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sessione mattutina

Innovazione architettonica 
e identità storica del territorio
I concorsi di progettazione architettonica per le aree della ex chiesa di 
San Giovanni, la ex chiesa di San Giuseppe e l’ex cinema-teatro Garibaldi 

relatore: Elena Tinacci coordinatrice del MAXXI Architettura  
(*intervento pronunciato al Forum)

 Quando il commissario Legnini ci ha cercati per iniziare a ragionare insieme, per immaginare come 
il MAXXI, il museo nazionale delle arti del XXI secolo potesse dare il proprio contributo, in quanto istituzione 
culturale, al complesso processo della ricostruzione di Amatrice è stato immediatamente evidente come 
condividessimo un’idea della cultura in senso lato come mezzo di attivazione o riattivazione di una vita sociale, 
di una città fisica, di una rete di risorse di cui questo territorio è ricco.
 Lo abbiamo fatto insieme a Pietro Barrera, coordinatore del progetto “Il MAXXI per Amatrice”, 
proponendo di partire da due fronti di impegno che ritenevamo particolarmente efficaci e decisamente in 
linea con quella che è la nostra natura di istituzione culturale. Uno è evidentemente l’organizzazione della 
giornata di oggi, in cui siamo in molti qui a condividere idee, riflessioni, azioni utili ad accompagnare il 
processo di ricostruzione. L’altro è relativo a tre concorsi di architettura, opportunamente ideati dalla Struttura 
commissariale in cui noi come MAXXI non ci siamo solo occupati del coordinamento tecnico che pure è stato 
molto impegnativo e per il quale ci siamo avvalsi della consulenza dell’arch. Giannelli e di un’efficace sinergia 
con USR, Comune e Struttura commissariale, ma abbiamo anche potuto contare su tutta una trama di relazioni 
fatta di attori locali, degli ordini professionali, di soggetti privati come la Fondazione Saltarelli, istituzioni come 
la Soprintendenza, l’INU, la Fondazione Symbola, per arrivare a disegnare un profilo funzionale , prima ancora 
che fisico, per le aree poste a concorso.
 Un percorso ai nostri occhi inevitabile, nel senso che sin da subito abbiamo ritenuto questi scambi 
necessari per integrare le nostre competenze con la conoscenza e l’esperienza di questo specifico territorio 
e più in generale dei temi legati alla ricostruzione, sempre in equilibrio tra memoria del passato e visione 
futura. La memoria del passato e visione futura sono del resto anche le coordinate di riferimento all’interno 
delle quali abbiamo deciso di muoverci, coordinate tratteggiate appunto grazie a questa intelligenza collettiva, 
un concetto nel quale noi al MAXXI riponiamo un grande valore e che stimoliamo dunque in ogni azione. Un 
concetto che si avvicina a quelli di partecipazione e condivisione che sono a nostro avviso imprescindibili 
quando di un luogo non va ricostruita solo dimensione fisica, ma vanno anche ritrovate e ripercorse e 
valorizzate le tracce della memoria. Memoria che hanno questi luoghi, le persone che li abitano, la storia che 
vi si è affastellata in forma di fatti e di manufatti. Ricostruire oggi significa per forza innovare. Ma innovare 
non significa per forza perdere la storia, ignorare la memoria. Nei bandi dei concorsi che verranno pubblicati 
il 20 ottobre si fa appello a una necessaria qualità architettonica – di cui peraltro la procedura concorsuale è 
senz’altro uno strumento di controllo e garanzia – ma anche ad una altrettanto necessaria costruzione di idee 
progettuali che leghino la tradizione all’innovazione.
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 Queste riflessioni hanno guidato la definizione della vocazione funzionale delle aree affidateci dalla 
Struttura commissariale in accordo con il Comune di Amatrice alla conclusione di un percorso che come ho 
detto ha voluto tenere insieme le tante anime che sono emerse in questa fase di confronto che ho appena 
menzionato e di cui anche questo forum vuole essere espressione.
 Prima di entrare nel dettaglio dei tre concorsi seguiti dal MAXXI per Amatrice, mi vorrei soffermare 
brevemente sullo strumento del concorso in sé e soprattutto di quello che ha significato nella storia 
dell’architettura. I concorsi di architettura hanno sempre rappresentato degli eccezionali momenti di stimolo 
della creatività progettuale. Potremmo andare ben più indietro nel tempo, ma già solo il nostro Novecento ha 
visto nascere progetti di grande valore in occasione di concorsi che spesso si sono intrecciati con importanti 
brani di storia del nostro paese – si pensi al concorso per i nuovi uffici della Camera dei deputati o a quello 
per il ponte sullo Stretto di Messina – da cui sono nati progetti per mano di autorevoli architetti e ingegneri, 
destinati a rimanere sulla carta ma di grande valore, raccontati nelle nostre stesse collezioni, nelle collezioni 
di architettura del MAXXI in cui sono conservati gli archivi professionali di molti di quei protagonisti. Ma 
ovviamente non sempre è andata così, molte opere notevoli hanno trovato realizzazione concreta, in qualche 
modo ne siamo prova noi stessi con il MAXXI, frutto di un prestigioso concorso internazionale del 1998-99 
vinto da Zaha Hadid, autrice di uno spazio, non solo di un edificio che ha saputo interpretare le esigenze 
funzionali del futuro museo della arti del XXI secolo ma anche la natura di un luogo, di un quartiere in cui con 
coraggio – lei e la commissione che ha scelto il suo progetto – si è creato uno spazio pubblico a disposizione 
della comunità. E ancora oggi rinnoviamo la nostra estrema fiducia in questo strumento, che non è solo un 
portato normativo ma un’eccezionale occasione di innovazione architettonica. Proprio all’inizio del 2022 
è stato bandito infatti il concorso internazionale di idee per la realizzazione del Grande MAXXI, ambizioso 
progetto che mira ad arricchire il complesso del Museo con azioni sostanzialmente di rigenerazione, a varie 
scale, sintetizzabili in tre parole chiave: innovazione, sostenibilità e accessibilità. Sono pervenute 103 proposte 
di grande qualità tra le quali è stata scelta quella del gruppo di progettazione guidato dallo studio italo francese 
LAN, al quale, come previsto sin dal bando è stato poi affidato l’incarico di progettazione esecutiva.
 Queste esperienze sono state fondanti per noi, è evidente, ma sono anche esperienze di lavoro sul 
campo che ci hanno fornito il know how che ci ha condotto fin qui, al coordinamento dei tre concorsi per 
Amatrice, come già abbiamo fatto, con una formula simile di supporto ad altre istruzioni, in occasione del 
concorso per il nuovo centro visite dell’ex campo di concentramento di Fossoli, presso Carpi, in un’area 
anch’essa colpita da un sisma dieci anni fa, di cui siamo stati incaricati dal Comune i Carpi e dalla Fondazione 
Fossoli.
 Tutto questo per arrivare qui e oggi, a capire perché un museo come il MAXXI abbia trovato nella 
ricostruzione di Amatrice un nuovo fronte di impegno che si concretizza appunto nel coordinamento di due 
concorsi di progettazione e di un concorso di idee. Le aree interessate dal nostro lavoro si trovano tutte 
all’interno del nucleo storico di Amatrice, ossia l’area occupata dal sedime dell’ex chiesa di San Giovanni 
e dell’antistante piazza Cacciatori del Tevere, cuore fisico del paese in prossimità della torre civica che ha 
resistito alla furia del sisma, un luogo che si candida dunque ad avere un alto ruolo simbolico per la vita 
cittadina; l’ex chiesa di San Giuseppe, lungo corso Umberto, più o meno all’altezza di quello che era e che di 
nuovo sarà il Museo civico Cola Filotesio; ed infine l’ex cinema teatro Garibaldi con l’area circostante, un’area 
anch’essa di grande importanza, pur essendo ai margini del paese, o forse, meglio, proprio per il suo essere 
al margine del paese, diventando di fatto una porta d’accesso al centro storico da ripensare e valorizzare 
attribuendogli un significato nuovo, carico di memoria.
 Il concorso di progettazione in due gradi che verrà bandito nell’area dell’ex chiesa di San Giovanni non 
prevede la ricostruzione di un nuovo edificio, bensì la realizzazione di una piazza, di uno spazio pubblico aperto 
che si candidi a diventare, come ho accennato prima, il cuore della vita cittadina, uno spazio che possa ospitare 
manifestazioni culturali, eventi di varia natura in una posizione strategica all’interno del tessuto urbano. 
 Questa come le altre nuove destinazioni d’uso delle aree a concorso sono state individuate, proposte 
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e poi evidentemente anche condivise dai nostri “committenti”, ossia il sindaco e il Commissario, a valle di 
una fase di studio della storia dei luoghi, di confronto con tanti soggetti a vario titolo coinvolti e di visione e 
prefigurazione di una nuova vita per questi luoghi – che appunto passa anche attraverso nuove funzioni 
– in grado di attivare nuove dinamiche e nuove modalità di fruizione degli spazi della città. 
 Nell’area dell’ex chiesa di San Giuseppe si è messa a bando – sempre attraverso un concorso di 
progettazione in due gradi – la costruzione di un nuovo edificio, di dimensioni tutto sommato contenute 
che riprenda le volumetrie preesistenti, da destinare ad attività culturali che immaginiamo in strettissima 
connessione con il museo Cola Filotesio. Sarà uno spazio espositivo, ma anche uno spazio di produzione 
artistica, che ospiterà laboratori e residenze d’artista, che sarà insomma una fucina di creatività dove vedranno 
la luce opere che potranno andare poi ad arricchire la collezione del museo civico. Dato che il terremoto ha 
risparmiato alcuni elementi architettonici di pregio della preesistente facciata, come il portale d’ingresso 
e il finestrone soprastante, nel bando si prevede esplicitamente il riuso di tali elementi (che sono stati 
accuratamente recuperati e conservati dalla Soprintendenza) di nuovo sollecitando quella relazione tra passato 
e futuro, tra storia e contemporaneità che nelle forme dell’architettura può trovare un’espressione eloquente.
 Infine il terzo intervento, dalla natura un po’ differente dagli altri, quello da realizzare in corrispondenza 
dell’ex cinema teatro Garibaldi. In questo caso è emersa quasi subito la necessità di allargare il campo di 
azione oltre l’area di sedime del fabbricato preesistente per cogliere l’opportunità di pensare uno spazio dalla 
natura più complessa. Questo aspetto ci ha fatto propendere per l’ipotesi di attivare un concorso di idee, con 
la previsione di successiva aggiudicazione dei lavori al vincitore, e quindi con un reale impegno a portare a 
realizzazione l’idea vincitrice. Come dicevo prima l’area ha una posizione strategica: si trova all’inizio del centro 
storico, con la scalinata d’accesso, subito sopra il futuro ospedale che lo studio Valle sta progettando lungo 
la strada che porta al paese, vi sono ancora le tracce dell’antico cammino pedonale così importante per la 
tradizione amatriciana, insomma un luogo denso che vale la pena ripensare come un vero e proprio parco della 
memoria, un luogo simbolico che guarda alla valle, ai boschi, alla forza del territorio ma che di questo territorio 
vorrà rappresentare anche le ferite più drammatiche, all’interno di una sistema composto da una sistemazione 
verde e da un edificio in cui potrà trovare posto un racconto della storia di Amatrice, magari con il grande 
modello conservato dal Comune.
 Sarà insomma un luogo carico di memoria del passato ma anche un luogo che guarda al futuro: da qui 
fisicamente comincia Amatrice, da qui idealmente rinasce Amatrice.

relatore: Pier Giorgio Giannelli Consulente del MAXXI sui Concorsi 
(*abstract intervento pronunciato al Forum)

 I Concorsi di Architettura, siano essi di idee o di progettazione, sono la procedura migliore per 
selezionare progetti di qualità che rispondano alle esigenze dell’Ente banditore e della Comunità che queste 
opere utilizzerà e vivrà nei prossimi anni.
 È un percorso virtuoso che porta a compimento tre principi fondamentali di una società moderna 
e aperta che sono: 
• la trasparenza, perché la procedura è completamente lineare e tutti i vari passaggi amministrativi sono 
resi pubblici;
• il riconoscimento del merito: perché vince il progetto migliore selezionato da una Giuria qualificata e 
autorevole;
• le pari opportunità, perché tutti i professionisti possono partecipare, senza iniziali vincoli di struttura, cosa 
questa che contribuisce all’apertura del “mercato” della progettazione.
 I Concorsi si svolgeranno sulla piattaforma dell’Ordine degli Architetti di Bologna, attiva dal 2011, 
attraverso una pagina dedicata dalla quale si potrà scaricare tutta la documentazione predisposta, ed 
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effettuare il caricamento delle proposte progettuali in modo assolutamente anonimo, attraverso dei codici 
alfanumerici. 
 Per consentire un’omogeneità delle progettazioni si è ritenuto opportuno che la Giuria dei tre Concorsi 
fosse unica.
 Per i Concorsi di progettazione in due gradi per le ex Chiese di S. Giovanni e S. Giuseppe, questi 
prevedono un primo grado aperto, molto leggero dal punto di vista della documentazione da produrre; la Giuria 
selezionerà le 5 migliori proposte che saranno invitate a partecipare al grado successivo. Per poter partecipare, 
a questo punto, i selezionati dovranno costituire un gruppo di lavoro specifico che dovrà possedere i requisiti 
specifici richiesti dal Codice dei Contratti - D.Lgs 50/2016. Al primo classificato verrà conferito l’incarico 
di sviluppare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed il Progetto Definitivo definito “cantierabile”, 
contenente cioè tutta una serie di prestazioni del Progetto esecutivo che rendano possibile l’esecuzione della 
gara di appalto. Gli altri quattro selezionati avranno un rimborso a copertura delle spese pari a € 5.000.
 Il Concorso di idee per l’ex Cinema Garibaldi invece si svolgerà in unico grado, anche qui, individuando 
cinque proposte meritevoli. Il primo classificato, cui verranno affidati i livelli di progettazione esattamente 
coincidenti con quelli sopra menzionati per i Concorsi di Progettazione, onde calibrare al meglio la propria 
proposta, sarà invitato a partecipare ad un percorso di condivisione con gli stakehoders del territorio e quindi 
con le Comunità locali; qyesto percorso di partecipazione verrà coordinato dal MAXXI. Agli altri quattro in 
graduatoria verranno assegnati dei premi a scalare da € 12.000 a € 6.000.
 Per quanto riguarda le tempistiche, volendo dar corso il più rapidamente possibile ai lavori, queste 
saranno molto serrate: si prevede l’uscita dei tre bandi in contemporanea per il 20 ottobre, mentre le altre 
scadenze saranno:
• per i due Concorsi di progettazione la consegna degli elaborati è prevista il 19 dicembre, e la giuria 
selezionerà i 5 accedenti al 2°grado entro il 9 gennaio. il secondo grado terminerà il 28 febbraio, ed il 7 marzo 
2023 la Giuria proclamerà la graduatoria provvisoria, cui seguiranno i successivi adempimenti.
• per il Concorso di idee la consegna degli elaborati è prevista il 19 dicembre ed i lavori della Giuria terminerà 
i propri lavori entro il 18 gennaio. La fase di progettazione partecipata terminerà il 27 marzo 2023. 

gruppo di interventi

relatore: Roberto Mascarucci Presidente della Sezione Abruzzo e Molise dell’Istituto Nazionale 
di Urbanistica (INU)*
(*abstract intervento pronunciato durante il Forum) 

 Il tema del rapporto tra identità del luogo e innovazione del progetto non può prescindere dalla 
considerazione dell’indissolubile relazione biunivoca e dall’indispensabile sinergia che deve esistere tra le due 
componenti della “rigenerazione urbana”: quella che attiene alla riqualificazione fisica degli spazi e quella che 
si riferisce alla rivitalizzazione delle comunità locali.
 In questa direzione va il PNC (il Programma Nazionale Complementare al PNRR) quando individua 
le sue due macro-misure di intervento: la Misura A (Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi) finalizzata ad 
accrescere l’accessibilità e la qualità urbana dei luoghi della ricostruzione, e la Misura B (Rilancio economico e 
sociale) finalizzata ad accompagnare la ricostruzione con nuove opportunità di sviluppo per le comunità locali. 
 Il questa direzione è orientato anche il PSR (Programma Straordinario di Ricostruzione) nuovo 
strumento introdotto dall’Ordinanza 107 del Commissario Straordinario per aggiungere al vecchio DDR 
(Documento Direttore per la Ricostruzione) un’ulteriore componente strategico-programmatica capace di 
individuare una visione di sviluppo condivisa che offra coerenza d’insieme alle diverse azioni da intraprendere.
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La visione strategica individuata e sancita dal PSR (in quanto espressione del più alto livello di condivisione 
e non sommatoria di visioni diverse non condivise) deve essere il riferimento più pertinente per la scelta dei 
progetti prioritari e per la loro valutazione comparata: piuttosto che avventurarsi nello scivoloso terreno della 
valutazione dei progetti secondo canoni di estetica e/o di coerenza con la preesistenza storica, bisogna 
anzitutto privilegiare il progetto che prefigura l’intervento più coerente con il disegno d’insieme e quindi 
maggiormente capace di attivare sinergie virtuose di sviluppo socioeconomico.

* già Professore Ordinario di Urbanistica presso l’Università degli Studi “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Presidente della Sezione 
Abruzzo e Molise dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), esperto nel gruppo di lavoro sulla rigenerazione urbana presso la struttura 
del Commissario Straordinario per incarico di Invitalia

relatore: Fabrizio Miluzzo Presidente Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 
della Provincia di Rieti 
(*intervento pronunciato durante il Forum) 

 Ringrazio il Commissario Legnini, le autorità, l’organizzazione del MAXXI per questa iniziativa di 
ascolto degli attori che a vario titolo sono presenti in questo territorio. 
Come architetti, sentiamo il bisogno di suggerire, ai vari livelli amministrativi, di mettere in campo una 
sensibilità capace di capire i valori dell’architettura, dell’ambiente, della conservazione del paesaggio e della 
struttura socio-economica di un territorio, che è indispensabile per evitare che la ricostruzione sia solo degli 
edifici e delle infrastrutture, trascurando invece la salvaguardia dell’identità del territorio stesso che costituisce 
il vero combustibile per una rinascita completa. Fondamentale quindi, il recupero di quell’identità culturale e 
socio-economica, come elemento di attrattività prioritaria, tale da permettere la sopravvivenza e lo sviluppo, 
evitando il protrarsi del fenomeno dello spopolamento, della perdita dei valori autoctoni e magari con l’avvento 
dell’era digitale favorire il reintegro abitativo e produttivo dei nuclei principali e delle frazioni.

La situazione demografica
 Amatrice, ma in maniera più evidente anche tutto il contesto delle aree interne dell’appennino centrale, 
nell’ultimo ventennio subisce un decremento continuo, parzialmente miticato, almeno fino alla data del sisma, 
da un saldo migratorio favorevole e una trasformazione significativa delle presenze per classi di età. Al crollo 
delle nascite si associa una contrazione dell’arco di età lavorativa con le presenze concentrate tra i 40 ed i 70 
anni. È evidente che per la tenuta di un sistema socio-economico le nuove generazioni sono fondamentali per 
ogni possibile ripresa e sviluppo

Il sistema economico
 Il sistema economico di Amatrice, frutto di una particolare combinazione delle diverse risorse del 
territorio, in cui a catena l’ambiente, il paesaggio e l’architettura dei borghi valorizzano le produzioni agricole 
e i prodotti di trasformazione con vari marchi di qualità; questi prodotti aumentano l’attrattività del luogo 
alimentando un sistema turistico che da anni è in forte crescita legato all’ambiente, al vivere sano ed ai sapori. 
Sia il sistema agricolo che turistico è retto dalla continuativa presenza di abitanti, in cui il segreto e la riuscita 
delle attività sono insite nelle tradizioni e nei saperi locali piuttosto che dall’applicazioni di protocolli come 
avviene in altre realtà. 

La visione strategica sovracomunale
 Arrivati al sesto anno dal sisma, l’impressione che si ha, e che è anche la più grande preoccupazione 
del mondo degli architetti, la mancanza di una fase di programmazione e pianificazione; è una ricostruzione 
collage di singoli PSR senza una visione strategica sovracomunale su un territorio che necessita di curare 
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le ferite dell’evento sismico, le lacerazione del paesaggio indispensabile nella fase di primo intervento, ma 
con l’obiettivo di ridare vita, prospettiva ed identità alle singole realtà locali. Come si fa a predisporre uno 
strumento di programmazione come il Programma Speciale di Ricostruzione, senza avere a disposizione una 
visione globale di area vasta? Si può fare solo ignorando quello che succede nel comprensorio o nel comune 
limitrofo con il rischio di inserire funzioni o attività ripetute e pertanto non necessarie. A questa problematica 
si può dare una risposta concreta solo con la predisposizione di un Piano/Programma strategico di valenza 
sovracomunale elaborato per territoriali omogenei, capace di valutare tutte le necessità per la sopravvivenza e 
lo sviluppo di una comunità, da coniugare con la valorizzazione del bene più prezioso di cui la stessa dispone 
che è il paesaggio e la cultura.

I finanziamenti per le infrastrutture e per il rilancio del sistema economico
 Questi territori, oltre alla ricostruzione delle abitazioni, sono interessati da un imponente flusso 
di risorse per l’ammodernamento e realizzazione di nuove infrastrutture, ma anche qui, senza una visione 
strategica di prospettiva e sovracomunale, si rischia di non commisurare gli investimenti alle reali esigenze. 
Cominciando con il primo obiettivo che è quello di favorire l’insediamento di nuove coppie giovani, magari con 
politiche appropriate di incentivazione, si dovrebbero verificare le esigenze di cui ha bisogno quella comunità 
per vivere in un territorio di montagna, intendendo per comunità non il territorio comunale ma un contesto 
omogeneo come la Valle del Velino e del Tronto. La destinazione delle risorse dovrebbe aver questa come prima 
regola e parallelamente la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e dell’identità dei luoghi. Evitiamo di 
lasciare tra 10/15 anni, quando imprese e tecnici lasceranno l’area, un paese senza vita, con opere di discutibile 
utilità e senza aver recuperato quell’attrattività e quella identità che sono state il vero motore di Amatrice.

relatore: Alessandro Panci Presidente Ordine degli architetti PPC di Roma e provincia 
(*abstract intervento pronunciato durante il Forum) 

 Il recupero e la rigenerazione urbana e territoriale delle aree colpite dal sisma, non devono limitarsi 
a dettare regole per interventi edilizi e urbanistici, ma devono prevedere un nuovo approccio, un metodo, che 
permetta di recuperare spazi in tempi brevi e con la partecipazione del tessuto economico (partener pubblico-
privati) e sociale.
 La quarantena ci ha resi tutti consapevoli dell’importanza di poter comunicare senza spostarsi 
fisicamente. Parte del mondo lavorativo ha cambiato le modalità di organizzazione del lavoro utilizzando 
il lavoro da casa ma tale situazione va organizzata. Implementare la rete e le procedure on-line riducono 
notevolmente i tempi e gli spostamenti. La Digitalizzazione diviene una necessità improrogabile. Sono da 
ripetere esempi come il borgo medievale di Colletta di Castelbianco in Liguria che nel 1992 è diventato il primo 
borgo telematico in Italia, grazie alla dotazione dei servizi telematici in tutti gli edifici è stato rigenerato non 
solo l’edificato in fase di abbandono ma soprattutto è stato rivitalizzato un tessuto in fase di spopolamento.
I nostri spazi di vita collettiva andranno ripensati, la mobilità di gruppo dovrà essere ripensata implementando 
car sharing e bike sharing, la qualità dell’aria potrà essere migliorata riducendo gli spostamenti, la 
digitalizzazione, il metaverso, potranno rendere appetibili abitazioni con maggiori superfici e spazi esterni in 
centri minori.
 Tutto questo potrà attuarsi in tempi ragionevoli, serve un nuovo approccio, un metodo, che permetta di 
recuperare spazi in funzione del cittadino. 
 Nel caso di Amatrice un interesse di carattere turistico-culturale potrà essere la chiave di lettura con 
cui l’abitato non solo si ricostruirà ma verrà anche nuovamente utilizzato. 
 Un progetto di recupero e di riqualificazione turistica ha espressamente tre finalità: una di carattere 
culturale, coincidente con il dovere storico di conservare il patrimonio realizzato dal lavoro quotidiano e 
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dall’esperienza delle genti; l’altra di carattere socio-economico, rappresentata dalla necessità di promuovere uno 
sviluppo economico a favore delle comunità locali creando nuove opportunità di impiego, soprattutto nel campo 
turistico; nonché di conservazione dei luoghi e degli aspetti ambientali e naturali di questa area appenninica. 
 L’obiettivo è di valorizzare le specificità territoriali e, mettendole in rete, farne un sistema di adeguata 
appetibilità per la fruizione culturale diffusa. 
I concorsi annunciati dalla Fondazione MAXXI innescano il dibattito, aprono alla curiosità di conoscere le 
fasi di trasformazione, gli enti locali si aprono alla partecipazione attiva della cittadinanza. Lo strumento del 
concorso rende partecipi i cittadini e di chi del post-terremoto vuole conoscerne l’evoluzione, divenendo così 
strategia di conoscenza e scoperta.
 L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia, nella volontà 
di diffondere le attività di interesse dei propri iscritti, nel realizzare convegni formativi e di promozione 
del ruolo sociale delle figure professionali, nel promuovere il concorso come strumento ordinario di gara, 
organizza eventi e attività comunicative tese a diffondere la conoscenza dei luoghi e le strategie per la loro 
valorizzazione.

relatore: Gianluigi Pericoli architetto, team del progetto Casa Futuro 
(*intervento pronunciato durante il Forum)

 Non è “la casa del futuro”, non è il soggetto la casa e il futuro un complemento di specificazione, 
un semplice genitivo. È “casa futuro”, dove l’apposizione futuro prende il caso del sostantivo, il futuro è 
nominativo.
 Casa Futuro oggi è un cantiere, ma è anche un’impresa sociale, che ispirandosi ai valori cristiani della 
solidarietà e dell’utilità sociale, potrà organizzare e gestire attività culturali ed artistiche, stipulando convenzioni 
con enti pubblici e privati.
 Casa futuro oggi è un cantiere, nato dalla missione dell’Opera don Minozzi di cento anni di amorevole 
servizio per Amatrice e il suo territorio; voluto dal Vescovo Domenico Pompili che ha non solo indicato 
ma aperto una strada; progettato bellissimo dall’architetto Stefano Boeri; e realizzato grazie ad uno Stato 
generoso, un Comune collaborativo, e delle buone imprese.
 Ma questo non è che il primo nominativo, la “Casa”, e costruire una casa con le premesse di cui 
sopra è facile, abbiamo la storia, la direzione, il progetto, e le risorse economiche, ma non è che la scatola, il 
contenitore, perché ben più difficile sarà dare risposte al secondo nominativo, il “Futuro”, il contenuto.
 Oggi il nostro principale dovere è di finire bene e in fretta la casa contenitore, ed al tempo stesso 
pensare a come riempire di contenuti questo bellissimo scatolone, chi accogliere nella Corte dell’Accoglienza, 
e cosa fare nella Corte delle Arti e dei Mestieri, oltre alla “poetica del guanciale”, per sfamare altri bisogni 
altrettanto primati di arte e cultura.
 Perciò ringrazio quanti hanno fatto in modo che il MAXXI arrivasse ad Amatrice, e da cittadino lo 
conosco bene a Roma, da architetto e cittadino adottivo so cosa ha ben fatto a L’Aquila, e oggi penso che il 
MAXXI ad Amatrice sia una scommessa da vincere, e una ghiotta occasione.
Poiché oggi sono un po’ disilluso dalla cultura della ricostruzione, sempre sporadica quasi che si 
ricominciasse ogni volta da capo, spesso migliorando le modalità gestionali dell’emergenza, ma sempre senza 
fare i conti con le esperienze precedenti, immagino e spero al contrario di poter vedere come ricostruire un 
territorio con la cultura.
 Non penso di avere idee, ma forse ho “buon fiuto” per le buone idee degli altri, e perciò ringraziando, offro 
tutta la mia disponibilità, attenzione e orecchie a quanti lavorano per ricostruire la voglia di ricostruire Amatrice. 
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relatore Moreno Orazi architetto PSR Amatrice 
(*intervento pronunciato durante il Forum)

 Sono il Coordinatore del gruppo redazionale che sta redigendo il PSR di Amatrice capoluogo 
composto, oltre che da me, dall’Ing. Sergio De Paolis, dall’arch. Elena De Paolis, dall’arch. Daniele De Angelis 
e dal geologo Massimiliano Capitani.

L’obiettivo dichiarato del Piano
 Una domanda centrale ci siamo posti e, ovviamente, abbiamo posto agli amministratori della città 
quando abbiamo iniziato il nostro lavoro. Quale è il risultato atteso per quanto riguarda la ricostruzione di 
Amatrice centro. Quale dovrà essere il volto, la figura della nuova Amatrice? 
 La risposta che è venuta è stata: la nuova Amatrice dovrà essere un insediamento urbano che coniughi 
Memoria, e Innovazione, come in sostanza recita il titolo di questa prima parte del Forum.
Vediamo come nel piano adottato e nella fase finale di approvazione dello stesso sono stati declinati questi 
due termini.

Quanto alla memoria
 Fondamentale per la ricostruzione di Amatrice è il lavoro di ripristino degli elementi urbani qualificanti, 
di alcuni componenti dell’architettura della città ricavabili attingendo alle varie fonti visive e documentarie 
raccolta in quelli che convenzionalmente abbiamo chiamato gli “Archivi della memoria” alcuni dei quali 
sono stati resi disponibili ai professionisti impegnati nella ricostruzione, come prevede il protocollo tecnico 
esplicitato nelle disposizioni regolamentari. 
 Obiettivo esplicito del PSR è ricostruire attraverso gli Archivi della memoria materiali e immateriali le 
fisionomie urbane che definiscono l’identità urbana storica dell’insediamento. 
 In definitiva dunque, riprendendo la domanda iniziale, cosa è lecito aspettarsi dalla ricostruzione? 
Quali sembianze avrà l’insediamento urbano di Amatrice a ricostruzione compiuta? L’opera di ricostruzione 
di Amatrice sarà una sorta di proustiana “ricerca del tempo perduto” scritta con le pietre, il cui scopo, 
continuando nella metafora letteraria, sarà quello di approdare ad un “tempo ritrovato” che ne rinnovi o meglio 
ne ripristini il ricordo senza indulgere in nostalgici sentimentalismi.
 Dunque l’obiettivo dichiarato del PSR del Centro abitato storico di Amatrice, è Ricostruire ripristinando 
le fisionomie urbane, i tratti somatici principali della città prima dell’evento distruttivo cataclismatico che l’ha 
rasa al suolo.

Quanto alla innovazione, il secondo termine della diade che abbiamo individuato 
 La ricostruzione fisica di Amatrice centro consiste nell’approntare un grande cantiere che coinvolge 
molteplici aspetti e competenze tecniche che richiedono una forte integrazione tra loro e tra i vari operatori e 
soggetti che intervengono sia nella fase di progettazione che in quella esecutiva. 
 Diceva P.P. Pasolini in una sua poesia dal titolo dialettale che “transumanar è organizar”. 
Ecco: l’organizzazione del grande cantiere urbano e la stretta integrazione tra la ricostruzione privata e quella 
pubblica è la chiave per perseguire l’obiettivo che ci siamo proposti.
 Per quanto riguarda il processo attivato con la redazione del PSR l’innovazione è di due tipi: 
tecnologica e di processo. 

Quanto alla innovazione tecnologica essa consiste
 nel coniugare e nel trovare un punto di equilibrio tra le tecnologie costruttive attuali con le esigenza 
di ripristinare la figura ante sisma della città dando luogo ad un insediamento più sicuro dal punto di vista 
sismico e con standard abitativi e funzionali adeguati al tempo presente;  nel concreto della discussione 
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intorno ai progetti stiamo cercando di trovare un “giusto equilibrio” tra due esigenze solo apparentemente 
opposte; tra la sicurezza appunto e al tempo stesso nel far sì che la città, diciamo così, invecchi bene, vale a 
dire che si ricostituisca nel tempo quella che nel restauro urbano ed architettonico si chiama patina storica.

Quanto alla innovazione di processo l’innovazione consiste 
 nel predisporre un protocollo tecnico esplicitato nelle disposizioni regolamentari che uniformasse le 
procedure tecniche riguardanti la progettazione e fornisse, oltre che una check list di elaborati , anche materiali 
e strumenti concreti ai progettisti della parte pubblica e privata per la ricostruzione dello stato di fatto che 
è una operazione fondamentale per certificare la conformità degli interventi rispetto al quadro normativo 
approntato. Tra questi materiali di base due modelli 3D (che ricostruiscono le volumetrie, le falde dei tetti etc.) 
e una scheda sdi sintesi valutativa; 
 nell’attivare un laboratorio per la ricostruzione presieduto dal Sindaco e coordinato dal vice 
commissario Ing. Fulvio Soccodato che raccoglie al suo interno i principali Enti e Istituzioni coinvolti nel 
processo autorizzativo che accompagnano i progettisti durante tutte le fasi della progettazione trasformando 
la stessa in un processo aperto e partecipato sia per accelerare i tempi di approvazione sia per garantire una 
omogeneità di risultati; 
 nell’aver approntato un box di caricamento dei progetti che permette ai progettisti di interfacciarsi con 
i suddetti enti e istituzioni coinvolte;
 nella definizione, tra le attività del laboratorio per la ricostruzione di un cronoprogramma di 
avanzamento dei progetti e del grande cantiere urbano soggetto a verifiche periodiche per evidenziare e 
rimuovere le criticità;
 infine i progetti caricati sul box secondo le modalità previste costituiranno, a cantiere ultimato, la 
sezione dei progetti della ricostruzione privata che, integrati con una sezione dei progetti della ricostruzione 
pubblica opportunamente ordinati, costituiranno nel loro insieme la dotazione dell’archivio storico della 
ricostruzione post-sisma del 2016 di Amatrice e del suo territorio.


