
FORENSIC ARCHITECTURE, REGNO UNITO
L’ARCHITETTURA NEI TRIBUNALI?
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GUARDA
Forensic Architecture è il nome di un’agenzia 
composta da architetti, artisti, registi, avvocati 
e scienziati; la loro finalità è utilizzare tecniche 
e strumenti tipici dell’architettura – modelli, 
disegni, animazioni, ecc... – alla ricerca di 
prove per indagare su casi di violazione dei 
diritti umani, in collaborazione con pubblici 
ministeri e per conto di organizzazioni e 
gruppi della società civile.

SCOPRI
Per la Biennale Architettura 2016 il gruppo ha 
presentato quattro casi in cui l’“architettura 
forense” ha prodotto alcune documentazioni 
utili alla ricostruzione di aspetti spaziali, di 
determinati scenari di violenza.  
Fai una ricerca su internet, cerca di capire 
che cosa si intende per architettura forense. 
Prendi qualche appunto. 

CURIOSITÀ 
Nella foto puoi osservare un modello 3D 
creato da Forensic Architecture ottenuto 
incorporando fotografie e video raccolti 
principalmente da social network e fonti 
online. Questa immagine si propone di 
ricostruire un momento dei bombardamenti 
avvenuti durante la guerra di Gaza del 2014, 
presso Rafah.
 

RIFLETTI IMMAGINA 
Osserva l’immagine: si tratta della ricostruzione 
di una stanza, appartenente ad un edificio in 
Pakistan, presso Miranshah, su cui è stato 
lanciato un drone. Il modello indaga in che 
modo i detriti del missile hanno colpito e si 
sono distribuiti attorno alle pareti provando a 
ricostruire quanto è accaduto. Parte di quei 
detriti non sono stati trovati: a tuo avviso 
questo che cosa dimostra, o che cosa 
vorrebbe dimostrare? (Osserva le sagome 
rosse tracciate sulla parete… a cosa si 
riferiscono?)

1 2 3

RIELABORO
La ricostruzione di questo modello 3D è 
partita da alcune riprese video fatte con un 
cellulare dell’edifico distrutto e da immagini 
satellitari; il tutto è stato poi ricostruito 
utilizzando alcuni software di elaborazione 
tridimensionale. Ripensando al modo 
in cui questo gruppo lavora, che tipo di 
considerazioni potete fare sul rapporto tra 
tecnologia e informazione? 
In che modo possiamo dire che gli strumenti 
dell’architettura in questo contesto vengono 
posti al servizio di finalità diverse dalla 
semplice progettazione architettonica?

Forensic Architecture, modello architettonico,  
percorso di entrata di un drone, courtesy lo studio 

Forensic Architecture, modello 3D, battaglia del “Black Friday”, 
courtesy lo studio 
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