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RELAZIONE__ 

 

Analisi generali__ 

_Inquadramento territoriale 

L’Aquila è situata nella valle del Fiume Aterno, tra il Massiccio del Gran Sasso d’Italia e quello del 

Velino, a circa 700 m s.l.m., in un contesto naturalistico di assoluto pregio. La città sorge tra due 

naturalità importanti come il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che con i suoi 

150.000 ettari è il parco più grande della regione, e il Parco regionale naturale del Sirente Velino. 

L’altezza dei rilievi e la posizione geografica hanno determinato in questa area una grande varietà di 

specie animali e vegetali. Il capoluogo dell’entroterra abruzzese, servito in modo efficiente 

dall’Autostrada A24 Teramo-Roma (Strada dei Parchi) è collocato in posizione strategica lungo il 

principale corridoio del centro Italia che collega la sponda Tirrenica a quella Adriatica. 

 

_Sistema insediativo 

Il nucleo antico, collocato a sud-est, in posizione rialzata rispetto al resto della città, è caratterizzato 

dal castello a da un tessuto medioevale con aggregati urbani molto vicini e strette strade che vi si 

snodano all’interno. La città nuova si sviluppa a nord-ovest con maglie molto più ampie ed edifici 

spesso distaccati tra loro. Mentre a sud-ovest, tra la zona residenziale e il fiume, sorge l’area 

industriale. 

 

_Sistema infrastrutturale 

L’autostrada A24 Teramo-Roma con il casello l’Aquila Ovest è l’infrastruttura principale che consente 

alla città la mobilità regionale ed extra regionale. La stazione ferroviaria è situata a sud della città e il 

tracciato ferrato corre parallelamente al Fiume percorrendo tutta la valle dell’Aterno. La SS80 e la 

SS17 con direzione nord-ovest sud-est sono le strade di rango superiore che connettono il casello 

autostradale alla città. 

 

_Sistema ambientale 

La città, situata in posizione baricentrica tra due Parchi naturali è circondata da aree verdi che 

penetrano nel tessuto urbano, offrendo scorci paesaggistici di notevole pregio. A sud il corridoio 

ecologico del fiume Aterno garantisce una ricca varietà di specie vegetali, mentre a nord il fosso di 

San Giuliano con la sua fascia ripariale si insinua nell’edificato. Anche nei pressi del castello un 

polmone verde alberato offre respiro alla fitta edificazione del centro storico. 

 

_Area di progetto 

A poche centinaia di metri dal centro storico c’è Piazza d’Armi, un grosso vuoto urbano di circa 18 

Ha che interrompe il tessuto residenziale della città nuova. L’area, ben collegata all’autostrada dalla 

SS17 (Via Corrado IV), è costeggiata su due lati dal percorso del tram e non è troppo distante dalla 
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stazione ferroviaria a sud. E’ circondata da molte aree vuote di modeste dimensioni ed è il terminale 

di un canale di scolo intubato proveniente dal rilievo a nord. Accanto a Piazza d’Armi sorge la 

caserma Campomizzi, un’area in disuso di dimensioni simili a quella di progetto occupata da edifici a 

due piani allungati e disposti a ferro di cavallo. 

 

Il progetto___ 

Il progetto nasce da considerazioni di ordine generale quali: la volontà di dare a tutta l’area un 

carattere di unitarietà, seppure con varie articolazioni delle 

quote del terreno e con la costruzione di variegati 

paesaggi, provare a sistemare l’intera area con la 

maggiore quantità possibile di verde, rendere gli edifici 

complementari ed integrati alle sistemazioni a  verde. 

Il terreno allora, anche per assecondare (in altri per 

accentuare) il naturale leggero declivio, partendo da via 

Ugo Piccinini, si divide in cinque ‘faglie’, cinque lingue di 

terreno che si innalzano leggermente, variamente 

interagendo con gli edifici di progetto (giustapponendosi, 

nascondendo, parzialmente svelando); i passi delle ‘faglie’ 

sono suggeriti dalla rigida organizzazione della adiacente 

caserma: i percorsi che tagliano il terreno si concludono 

tra gli edifici della stessa, suggerendo una possibile 

integrazione futura tra il parco di Piazza d’Armi e la caserma. 

Quest’ultima potrebbe diventare un quartiere di social housing ed alloggi per studenti universitari con 

incastonati alcuni edifici con destinazione pubblica dedicati 

alla cultura ed al sociale. 

La caserma così entra ad essere parte integrante del 

progetto, il pieno che si contrappone al vuoto, il costruito 

che si contrappone al naturale, la rigorosa organizzazione 

che si contrappone alle linee fluide. 

Ma anche all’interno del parco il progetto pensa a due parti 

tra loro complementari, per animare il paesaggio, 

complessizzarlo, non renderlo mai banale: una parte, più 

vicina a via Ugo Piccinini, quella divisa in ‘faglie’, più 

urbana e più disegnata e l’altra, nel cuore dell’isolato, che 

unisce viale Corrado IV con via Raffaele Paolucci, dalle 

sembianze più naturali, fitta di alberi. 

 

Il progetto, secondo il piano programmatico e pianificatorio generale suggerito dal bando, si occupa 
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di tre comparti di attuazione, A - B - C, rispetto ai quali l’intervento si articola con le specifiche 

destinazioni, ma che trovano congruenza in un disegno complessivo unico ed unitario in cui le 

singole parti perdono di autonomia acquisendo ragione d’essere dal necessario rapporto con le altre. 

_Comparto A 

Nel Comparto A la piazza ovale (in corso 

di realizzazione) mantiene per intero la 

sua configurazione, interagendo però con 

le linee del nuovo progetto: si interseca 

con uno dei percorsi trasversali, quello 

principale, e reagisce, con la sua forma e 

con la sua articolazione spaziale, con gli 

altri ‘oggetti’ del progetto, diventandone 

parte organica ed imprescindibile. 

Al di sotto del piano verde, attestato su 

via Ugo Piccinini, vi è il parcheggio 

interrato, organizzato in due livelli e per 

430 posti auto, le due rampe carrabili a 

senso unico di entrata ed uscita nascono 

dalla stessa via Piccinini; vi sono tre 

uscite pedonali di cui due sullo spazio 

verde superiore, che, in superficie, 

incrociano altrettanti percorsi trasversali che le uniscono funzionalmente agli altri elementi del 

progetto (teatro, uffici, parco), ed una all’interno dell’edificio dei servizi sociali e direzionali. 

Quest’ultimo si distribuisce in due piani fuori terra, con una parte al piano terreno dedicata alle 

funzioni che presuppongono il contatto diretto con il pubblico e la rimanente parte dedicata agli uffici, 

alle sale riunioni ed ai relativi necessari 

servizi; la superficie complessiva 

dell’edificio è inferiore a 1000 mq. 

Il tetto del parcheggio interrato, sistemato 

a verde, è già parco. 

_Comparto B 

Nel Comparto B prende forma il parco 

urbano, suddiviso, come detto, in due 

settori complementari formalmente 

differenziati: dalla parte delle ‘faglie’, 

caratterizzata da ampie porzioni di 

parterre piantumate con il prato ed altre 

pavimentate, con rara presenza di alberi 
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e che si alzano leggermente rispetto alla 

quota iniziale, si passa verso est alla 

parte più ‘naturale’: il bosco, 

caratterizzato da percorsi pavimentati in 

legno accompagnati da lunghi filari di 

alberi, che schermano visivamente le 

immediate adiacenze ed inquadrano la 

vista verso il centro storico ed il suo 

skyline; detti percorsi, oltre a permettere 

la percorrenza sia in senso longitudinale che trasversale del parco (a piedi, in bici, facendo footing) 

permettono di raggiungere i servizi e le attrezzature (aree gioco, skate park, servizi igienici, piccoli 

casotti, bar). 

In questa zona del parco inoltre si è pensato di far riaffiorare il fosso di San Giuliano, formalizzandosi 

in una teoria di vasche d’acqua a sfioro, usate sia per l’irrigazione estiva del parco che per la 

fitodepurazione per i piccoli servizi presenti nel parco, per poi reimmettere l’acqua nel fosso 

attraverso un sistema di troppo pieno. Nelle vasche è possibile collocare dei piccoli generatori eolici 

alimentati dall’aria  che naturalmente tenderà ad incanalarsi nei pressi del bosco per la presenza 

della vegetazione e dell’acqua. 

L’utilizzo della fitodepurazione verrà accompagnato da una gestione “biocompatibile” delle 

attrezzature a servizio del parco.   

Le essenze arboree sono di tipo compatibile con le condizioni ambientali, prediligendo tipologie 

autoctone quali: carpini, castagni, cerri, noccioli, pioppi. 

La collocazione alternata di filari di essenze sempreverdi a quelle a foglie caduche permetterà in 

ogni stagione di mantenere una cortina arborea verso i confini del lotto invalicabili costituendo un 

“muro” naturale . 

Il teatro, che si interseca con una delle ‘faglie’ del progetto diventandone testata, è pensato come un 

ampio contenitore, quasi una 

scatola, che contiene vari 

‘oggetti’, dotati di una propria 

autonomia formale e funzionale, 

quali la sala principale da 700 

posti, la saletta conferenze, la 

libreria, il istorante, il bar/caffè 

letterario, gli uffici, la biglietteria/guardaroba, i servizi multimediali/videoteca, i magazzini ed i servizi. 

Il progetto dell’edificio del teatro ha tenuto conto della necessità di renderlo complementare a quello 

esistente nel centro storico, che è di tipo tradizionale. 

L’edificio fa così della permeabilità (visiva, funzionale, dello spazio interno) la sua principale 

caratteristica, tale permeabilità e la possibilità di variare la sua configurazione permettono di renderlo 
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il più possibile polivalente, avendo la possibilità di cambiare di volta in volta il ‘paesaggio’ interno: vi 

potranno avere luogo rappresentazioni teatrali di tipo classico così come soprattutto di tipo 

d’avanguardia o popolare. 

All’esterno, in stretta correlazione con esso, una ‘faglia’ si innalza per costituire, all’occorrenza, la 

platea per spettacoli teatrali estivi all’aperto da svolgersi nella piazza del mercato. 

Nel nord dell’area si prevede la demolizione del complesso denominato ‘Moduli provvisori per la 

mensa di Celestino e alloggi e per la chiesa di San Bernardino e conventino’, tale demolizione è 

stata prevista per conformare i nuovi edifici in maniera funzionale al progetto, anche in questo caso 

gli edifici del complesso fanno da testata ad una delle ‘faglie’, che ne costituisce anche la copertura 

verde. 

_Comparto C 

Non si prevedono interventi nel Comparto C, come previsto nel bando, se non l’arrivo del percorso 

trasversale principale che unisce tutte le parti del progetto fino ad arrivare, dalle caserme, all’area 

destinata alle attività sportive. 

 

Scelta fondamentale del progetto è che tutti gli edifici (uffici, teatro, complesso conventuale) hanno 

una immagine esterna il più possibile unitaria, determinata dall’uso degli stessi materiali, i profilati di 

vetro, il cemento faccia vista, la pietra, d’altra parte la combinazione variegata di tali materiali e delle 

forme degli elementi costitutivi permette di dare ad ogni edificio la propria specificità. 

Gli edifici, essendo prevalentemente rivestiti con i profilati di vetro, sono pensati come grandi corpi 

illuminanti degli spazi del parco che a loro si riferiscono: gli elementi costruiti e ‘pesanti’ che 

diventano, smaterializzandosi e non facendo più percepire la propria matericità diurna, illuminazione 

dei vuoti. 

 

Il disegno degli elementi costruiti del parco (uffici direzionali e teatro) è stato condizionato dalla 

scelta di involucri efficienti dal punto di vista energetico; la doppia pelle costituita da pietra e vetro 

permette infatti di regolare la temperatura interna degli edifici attraverso un sistema di schermature 

mobili e di parete ventilata. 

La grande copertura del teatro è stata inoltre pensata come una grande lama orientata verso sud per 

ospitare un sistema integrato di pannelli fotovoltaici, la potenza complessiva sviluppata dall’impianto 

è di circa 350 kw,che soddisfano ampiamente le esigenze delle funzioni ospitate nell’intera area. 

La scelta di non dotare il parco da un sistema di illuminazione diffuso ma concentrato negli elementi 

costruiti e nella grande scultura ambientale consentirà di avere un ulteriore risparmio energetico. 

Si è scelto infine di dotare la struttura teatro di un impianto geotermico per il riscaldamento invernale 

di parte degli ambienti pubblici e delle vasche d’acqua del parco per consentire, anche nei mesi più 

freddi, il corretto funzionamento dell’impianto di fitodepurazione.   

 

Le due opere d’arte a memoria delle vittime del sisma del 6 Aprile del 2009, disposte in due parti 
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distinte del parco, ma tra di loro correlate anche visivamente, sono state pensate profondamente 

diverse tra di loro, una, nel Comparto B, è ‘estensiva’, fa leva sulla circostanza di trovarvisi dentro da 

parte dello spettatore, di diventare parte attiva del memoriale: vi sono 309 (il numero delle vittime del 

sisma) steli cilindriche con diametro di 20 centimetri e con altezze variabili, riunite in tre cerchi di 

ampio raggio e non concentrici e distribuite in maniera casuale, le steli inoltre sono luminose per non 

‘dimenticare’ la loro presenza anche di notte; all’interno ci si sente avvolti dal vortice spaesante 

provocato dalla vista sincronica di così tanti elementi che ci riporta al pensiero ed al ricordo di quella 

notte tremenda in cui la terra ha tremato. 

Lo spettatore dunque diventa parte del memoriale, si muove dentro di esso. 

La seconda opera artistica prevista, quella nel Comparto A, invece è costituita da un monolite 

squadrato di pietra alto quattro metri (con base due metri per due metri), variamente rotto e 

ricostruito mediante tiranti e piastre di acciaio corten, in questo caso la memoria riporta alla non 

tanto lontana zona rossa del centro storico della città, in cui edifici parzialmente e variamente 

diroccati sono tenuti in un apparente precario equilibrio da sovrastrutture a loro estranee, che li 

compenetrano e che si giustappongono con logiche dettate esclusivamente dalla loro funzione. 

 

Si è pensato inoltre di inscrivere i percorsi ciclabili del parco in una rete di piste ciclabili a ‘circuito 

chiuso’ che connetteranno il Parco Urbano e il centro storico alle sponde del Fiume Aterno.  

I percorsi delle piste ciclabili sono stati studiati per risolvere al meglio il problema dei dislivelli tra i 

vari punti di interesse e sfrutteranno laddove possibile i vuoti urbani, in alternativa le sedi stradali 

principali con sezioni maggiori.  

Esse svolgeranno la triplice funzione di: semplice collegamento (nel tratto Parco Urbano-Centro 

storico), percorso turistico (nel tratto ad anello che corre attorno al centro storico e al castello), 

percorso naturalistico (nel tratto della fascia fluviale del Fiume Aterno).  

Contestualmente all’opera di prelievo delle acque, si potrà pensare di risistemare il fosso di San 

Giuliano nel tratto scoperto sino alla chiesa della Madonna Fore per ospitare, accanto alla fascia di 

verde ripariale, un sentiero per escursioni in mountain-bike. 
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Calcolo sommario della spesa__ 

demolizioni € 70.000,00

scavi € 880.000,00

fondazioni € 590.000,00

opere strutturali in elevazione € 1.200.000,00

murature e partizioni interne € 250.000,00

opere di finitura € 600.000,00

impianti € 1.050.000,00

sistemazioni esterne € 1.850.000,00

totale comparto A € 6.490.000,00

opera d'arte € 125.000,00

totale complessivo comparto A € 6.615.000,00

comparto B_teatro e parco scavi e movimenti di terreno € 400.000,00

fondazioni € 310.000,00

opere strutturali in elevazione € 620.000,00

murature e partizioni interne € 515.000,00

opere di finitura € 850.000,00

impianti € 1.850.000,00

totale teatro € 4.545.000,00

scavi e movimenti di terreno € 850.000,00

sottofondi e pavimentazioni esterne € 540.000,00

impianti € 250.000,00

arredi € 190.000,00

piantumazioni € 410.000,00

servizi ed attrezzature € 685.000,00

totale parco € 2.925.000,00

totale comparto B € 7.470.000,00

opera d'arte € 145.000,00

demolizione edificio esistente € 180.000,00

scavi e movimenti di terreno € 155.000,00

fondazioni € 170.000,00

opere strutturali in elevazione € 340.000,00

murature e partizioni interne € 125.000,00

opere di finitura € 330.000,00

impianti € 510.000,00

totale complesso € 1.810.000,00

totale complessivo comparto B € 9.425.000,00

totale complessivo intervento € 16.040.000,00

comparto B_complesso denominato "moduli 

provvisori per la mensa di Celestino e alloggi e per 

la chiesa di san Bernardino e conventino"

comparto A_parcheggio interrato, uffici e 

sistemazioni esterne
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ABSTRACT__ 

 

 

Il progetto nasce da considerazioni di ordine generale quali: la volontà di dare a tutta l’area un 

carattere di unitarietà, seppure con varie articolazioni delle quote del terreno e con la costruzione di 

variegati paesaggi, provare a sistemare l’intera area con la maggiore quantità possibile di verde, 

rendere gli edifici complementari ed integrati alle sistemazioni a  verde. 

Il terreno, partendo da via Ugo Piccinini, si divide in cinque ‘faglie’, cinque lingue di terreno che si 

innalzano leggermente, variamente interagendo con gli edifici di progetto; i passi delle ‘faglie’ sono 

suggeriti dalla rigida organizzazione della adiacente caserma. 

Al di sotto del piano del comparto A vi è il parcheggio interrato; il tetto dello stesso, sistemato a 

verde, è già parco. 

Nel Comparto B prende forma il parco urbano, organizzato in due parti tra loro complementari, per 

animare il paesaggio e non renderlo mai banale: una parte, quella divisa in ‘faglie’, più urbana e più 

disegnata e l’altra, nel cuore dell’isolato, dalle sembianze più naturali e fitta di alberi: il bosco. 

In questa zona del parco si è pensato di far riaffiorare il fosso di San Giuliano, formalizzandosi in una 

teoria di vasche d’acqua a sfioro. 

Il teatro, che si interseca con una delle ‘faglie’ del progetto diventandone testata, è pensato come un 

ampio contenitore, quasi una scatola, che contiene vari ‘oggetti’, dotati di una propria autonomia 

formale e funzionale. 

Nel nord dell’area si prevede la demolizione del complesso conventuale, prevista per conformare i 

nuovi edifici in maniera funzionale al progetto: gli edifici del complesso fanno da testata ad una delle 

‘faglie’, che ne costituisce anche la copertura verde. 

Tutti gli edifici hanno una immagine esterna il più possibile unitaria, determinata dall’uso degli stessi 

materiali, d’altra parte la combinazione variegata di tali materiali e delle forme degli elementi 

costitutivi permette di dare ad ogni edificio la propria specificità. 

Gli edifici, essendo prevalentemente rivestiti con i profilati di vetro, sono pensati come grandi corpi 

illuminanti degli spazi del parco che a loro si riferiscono. 

Le due opere d’arte a memoria delle vittime del sisma del 6 Aprile 2009, sono state pensate 

profondamente diverse tra di loro: una è ‘estensiva’, vi sono 309 (il numero delle vittime del sisma) 

steli cilindriche con altezze variabili, riunite in tre cerchi di ampio raggio e non concentrici e distribuite 

in maniera casuale; l’altra invece è costituita da un monolite squadrato di pietra, variamente rotto e 

ricostruito mediante tiranti e piastre di acciaio corten, in questo caso la memoria riporta alla non 

tanto lontana zona rossa del centro storico della città. 

 


