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seconda trance – sessione mattutina

Innovazione architettonica 
e identità storica del territorio
gruppo di interventi

relatore: Paolo Vecchio Presidente Federazione Ordini degli Architetti del Lazio
Presidente Ordine Architetti PPC Prov. di Frosinone
(*abstract intervento pronunciato al Forum)

 Essere stati coinvolti come Federazione degli Ordini degli Architetti PPC del Lazio nel Forum 
“Idee per Amatrice. La cultura della ricostruzione - la ricostruzione con la cultura” è un onore e un autentico 
gradimento professionale, in quanto ha una valenza rilevantissima e fortemente simbolica per un territorio 
che ha vissuto e vive il dramma causato dal sisma. 
	 La	“sfida”	della	ricostruzione	è	di	notevole	importanza	sociale,	culturale	e	civile	non	solo	per	il	territorio	
di Amatrice e delle cosiddette “aree del cratere”, ma lo è per l’intero nostro Paese Italia.
Il Forum con le sue potenzialità sostanziali riguardanti la necessità di ricostruire e rigenerare luoghi ricchi 
di storia e valori umani, consente allo stesso tempo di parlare di qualità dell’Architettura e dell’Urbanistica, 
dunque dei concorsi di progettazione.
 Il costruire deve avere una dimensione umana e sociale: gli Architetti possono ancora essere 
incubatori di idee, capaci di interagire in modo propositivo nella costruzione delle comunità del futuro. 
Sicuramente l’Architettura è l’espressione del tempo in cui viviamo, è l’espressione più visibile della 
contemporaneità.	Dalle	città,	dagli	spazi	collettivi,	dagli	edifici	pubblici,	dalle	infrastrutture,	dai	paesaggi,	
traspare sempre la vera natura di un’epoca e della sua società, dei valori o non valori che la determinano. 
L’Architettura, il paesaggio, i nostri borghi, paesi, città danno forma al territorio in cui si svolge la vita di tutti 
i cittadini, di tutti noi. Se manca una visione di ciò, manca una visione per la costruzione di quell’ambiente 
collettivo	e	condiviso	che	costituisce	lo	sfondo	delle	nostre	vite.	Innalzare	la	qualità	del	costruito	significa	
migliorare la qualità delle persone. Questo si può fare solo assegnando al progetto un ruolo centrale nei 
processi di trasformazione del territorio. È soltanto promuovendo l’utilizzo dei concorsi di progettazione, in 
particolare quelli a due gradi presso pubbliche amministrazioni e soggetti privati, ed attivando iniziative di 
collaborazione e di supporto che si può valorizzare soprattutto la qualità delle opere stesse e dei luoghi in cui 
si inseriscono oltre che la professionalità dei concorrenti.
	 Il	progetto	di	architettura	è	lo	strumento	indispensabile	per	cogliere	le	nuove	sfide	della	qualità	delle	
città e della vita urbana, della società multietnica attuale, della nuova responsabilità ambientale e sociale, oltre 
che della continua rivoluzione digitale, nonché degli aspetti riguardanti la sostenibilità e l’accessibilità. 
 L’obiettivo comune dovrebbe essere il produrre una nuova qualità del costruito fondato sulla diversità e 
ricchezza del patrimonio culturale italiano, architettonico, paesaggistico, urbano, indirizzandolo verso un nuovo 
rinascimento del Paese.
 È bene tener presente che l’Architettura è la creazione di un luogo in cui si uniscono all’interno dello 
spazio il sentire individuale e il sentire collettivo.
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	 Gestire	la	complessità	di	un	territorio	significa	avere	la	possibilità	di	provare	ad	innalzare	il	livello	di	
civiltà e liberare le energie migliori. È questo lo spirito alla base di tutti gli eventi ed iniziative della Federazione 
degli Ordini degli Architetti del Lazio, che ho la fortuna di rappresentare in qualità di Presidente.
 L’auspicio è che questo Forum di idee, di confronti e di approfondimenti riesca a stimolare un dibattito 
sulla centralità del concorso nel processo progettuale e si punti effettivamente e fattivamente alla qualità 
architettonica. Esiste appunto un modo per realizzare e promuovere l’architettura di qualità, che fa crescere 
insieme progettisti, committenti e cittadini; appunto: i concorsi a due gradi; dove viene prima il progetto e poi 
il progettista; dove ad essere premiato e realizzato è il progetto migliore e non il progettista più (diciamo così) 
“quotato”; dove si scelga in base alla qualità del progetto. Il concorso di progettazione a due gradi è l’unico 
strumento serio, trasparente e democratico per far crescere la qualità in modo diffuso, per creare luoghi, spazi, 
ambienti,	edifici	dove	il	singolo	e	la	collettività	si	uniscano,	si	relazionino	e	stiano	bene.
	 Il	tema	perciò,	non	è	solo	ricostruire	un	paese	colpito	da	una	serie	di	eventi	catastrofici,	ma	è	una	
sfida	umanitaria	ed	architettonica.	Amatrice	deve	tornare	ad	essere	viva	e	abitata,	a	misura	d’uomo,	fulcro	
della	vita	dei	suoi	abitanti	a	partire	dalle	strade,	piazze	e	dagli	edifici	pubblici,	i	luoghi	dove	la	popolazione	può	
continuare a sentirsi unita e iniziare un cammino per il ritorno ad un’esistenza sicura e serena. 

seconda trance – sessione pomeridiana

Le risorse culturali 
per la rinascita di Amatrice
gruppo di interventi

relatore: Prof. Mario Pagnotta Presidente del corso di Laurea in Scienze della Montagna, 
Università della Tuscia
(*abstract intervento pronunciato al Forum)

 La valorizzazione del territorio montano nel percorso di ricostruzione di Amatrice

 Ricostruire è un verbo che si tende a interpretare come strettamente associato all’ambito 
architettonico,	nell’accezione	di	costruire	nuovamente,	mattone	dopo	mattone,	edifici	e	infrastrutture.	
Nel presente caso, la ricostruzione di un’area, come quella di Amatrice, cancellata a seguito di calamità naturali 
che hanno trasformato secoli di storia in polvere e macerie, è da immaginare come un processo ben più 
articolato.	Lo	sguardo	va	ampliato	dal	nucleo	di	edifici	che	consentirebbe	il	recupero	identitario	del	borgo,	al	
territorio nella sua complessità, un territorio che vive una condizione comune a molte aree montane italiane, 
aggravata dal terremoto: l’abbandono. Ecco che ricostruzione diventa sinonimo di rinascita, di valorizzazione 
di Amatrice e del suo territorio. Uno scopo per raggiungere il quale è essenziale una corretta gestione 
dell’intero territorio dal borgo alle aree forestali e agricole ad esso associate. La montagna, assieme all’alta 
collina, rappresenta circa il 70% del territorio italiano. Gestire bene la montagna “fa bene” a quel 70%, ma 
anche alle aree pianeggianti che vengono a soffrire del dissesto idrogeologico causato da una non corretta 
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gestione della montagna. La corretta gestione di un territorio complesso necessita di professionisti con 
ampie	e	specifiche	competenze.	Proprio	per	questo,	allo	scopo	di	formare	laureati	con	capacità	professionali	
di analisi, progettazione e gestione dei territori montani e delle loro risorse, con particolare riferimento alla 
realtà appenninica e mediterranea, nella città di Rieti è stato avviato nel 2015 il corso di laurea in Scienze della 
Montagna (SM, classe L-25) dell’Università degli Studi della Tuscia, unico in Italia con tale denominazione.  
 Il corso di Scienze della Montagna, amplia la formazione universitaria del tradizionale laureato in 
Scienze Agrarie e Forestali includendo la valorizzazione economica e la promozione turistica dell’ambiente 
montano. In particolare, il piano di studio punta a preparare un tecnico con un’articolata preparazione nel 
settore forestale, agrario, ambientale ed economico attraverso un percorso formativo mirato a favorire la 
crescita imprenditoriale nei territori montani come quello di Amatrice.

relatore: Brunella Fratoddi Comune di Amatrice, curatrice Museo Cola Filotesio 
(*abstract intervento pronunciato al Forum)

 Il recupero dell’identità culturale di Amatrice

Il ruolo del Museo Civico 
 Il Museo Civico “Cola Filotesio” prima del sisma, aveva un ruolo di attrattore culturale, luogo 
di partenza per la conoscenza della cittadina e del territorio, luogo ricco di iniziative che cercavano il 
coinvolgimento attivo dei visitatori e delle scuole. Tra le prime attività svolte, si rammenta la collaborazione 
con	il	Liceo	Scientifico	di	Amatrice	che	ha	messo	in	scena	una	novella	del	Boccaccio.	Diverse	le	manifestazioni	
proposte per la “Nuit européenne des Musées” a cui abbiamo aderita dalla prima edizione; molte le giornate 
di approfondimento culturale (si parlava di Cola Filotesio la sera prima del sisma).
Nel Museo si è ballato, suonato, recitato, cantato, ospitato mostre e tanto altro.

Caratteristiche del museo
 Le opere non erano decontestualizzate, ma mantenevano la funzione per cui erano state realizzate;
la	chiesa	di	S.	Emidio	è	uno	degli	edifico	più	antichi	di	Amatrice;	tra	il	contenuto	e	il	contenitore,	si	era	
instaurato un perfetto equilibrio, dove nessuno dei due prevaleva sull’altro; la presenza di una luce naturale 
molto soffusa (data dalle poche aperture presenti), ricreava la magia, di un luogo sacro e mistico.

La ricostruzione 
 L’attuale progetto per la ricostruzione della chiesa di S. Emidio non tiene conto della destinazione 
d’uso, a museo, la principale esigenza e quella di avere una luce appropriata e non una parete vetrata, esposta 
a sud, che inonderebbe l’ambiente di una luce invadente, eccessiva e accecante, tale da non permettere di 
ricreare quel rapporto di intimità con l’opera. 
 L’utilizzo in generale, per la ricostruzione di Amatrice, di materiali o soluzioni architettoniche estranee 
alla tradizione di questi luoghi, ad esempio la realizzazione di pareti vetrate, o di coperture piane,  
ne snaturerebbe l’identità.
 La città non sarà più uguale a prima, ma con le dovute accortezze e con la consapevolezza di quello 
che si verrà a ricostruire, forse la comunità di Amatrice potrà recuperare la memoria, e non sentire il senso di 
estraniamento che troppe città hanno sperimentato nel corso degli anni dopo la ricostruzione da un sisma.
Ricostruire la cultura vuol dire anche dare spazio alle peculiarità del luogo, “Amatrice Città delle 100 chiese” 
va salvaguardata, per quanto possibile.
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relatore: Clarissa Belardelli Regione Lazio, Direzione Cultura e Lazio creativo - Area Valorizzazione 
del Patrimonio culturale 
(*abstract intervento pronunciato al Forum)

Con	tre	avvisi	pubblici	per	la	Valorizzazione	dei	Luoghi	della	Cultura	del	Lazio,	la	Regione	ha	finanziato,	
dal	2019	al	2022,	111	progetti	per	la	tutela	e	riqualificazione	di	Luoghi	della	Cultura	laziali,	coinvolgendo:
	 	Musei,	Biblioteche	e	Archivi	storici	pubblici	(sia	accreditati	nelle	Organizzazioni	regionali,	sia	in		 	
 possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento) ma anche privati (solo se accreditati);
 • Aree archeologiche, Parchi archeologici e Complessi monumentali;
	 •	altri	luoghi	della	cultura	ancora	da	istituire	e	che	avessero	fatto	richiesta	di	finanziamento	per	
 poter aprire al pubblico.
Hanno potuto presentare domanda sia i proprietari delle strutture che i gestori, i quali hanno potuto richiedere 
un	contributo	fino	a	un	massimo	di	300	mila	euro.

	 Tra	le	tipologie	di	interventi	finanziabili,	manutenzione,	miglioramento	dell’accessibilità	e	fruibilità,	
sostegno allo sviluppo di tecnologie digitali, impiantistica, restauro ma anche interventi di arte contemporanea 
da realizzare all’interno dei luoghi della cultura, sia negli spazi interni che negli spazi loro antistanti.

 Il Comune di Amatrice ha presentato, in occasione del primo Avviso pubblico, domanda di 
partecipazione	con	un	progetto,	finanziato	con	risorse	destinate	con	DGR	211/2020,	relativo	all’istituzione	di	
una sezione distaccata del Museo Civico Cola Filotesio, dedicata alle evidenze archeologiche, in località Torrita. 
Il progetto ha un costo complessivo di 365.000,00 euro, di cui euro 300.000,00 relativi al contributo regionale.

	 Come	spiegano	gli	autori	dell’istanza	del	progetto,	“…	A	causa	degli	eventi	sismici,	verificatisi	a	partire	
dal 24 agosto 2016, la cittadina di Amatrice ha perso la sede del Museo Civico. L’Avviso Pubblico per la 
valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio costituisce per il Comune di Amatrice l’opportunità per riavere 
una	sede	fisica	dove	valorizzare	il	patrimonio	storico	locale.	Tale	intervento	si	inserisce,	con	uno	sguardo	
al futuro, nel progetto di realizzazione di un complesso museale diffuso, costituito da più unità, sparse sul 
territorio, in grado di ospitare i reperti e le opere che hanno caratterizzato la vita delle genti e degli artisti vissuti 
o transitati per la cittadina”.

 La Direzione regionale Cultura e Lazio creativo, Area Valorizzazione del Patrimonio culturale, ha 
individuato il progetto quale meritevole. L’occasione per il comune di Amatrice è quella di ripartire anche dalla 
cultura, mediante il recupero delle proprie memorie archeologiche in una nuova sede museale, in località 
Torrita, dando così il via ad un progetto più ampio di museo diffuso sul territorio senza per questo snaturare 
l’originaria immagine del Museo Filotesio, che la cittadinanza ricorda.
 La genesi del progetto ed il suo sviluppo sono oggetto di attenzione da parte delle strutture tecniche 
-	amministrative,	che	hanno	accolto	per	quanto	di	loro	competenza	la	sfida	della	ricostruzione	partendo	da	un	
intervento che ora (ottobre 2022) è in fase di realizzazione.


