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seminario internazionale: lettura e progetto del 
castello di kyrenia | international workshop: 
reading and designing the kyrenia castle
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Il seminario internazionale “Lettura e pro-
getto del castello di Kyrenia” è uno dei risul-
tati della collaborazione scientifica in cor-
so tra la Girne American University (Dipar-
timento di Architettura degli Interni) con il 
Dipartimento di Architettura dell’Universi-
tà di Firenze e il Dipartimento di Architet-
tura degli Interni della Özyeğin University. 
Il seminario si è svolto tra il 6 e il 13 maggio 
2018, presso la Girne American University, a 
Cipro. In codesto ateneo, cinquantasei stu-
denti provenienti dai corsi universitari della 
Girne American University, della Özyeğin 
University e della Università di Firenze, so-
no stati divisi in piccoli gruppi e hanno la-
vorato per una settimana sotto la supervisio-
ne di quindici studenti di master e dottorato 
provenienti dall’Università di Firenze, dalla 
Özyeğin University, da “Sapienza” Univer-
sità di Roma e dalla Karadeniz Teknik Ün-
iversitesi di Trebisonda. L’obiettivo del wor-
kshop, così come coordinato con il Comune 

The workshop “Reading and Designing 
the Kyrenia Castle” is one the results of the 
ongoing scientific collaboration between 
Girne American University (Department of 
Interior Architecture), with the Department 
of Architecture of the University of Florence 
and the Department of Interior Architec-
ture of Özyeğin University. The workshop 
took place between the 6th and the 13th of 
May 2018, at Girne American University, 
Cyprus. Therein, fifty-six students coming 
from the undergraduate courses of Girne 
American University, Özyeğin University 
and University of Florence, divided in small 
groups, worked for one week under the su-
pervision of fifteen master and doctoral stu-
dents coming from University of Florence, 
Özyeğin University, “Sapienza” Universi-
ty of Rome, and Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi from Trabzon. The aim of the work-
shop, as coordinated with the Municipali-
ty of Girne and the Department of Antiqui-
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di Girne e il Dipartimento delle Antichi-
tà e dei Musei, era di acquisire i dati per la 
redazione di un rilievo digitale del Castel-
lo e per il progetto di un nuovo Museo Ar-
cheologico all’interno del complesso for-
tificato. Le diverse squadre hanno raccol-
to oltre 360   scansioni laser, 1900 immagi-
ni aeree fotogrammetriche con un drone, 
oltre 30.000 fotografie terrestri ad alta ri-
soluzione e una rappresentazione 3D-eye 
completa del castello. Alcuni dati sono sta-
ti elaborati in situ durante workshop con fi-
nalità didattiche. L’elaborazione comple-
ta dei dati proseguirà con la futura collabo-
razione tra l’Università di Firenze e la Gir-
ne American University e sarà finalizzata 
alla pubblicazione di una serie di articoli 
scientifici nella conferenza FORTMED 
del 2019 e di un volume. Tra le diverse at-
tività svolte, un gruppo ha documentato 
con fotografie e disegni i diversi tipi murari 
presenti nel castello per finalità di restau-
ro, un altro gruppo ha rappresentato con 
tecniche fotogrammetriche digitali terre-

ties and Museums, was to acquire data for 
the digital survey of the Castle and the de-
sign of a new Archaeological Museum in-
side the castle. The different teams collect-
ed over 360 laser scans, 1900 aerial pho-
togrammetric pictures by flying a small 
UAV, over 30.000 terrestrial hi-res photo-
graphs, and a 3D eye complete imagery of 
the castle. We processed some of the da-
ta collected on site during the workshop 
for teaching purposes. The data process-
ing will continue with the cooperation of 
the University of Florence, GAU, Depart-
ment of Antiquities and Museums, Sapi-
enza University, and Özyeğin Üniversitesi, 
finalized to the publication of a number of 
scientific papers in the 2019 FORTMED 
conference and of a book. Within the dif-
ferent activities accomplished, one team 
documented with photographs and draw-
ings the different types of masonries pres-
ent in the castle for restoration purposes, 
one team documented with terrestrial dig-
ital photogrammetric techniques some 

•
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stri alcuni dei frammenti archeologici pre-
senti. I gruppi di progettazione hanno inve-
ce proposto diverse soluzioni per una nuova 
area ostensiva per la nave di IV secolo a.C. 
che già si trova nel castello di Kyrenia, e han-
no ridisegnato le teche del museo per espor-
re la collezione di reperti trovati durante la 
ricerca archeologica che ora si trovano nei 
depositi. Sarebbe molto utile poter acquisi-
re finanziamenti per un progetto scientifico 
che per ora si avvale solamente della deter-
minazione del gruppo di ricerca.

of the archaeological fragments in the cas-
tle. The design teams proposed instead dif-
ferent solutions for a new exhibition area for 
the Kyrenia Ship relic, and redesigned the 
showcases inside the existing museum to ex-
hibit the collection of artefacts found during 
the underwater archaeological search for the 
Kyrenia Shipwreck. It would be very use-
ful to acquire further funding for such a re-
search project based for now only on the par-
ticipants’ good will.

•
Pianta della sala del museo con la nave di Kyrenia, rilievo scanner laser.
Museum Plan, the room with the Kyrenia Ship, laser scanner survey.
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L’obiettivo di questo primo Report sulla ricerca a carattere Internazionale dell’asso-
ciazione scientifica UID, Unione Italiana Disegno, è quello di realizzare una prima 
indagine conoscitiva sull’argomento che, documentando brevemente le attività in 
corso, divenga uno strumento animato da un forte spirito progettuale che, attraverso 
il confronto, possa esplorare opportunità e canali per la promozione e il rafforzamen-
to delle attività sul fronte della ricerca, della didattica, dei seminari e dei congressi a 
livello Internazionale. Illustrando le esperienze condotte e le metodologie messe in 
campo su ampia scala dai ricercatori e docenti che appartengono alla nostra associa-
zione scientifica del Disegno si esplicitata la collaborazione/competizione che oggi 
avviene su tematiche di ricerca tra istituzioni e paesi differenti in virtù dello scambio 
di sinergie, di metodologie e di studiosi con una elevata qualificazione scientifica. 
Il volume raccoglie 57 contributi che illustrano in sintesi altrettante attività di co-
operazione culturale e scientifica a livello Internazionale fra i docenti del disegno 
di numerose Università italiane suddivise per aree geografiche di interesse in Asia, 
Africa, America ed Europa.

Stefano Bertocci, professore ordinario di Disegno.  Docente di Rilievo dell’Architettura nei 
corsi di Architettura e docente di Disegno nel corso di Design del Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze, si occupa di numerose ricerche relative alle opportunità offerte dal 
rilievo digitale nel campo dell’archeologia, dell’architettura e dell’urbanistica. E’ autore di nu-
merose pubblicazioni scientifiche sulle problematiche del recupero e della riqualificazione dei 
centri storici e dei siti patrimonio UNESCO a livello nazionale ed internazionale. E’ responsa-
bile di numerosi accordi di cooperazione scientifica dell’Università di Firenze e svolge attività 
di ricerca in numerosi paesi. Si segnalano le ricerche sull’architettura in legno in Russia e nel 
Nord Europa, le campagne di rilevamento di vari siti archeologici in Medio Oriente e gli studi 
recenti sui centri storici come il quartiere di Slah al Din a Gerusalemme Est e la Rua S. Joao di 
San Paolo in Brasile.
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