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RELAZIONE INTRODUTTIVA 

IL TEMPIO DI NETTUNO A PAESTUM 
TRA MODERNITA’ E TRADIZIONE 
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Il titolo scelto per la partecipazione alla XII edizione del concorso “Magna Grecia nel 

III Millennio” rispecchia esattamente il dualismo tra modernità e tradizione che si è 

voluto evidenziare nella realizzazione dei modelli del Tempio di Nettuno a Paestum, 

la cui esecuzione è stata infatti eseguita con due modalità esecutive diametralmente 

opposte: una privilegia la manualità e la tradizione; l’altra ha lo sguardo puntato 

verso le innovazioni tecnologiche del III Millennio.  

Infatti se da una parte il modello realizzato in cartone ha nostalgicamente e con 

piacere fatto scoprire che gli alunni (pur vivendo in un’epoca dove le app, i telefonini 

ed i computer la fanno da padroni) non vogliono perdere il contatto con la capacità 

creativa, l’intuizione e l’applicazione manuale fatta di colla, forbici, taglierine, 

squadrette, matite, trucioli di carta nei capelli, tagli e ritagli, continui adattamenti, 

correzioni, etc., dall’altra il modello con la stampante 3D ci mostra l’altro ragazzo, 

quello votato tutto verso la tecnologia, in camice bianco e guanti da chirurgo, che 

dopo aver validamente disegnato con adeguati programmi di grafica tridimensionale 

l’oggetto, “preme il pulsante” e va a fare colazione, lasciando che la macchina 

realizzi al suo posto il prodotto finale.  
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RELAZIONE OPERA IN CONCORSO: 

MODELLO DEL TEMPIO DI NETTUNO A PAESTUM IN MATERIALE RICICLATO. 

 PREMESSA. 

Anche quest’anno alcuni alunni della attuale classe 3° A potenziamento Beni Culturali del Liceo Scientifico 

“F.Severi” di Salerno partecipano alla XII edizione del concorso “Magna Grecia nel III Millennio”, 

presentando un modello di un tempio della Magna Grecia così come poteva apparire duemila anni fa e 

prendendo a riferimento, per l’esecuzione, il Tempio di Nettuno a Paestum.  

 IL TEMPIO DI NETTUNO. 

Il Tempio di Nettuno, costruito intorno al 460-450 a.C., è uno dei tre templi siti all’interno del Parco 

Archeologico di Paestum (gli altri due sono il Tempio di Cerere e la cosiddetta Basilica) e costituisce uno dei 

templi meglio conservati di quel periodo. E’ un edificio dorico, esastilo periptero, con peristasi di 6×14 

colonne, avente uno sviluppo complessivo di circa 24,30 × 59,90 metri (misure da “Cricco-Di Teodoro, 

Itinerario nell’arte, Zanichelli, 2016”). La pianta si compone di tre ambienti: il naos centrale, suddiviso in tre 

navate da due file di sette colonne sovrapposte, su cui venivano a poggiare le capriate del tetto; il pronaos 

e l’opistodomos, simmetrici ed entrambi delimitati da due colonne. Al naos si accedeva per mezzo di alcuni 

gradini perché era rialzato rispetto al pronaos.  

 DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO. 

Il modello qui proposto ha dimensioni pari a cm 53 x 130 e la pianta è in scala 1:46 rispetto all’originale. E’ 

stato realizzato con materiale di riciclo  (cartone ed alcune stecchette di compensato) assemblato poi con 

colla ed è suddiviso strutturalmente in due settori: la parte inferiore (la peristasi e gli spazi interni) ed il  

tetto, incollati fra loro per rendere solidale l’insieme.   

Per quanto riguarda la parte inferiore, va detto in primo luogo che, al fine di rendere visibili gli ambienti 

interni, le due colonne d’ingresso al pronaos e le pareti della cella e dell’opistodomos e sono state 

parzialmente sezionate mentre le pareti del pronaos sono state del tutto eliminate. In pianta è comunque 

tracciata la delimitazione muraria del tempio. Le 68 colonne (28 per la cella, 36 per la peristasi, 2 per il 

pronaos e 2 per l’opistodomos) sono state rivestite con cartoncino ondulato per mostrare le scanalature 

(l’unica spesa che è stata fatta) ed hanno tutte l’anima in cartoncino bristol (anch’esso riciclato), ad 

eccezione delle 8 colonne angolari, che sono “strutturali” e quindi formate da tubi di cartone rigido (dopo 

vari recuperi e ricicli di tubi andati a vuoto perché di diametro o più piccolo o più grande, quelli della misura 

giusta sono stati recuperati presso una rivendita di ferramenta dove erano utilizzate per avvolgere le 

“incerate” da cucina). Tutte le colonne sono incastrate sia nel cartone di base che nella trabeazione.  

L’abaco del capitello è costituito da quadrati di cartone forati ed incollati fra loro, mentre l’echino è una 

strisciolina, ritagliata da rotoli di carta igienica, che serve anche a bloccare il rivestimento ondulato delle 

colonne.  



I triglifi, colorati in giallo, provengono da imballi delle fette biscottate mentre le metope sono quadratini di 

cartone disegnate rigorosamente a mano.   

In relazione invece al tetto, in parte sezionato anche qui per rendere meglio visibile l’interno, si fa rilevare 

che esso è costituito da 14 capriate di compensato, riciclato da residui di falegnameria, e da cartone 

ondulato per imballaggio, a simulare i tegoloni. In corrispondenza dell’ingresso alla cella è stato ricavato il 

sottotetto, visibile sollevando con attenzione la parte di copertura adiacente alla sezione del tetto.  

Le sculture dei frontoni e gli acroteri sono state prima disegnati su carta e poi trasferiti su supporto simil 

cuoio ed incollati. 

Sono stati inseriti dei soldatini romani lungo i lati del modello perché il tempio era attivo anche quando 

Paestum passo sotto il dominio di Rom. Infatti, nel I sec. a. C. un nuovo altare viene costruito nei pressi del 

fronte est d’ingresso. 

A completare il tutto, è stata inserita in fondo alla cella, dove si tenevano i sacri riti, una statuetta in 

ceramica di Hera Argiva. Questo perché alcuni studiosi sostengono, visti i numerosi ritrovamenti nelle 

vicinanze di statuette votive in terracotta, che il tempio non fosse dedicato a Nettuno-Poseidone ma, 

appunto, alla dea Hera, da cui poi è scaturito il culto cristiano della Madonna del Granato, alla quale è 

dedicato l’attuale santuario che si trova lungo la salita per Capaccio.   

Per le ipotesi ricostruttive del tempio è stato consultato il testo “Paestum e Velia oggi e 2500 anni fa” di 

Carpineci e Pennino, Plurigraf 1990.  

 MOTIVAZIONI. 

La scelta di utilizzare materiale di recupero per riprodurre uno degli edifici più significativi della Magna 

Grecia, è stata coerente con quella già adottata lo scorso anno (quando venne presentato un plastico tattile 

del Parco Archeologico di Paestum), sia per continuare a promuovere il concetto di sostenibilità intesa 

come rispetto ambientale e, nel nostro piccolo,  corretto recupero, riutilizzo e riciclo dei materiali, sia per 

mostrare come, con prodotti estremamente poveri, possano scaturire validi manufatti didattici senza 

ricorrere a tecniche certamente più dispendiose. 

Inoltre, per meglio sottolineare il concetto della sostenibilità e rispetto ambientale e l’attenzione sempre 

più crescente dei ragazzi verso queste problematiche, è stato utilizzato come base del tempio uno 

scatolone di bicicletta, mezzo ecologico per eccellenza, e volutamente non sono state coperte le scritte ed i 

simboli sul cartone che richiamano questo mezzo di trasporto.  
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MODELLO DEL TEMPIO DI NETTUNO A PAESTUM CON STAMPANTE 3D. 

Il Tempio c.d. di Nettuno viene considerato come l’esempio perfetto dell’architettura dorica templare in 

Italia e in Grecia. E’ il più grande dei tre templi di Paestum: risale al 450 a.C. circa ed e quello conservato 

meglio. La prima attribuzione settecentesca a Nettuno è stata poi rettificata ad Hera sulla base di 

ritrovamenti votivi. Lo stile è dorico. La pianta è di tipo esastilo, composta da 6 massicce colonne frontali e 

14 laterali. La ricostruzione virtuale in 3d  è stata realizzata grazie all’utilizzo del software Sketch-Up, che è 

un programma di disegno e modellazione. Ho iniziato ad utilizzare le misure reali del tempio e le ho 

rapportate in scala 1 /20 , disegnando  prima la pianta 24,14×59,88 su di un basamento a tre gradini su cui 

ho impostato un colonnato di 6×14 di ordine dorico. In seguito ho disegnato la parte interna che si 

compone di tre ambienti, di cui quello centrale, la cella è sede della statua di culto ed è composta  da 

pronao, naos e opistodomo. Sulla cella  divisa in tre navate da due file di colonne, ho poggiato le capriate 

del tetto. La colorazione originaria del tempio di Nettuno un tempo era caratterizzata dall’alternarsi di 

colori rosso cinabro e blu egiziano, con metope rosse e triglifi blu. Per realizzare le decorazioni sul capitello 

ho dovuto aggiungere plug-in aggiuntivi sul software Sketch-Up che mi hanno permesso di disegnare 

superfici curve. Dopo aver estruso tutti gli elementi ho creato un percorso virtuale attraverso l’animazione 

video che ci permette di vedere il tempio all’interno dei suoi ambienti, infine ho salvato e convertito il file in 

un formato adatto alla stampa tridimensionale. La stampante 3D è uno strumento che permette di 

produrre oggetti partendo da un modello digitale tridimensionale. La stampa 3D indica un processo 

produttivo basato su una “tecnica additiva”, ossia che produce oggetti tramite l’aggiunta di materiale. Per 

realizzare un oggetto esiste più di una tecnica. La tecnologia che ho usato è la stampa a deposizione di 

filamento (fused deposition modeling – FDM), che è la più comune ed economica. Un filamento polimerico 

viene riscaldato da una resistenza e spinto attraverso un ugello, il quale, spostandosi all’interno del volume 

di lavoro, va a depositare il materiale strato su strato. La temperatura di estrusione dipende dal polimero 

utilizzato nella fase di stampa. Il materiale usato più comunemente è il PLA (Acido Polilattico) ed è stato 

estruso ad una temperatura compresa tra i 180 e 210 °C. La dimensione del foro dell’ugello di estrusione 

può variare a seconda delle necessità: nel mio caso ho usato  diversi tipi di ugelli di diverse grandezze. Il 

diametro dell’ugello ha definito due parametri molto importanti: la velocità di stampa (a parità di 

dimensioni dell’oggetto in stampa, un ugello più grande estrude più materiale, permettendo di finire la 

lavorazione più velocemente) e la precisione con cui viene depositato il materiale (un ugello più piccolo 

permette di ottenere forme più precise). L’elaborato è stato finito a pezzi predisposti per essere montati ad 

incastro. Ci sono volute sessanta ore per stampare due pezzi separati: il tetto con il soffitto fatto di lacunari 

e la struttura con le colonne. Ho scelto il colore bianco perché meglio rappresenta gli ideali assoluti di 

bellezza equilibrio e perfezione che sono parte integrante dell’Arte Greca. 
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