli ospiti indossano visori di realtà aumentata per simulare la corsa e per interagire tra di loro con, ad esem-
pio, lancio di proiettili per bloccare gli altri piloti. Ogni ospite ha il suo volante che consente un certo controllo sui loro 
kart virtuali per raccogliere e utilizzare oggetti. Gli sviluppatori hanno utilizzato un engine di gioco per dare vita alla sfida. 
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Nel testo Genius Loci di Christian Norberg-Schulz si trovano molti 
collegamenti con i temi trattati dallo scrittore e con l’argomento di 
questa tesi. Il genius loci artificiale rappresenta l’architettura a tema se-
condo quanto viene definita in quest’opera come architettura romantica. 
Infatti, con questo termine «intendiamo un particolare tipo di archi-
tettura caratterizzata da molteplicità e varietà, che non è intelligibile 
in termini logici, ma si manifesta apparentemente con aspetti irrazio-
nali e soggettivi. [...] L’architettura romantica si distingue per la sua 
atmosfera intensa, e può apparire fantastica e idilliaca. In genere è 
vivace dinamica e fortemente espressiva, le sue forme rassomigliano 
a quelle naturali e sembrano più il risultato di una crescita che di una 
organizzazione».
Nelle prossime pagine verranno analizzati i temi cardine, con i quali 
Norberg-Schulz analizza le città di Praga, Khartoum e Roma.

Katun
Mirabilandia, Italia
Realizzato da: Luca Bezzi

GENIUS LOCI ARTIFICIALE
Nell’architettura romantica

Foto dal sito: http://www.lukeartworks.com/ - http://www.lukeartworks.com/2018/03/19/katun-area-maya-mirabilandia/ - 29 giugno 2021
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GARDALAND
Immagine, spazio, carattere e genius loci
Immagine
Gardaland è stata realizzata in nove mesi, la data di apertura del parco, ovvero il 19 luglio 
del 1975  - che si trova anche trascritta nell’arco di entrata del parco - è nata dall’idea di 
Livio Furini e di tanti altre persone, come Giorgio Tauber, che hanno creduto nel sogno 
di costruire un parco a tema, piuttosto che un luna-park stabile. La forma del parco si è 
sviluppata su un terreno già appartenente a Furini, sulle sponde del Lago di Garda, un 
luogo completamente immerso nel verde. La struttura del parco di Prezzemolo - la ma-
scotte che sarebbe nata qualche anno dopo - si è sviluppata in questo ampio spazio cer-
cando di fare interagire architettura artificiale e natura, rispettando le forme del torrente 
Dugale.

Spazio
«Il tema consiste in una tipica relazione spaziale tra interno ed esterno». Gardaland, for-
se più di altri parchi italiani, ne è un esempio. Walt Disney per primo identificò l’idea di 
distaccare il mondo reale dal mondo delle sua favole. Oggi, come allora, i parchi a tema 
sono costruiti leggermente sotto il livello del terreno, in piccole vallate artificiali per cre-
are uno spazio “finto” in un luogo naturale. Gardaland, da sempre attenta al tema della 
natura, ha cercato di utilizzare lo spazio che le rive del Garda le offrivano, cercando di 
evitare modifiche sostanziali al terreno. Quando oggi si passano le porte d’ingresso, ci si 
trova completamente in un altro mondo. Il magico arco di ingresso dei parchi a tema lega 
interno ed esterno. Le attrazioni più alte come Oblivion, ad esempio, creano un secondo 
legame, perché ci permettono di vedere gli spazi sconfinati al di fuori della mura del par-
co. Inoltre, gli spazi interni comunicano tra di loro, come fa notare Tauber, le varie aree 
tematiche: quella africana, del far west o quella egizia comunicano tra di loro, il passaggio 
da un’area tematica all’entrata crea nello spettatore un incanto, legato proprio al trovarsi 
in posti che sembrano così lontani tra loro eppure qui, così vicini. 

Carattere
« La Città del Divertimento » era nata con l’idea di avere un carattere unico sul territo-
rio italiano, ovvero quello di rappresentare un tema e quindi  di essere differente da un 
parco di divertimenti e soprattutto da un luna-park. In quel periodo, in Italia, esistevano 
già Città della Domenica (Perugia), Edenlandia (Napoli) e Fiabilandia (Rimini), realtà 
estremamente differenti dal carattere che avrebbe contraddistinto invece il parco veneto.

Conversazione con Giorgio Tauber, Direttore di Gardaland dal 1974 al 1996 e ora 
fondatore e Direttore generale del GTG, Giorgio Tauber Group.

Varie foto di Gardaland,
Gardaland, Italia

Realizzato da: Vari

Foto dal sito: https://www.giorgiotauber.com/ - https://www.giorgiotauber.com/gardaland-5/ - 20 giugno 2021



Sergio Paludetti
Progettazione artistica per l’impresa

Prof. Gianpiero Moioli
Storia dell’architettura contemporanea

19

GARDALAND
Immagine, spazio, carattere e genius loci
Genius Loci
Ogni luogo ha un suo spirito custode e quando si costruisce un ambiente bi-
sogna rispettarlo. Questo insegnamento è stato tramandato dai romani, at-
traverso quello che viene definito genius loci. Lo spirito del Garda è stato ri-
spettato appieno a Gardaland, il valore che ha contraddistinto questo luogo è 
nel rispettare e utilizzare come attrazione lo spazio verde. La cura di piante e 
giardini è, come dice Tauber «un’arma vincente, molto gradita dai visitatori». 
Il genius loci negli anni è stato divorato dalla macchina capitalista e il parco si è 
trovato ad invadere i suoi stessi spazi per creare nuove aree, abbattendo attra-
zioni e luoghi amati dal pubblico e creando nuovi ambienti abbandonati dallo 
spirito custode del parco. Questo fenomeno lo spiega anche Norberg-Schulz 
portando l’esempio di Roma che con le violenti architetture del ventennio fa-
scista e con l’edilizia contemporanea, senza identità precisa, vanno a aggredire 
gli spazi “eterni”. «Il Colosseo sta ancora in piedi, ma il rispetto per i significati 
che esso incarna è andato perduto. Questa è forse in senso metaforico la cadu-
ta del Colosseo». 

Conversazione con Giorgio Tauber, Direttore di Gardaland dal 1974 al 1996 e ora 
fondatore e Direttore generale del GTG, Giorgio Tauber Group.

Veduta dall’alto di Roma
Roma, Italia

Realizzato da: Vari
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CASTELLI
Dalla realtà alla fantasia
Il castello di Disneyland, che in versioni differenti appartiene o a Cenerentola o alla Bella ad-
dormentata nel bosco, altro non è che un’interpretazione disneyana del castello di Ludwig II di 
Baviera a Neuschwanstein, costruito nel 1869 dagli architetti Eduad Riedel e Georg Doltmann, 
in linea a quel “revival” dello stile gotico che aveva fatto la felicità dei nobili e degli studiosi dell’e-
poca. Il re-styling della Disney insistette sullo schema a triangolo del complesso architettonico, ma 
l’idea delle torri e delle guglie che svettano verso l’alto in una sorta di rocca potente, dolce dove 
sono conservati i sogni degli uomini, deriva da quell’esempio bavarese.

Castello di Ludwig II
Baviera, Germania

Realizzato da: Eduard Riedel e Georg Doltmann
Sleeping Beauty Castle
Disneyland Paris, Francia

Realizzato da: Tony Baxter, Valerio Mazzoli, Gianluca Ghedini
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Imperial Hotel
Tokyo, Giappone

Realizzato da: Frank Lloyd Wright
Rocchetta Mattei

Bologna, Italia
Realizzato da: Cesare Mattei, Giulio Ferrari
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Il concetto di parco a tema non è stato elaborato, sperimentato e pensato a fondo in Italia. Conside-
rando la maggior parte dei parchi italiani, essi non sono paragonabili alle versioni a tema americani. 
Il concetto di parchi a tema, così come l’industria correlata e la sua conoscenza sui costumi sociocul-
turali, è spesso sottovalutato e trascurato nel nostro Paese. In realtà, offre molte opportunità, di lavoro, 
di cultura, di rielaborazioni degli spazi (urbani e sociali), pubblicità e turismo. L’architettura a tema, 
come abbiamo visto, si è infiltrata anche in altri spazi, principalmente nei resort, nei centri commer-
ciali, nei bar e nei ristoranti.

Architettura e arte al servizio della fantasia,
per trasformare i sogni in magia. Sì, ma non qui...
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I parchi a tema connotano significanti paradossi dello 
spazio e del tempo, che portano i suoi visitatori in nuovi 
stati d’animo utilizzando architetture insolite, landscape 
design ultraterreni e differenti tipi di narrazioni trasmesse 
attraverso vari metodi. Ripercorrendo la storia del parco 
a tema, esistono alcuni punti e influenze interessanti sugli 
spazi contemporanei. L’uso dell’astrazione dello spazio, 
nei paesi d’oltreoceano, offre un aspetto apparentemen-
te emblematico degli spazi urbani in una discussione 
nel campo dell’architettura moderna. Pertanto, come 
ho fatto notare nella presente conclusione al progetto, 
i parchi a tema sono un fondamento nei contesti sociali 
e urbani. Purtroppo, nel contesto italiano, non si è ela-
borato la maggior parte dei temi che hanno prodotto i 
parchi, quindi, l’ambiguità dei termini parco a tema e di 
divertimenti in Italia è comprensibile. Confido nel fatto 
che da un’attenta analisi alle strutture estere, e attraver-
so un’intelligente importazione dei medesimi modelli, il 
nostro Paese possa introdurre questo ambito lavorativo 
finora sottovalutato, al fine di collocare l’Italia in una cor-
nice internazionale d’avanguardia dell’intrattenimento.
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