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Sono trascorsi dieci anni dal sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito la città 

dell’Aquila e il suo territorio. Il processo di ricostruzione procede, pur tra alterne 

vicende, senza soste. La periferia, zona di espansione degli anni sessanta-ottanta 

del novecento, è ampiamente recuperata. Ma nel centro storico, significativo per 

dimensione (178 Ha) e per qualità del costruito, nonostante molti cantieri siano 

conclusi e molti in itinere, la situazione, pur nelle evidenti positività, non appare 

completamente soddisfacente in ordine ai tempi e ai modi. 

Nella fase di impostazione della ricostruzione della città all’interno della cerchia 

delle mura urbiche, sulla base degli indirizzi normativi, la Amministrazione 

Comunale ha varato un Piano di Ricostruzione 

La natura del Piano di Ricostruzione è quella di uno strumento di pianificazione 

e programmazione che regola e conforma il privato e il pubblico, con linee di 

indirizzo ed elementi normativi per gli interventi sull’edificato storico.

Ma il piano di ricostruzione, rappresenta piuttosto il mosaico delle singole 

intenzioni progettuali dei privati, relativamente alle “monadi” costituite dagli 

aggregati edilizi.  Ove l’aggregato è la unità minima di intervento identificata come 

la massima entità fisica priva di discontinuità strutturali.

L’unità minima di intervento è dunque definita in ragione della sola continuità 

strutturale, e non direttamente relazionata alle caratteristiche tipo-morfologico-

figurative e valoriali del tessuto storico. Si tratta di una evidente “riduzione e 
semplificazione” della complessità, solo in parte giustificata dalle ragioni della 

firmitas. 

Lexicon for the restoration of a 
historic centre

L’Aquila, vista zenitale del 
tessuto storico del Quarto di 
Santa Maria Paganica. Foto di 
Francesco Colantoni

L’Aquila, zenith view of the 
historical fabric of the “Quarto” 
of Santa Maria Paganica. Photo 
by Francesco Colantoni
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Ten years have passed since 
the earthquake that struck 
the city of L’Aquila and its 
territory on 6 April 2009.
The process of reconstruction 
is proceeding without 
stopping, despite alternate 
events. The regeneration of 
the suburb, an expansion 
area of the 1960s-1980s, has 
been completed. But in the 
historical centre, significant as 
regards its size (178 ha) and 
its buildings quality, although 
many construction sites have 
been concluded and many 
are ongoing, the situation 
does not seem completely 
satisfactory in terms of time 
and manner, despite the 
evident positive aspects.

At the stage of setting up the 
reconstruction of L’Aquila 
within the city walls, on 
the basis of the normative 
guidelines, the Municipal 
Authority has launched a 
Reconstruction Plan. It is a 
planning tool that regulates 
and conforms the private 
and the public sectors, with 
guidelines and normative 
elements for the interventions 
on historical buildings.
However, the reconstruction 
plan represents the mosaic 
of each private individuals’ 
design intention, a sort of 
“monads” constituted by 
the building aggregates. The 
aggregate is the minimum 
unit of intervention identified 

as the maximum physical 
entity without structural 
discontinuity. The minimal 
unit of intervention is 
therefore defined according 
to the structural continuity 
only, and it is not directly 
related to the type 
-morphological-figurative-
value characteristics of the 
historical fabric. This is a clear 
“reduction and simplification” 
of complexity, only partly 
justified by the reasons of the 
firmitas.
Another critical aspect 
concerns the diversification 
with regard to the 
projects production and 
validation mechanisms, 
the funding channels and 

the implementing bodies / 
procuring entities.
Moreover, in the field of 
private reconstruction in the 
historical centre, parallel but 
asynchronous paths were 
triggered for the project 
proposals validation. However, 
the extraordinary slowness 
in the implementation of 
interventions on public 
buildings seems clear. With 
the result that the areas 
of “priority intervention”, 
as defined in the Plan 
of Reconstruction, have 
remained partially not 
implemented.
The scenario of the restoration 
of an entire historical centre, 
relevant for both size and 

quality of the buildings, 
raised numerous theoretical-
methodological questions.
On the cultural level, we had 
to deal with an objective that, 
never openly codified, was 
underlying every intention 
or hypothesised action: 
the reconstruction process 
conformed to the equivocal 
criterion of “how it was and 
where it was”, become almost 
ideological certainty.
Although at a later stage in 
the reconstruction process 
of the historic centre, it is 
essential that the strategic 
objective of building a 
framework plan for the 
historic centre should be set 
, in order to correlate the 

interventions carried out or 
under construction and public 
and private sectors: a formal 
and figurative “recomposition” 
also aimed at solving the 
themes of the surfaces / 
colours of the urban wings, 
of the pavement (roads and 
squares) and of the urban 
public space to be redesigned 
(finally without traffic and 
vehicular parking). Towards 
a genuine shared project of 
“urban restoration”, favouring 
the attentive and conscious 
listening to pre-existence.
The restoration of the stone 
city, however, must contend 
with the compatible reuse 
of the historic city for each 
individual building and for 

urban spaces. But the most 
complex problem of the still 
long process of the historical 
centre reconstruction 
concerns the reintegration 
of man’s dwelling, in its full 
philosophical and factual 
sense. The historical centre 
must be returned to its 
right dimension of identity, 
relational, and historical 
“anthropological places”, as 
an antidote to the ‘non-
places’ of an urban reality 
that is struggling to redefine 
a correct interaction between 
historic city and historicized 
city.

Altro aspetto critico è quello legato alla 

diversificazione in ordine ai meccanismi di produzione 

e validazione delle proposte progettuali, ai canali 

di finanziamento, ai soggetti attuatori/stazioni 

appaltanti.

Peraltro, proprio nell’ambito della ricostruzione 

privata nel centro storico, si sono innescati percorsi 

paralleli ma asincroni per la validazione delle 

proposte progettuali. Resta però in campo, in tutta 

la sua evidenza, la straordinaria lentezza nella 

attuazione degli interventi sugli edifici pubblici.  

Con la conseguenza che gli ambiti ad “intervento 
prioritario”, come definiti nel Piano di ricostruzione, 

sono rimasti parzialmente inattuati.

Lo scenario del restauro di un intero centro storico, 

rilevante sia per dimensioni che per qualità del 

costruito, ha posto non pochi interrogativi di ordine 

teorico-metodologico.  E sul piano culturale ci si 

è trovati a confrontarsi su un indirizzo/obiettivo, 

mai apertamente codificato, ma che ha sotteso 

ogni intenzione o azione ipotizzata: il processo 

di ricostruzione conformato all’equivoco criterio 

del “com’era e dov’era”, assurto quasi a certezza 

ideologica.

Pur in una fase ormai avanzata del processo 

di ‘ricostruzione’ del centro storico, appare 

indispensabile porre finalmente l’obiettivo strategico 

di costruire un piano quadro del centro storico. 

Con l’obiettivo di una correlazione tra gli interventi 

compiuti o in itinere e tra pubblico e privato. Una 

“ricomposizione” formale e figurativa mirata anche 

alla risoluzione del tema delle superfici/colore delle 

quinte urbane, delle pavimentazioni (assi viari e 

piazze) e dell’assetto dello spazio pubblico urbano 

da riprogettare (finalmente privo del traffico e del 

parcheggio veicolare). Nel verso di un autentico 

progetto condiviso di “restauro urbano” privilegiando 

l’ascolto attento e consapevole della preesistenza.

Il restauro della città di pietra però, non può non 

L’Aquila, Piazza S. Bernardino.  
La facciata della Basilica, 
opera di Cola dell’Amatrice 
(1489-1555), completamente 
restaurata, con a fianco, 
ancora puntellato, l’edificio 
del XIX sec., su preesistenza 
cinquecentesca, della Scuola De 
Amicis. Immagine emblematica 
di una dualità contrapposta che 
caratterizza la condizione attuale 
del centro storico dell’Aquila a 
dieci anni dal sisma.

L’Aquila, St. Bernardino Square.  
The facade of the Basilica by 
Cola dell’Amatrice (1489-1555) 
completely restored, next to 
the still underpinned De Amicis 
School, the nineteenth-century 
building realised on a 16th 
century pre-existence. Iconic 
image of an opposing duality 
that characterizes the current 
condition of the historic centre 
of L’Aquila ten years after the 
earthquake.

fare i conti con il riuso compatibile della città storica 

per ciascun singolo edificio e per gli spazi urbani. 

Ma il problema più complesso dell’ancora lungo 

processo di ricostruzione del centro storico è quello 

della reintegrazione dell’abitare dell’uomo, nel suo 

pieno senso filosofico e fattuale. Il centro storico 

va restituito alla sua giusta dimensione di ‘luogo 
antropologico’ identitario, relazionale, e storico, come 

antidoto ai ‘non luoghi’ di una realtà urbana che 

stenta a ridefinire una corretta interazione tra città 
storica e città storicizzata.
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Dieci anni

Sono trascorsi dieci anni dal sisma che il 6 aprile 

2009 ha colpito la città dell’Aquila e il suo territorio. 

Il processo di ricostruzione procede, pur tra alterne 

vicende, senza soste. Il terremoto ha indotto profonde 

trasformazioni nel paesaggio urbano e in particolare 

nel centro storico. Ai crolli e ai danneggiamenti 

diffusi si sono affiancati i puntellamenti della messa 

in sicurezza degli edifici e, successivamente, i cantieri 

della ricostruzione, i quali hanno celato le quinte 

urbane dietro teloni ed impalcature, inducendo 

una significativa novazione semantica. La non-

riconoscibilità dei luoghi ha condotto alla perdita 

di identità degli spazi urbani.  All’oggi la periferia, 

zona di espansione degli anni sessanta-ottanta del 

novecento, è ampiamente recuperata. Ma nel centro 

storico, significativo per dimensione (178 Ha) e 

per qualità del costruito, nonostante molti cantieri 

siano conclusi e molti in itinere, la situazione, pur 

nelle evidenti positività, non appare completamente 

soddisfacente in ordine ai tempi e ai modi.

I processi in atto: criticità

Il piano di ricostruzione

Nella fase di impostazione della ricostruzione della 

città all’interno della cerchia delle mura urbiche, sulla 

base degli indirizzi normativi, la Amministrazione 

Comunale ha adottato un Piano di Ricostruzione1 

sulla base delle norme varate nel dopo-sisma2.

La natura del Piano di Ricostruzione è quella di uno 

strumento di pianificazione e programmazione, 

con linee di indirizzo ed elementi normativi per gli 

interventi sull’edificato storico. Le linee operative 

individuavano una sequenza di attività come le 

perimetrazioni degli « ambiti di interesse storico, 

artistico, di pregio ambientale e paesaggistico» e i 

piani di ricostruzione  estesi  «ad ambiti urbanistici 
ed edilizi significativi finalizzati ad un insieme di 

interventi integrati, aventi ad oggetto uno o più 
aggregati edilizi», andando peraltro ad interessare 

oltre al « patrimonio edilizio da ricostruire o 
recuperare , anche strade o altri spazi pubblici ed 
includenti ...opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria»3

Discretizzazione autoreferenziale

Ma il Piano di Ricostruzione del Comune di L’Aquila 

ha recepito solo parzialmente tale orientamento 

normativo.

Di conseguenza rappresenta piuttosto il mosaico 

delle singole intenzioni progettuali dei privati, 

relativamente alle ‘monadi ’ costituite dagli 

aggregati edilizi. Ove l’aggregato è la unità minima 
di intervento identificata come la massima entità 

fisica priva di discontinuità strutturali4. A fronte di 

tale parcellizzazione per singolo intervento, in ordine 

all’apparato conoscitivo, alla proposta di progetto, al 

Via Roma, intervento di 
ricostruzione “mimetico”; Piazza 
S.M. Paganica, intervento di 
sostituzione edilizia in chiave 
‘dissonante’; Corso Federico 
II, intervento di demolizione 
e ricostruzione “à l’identique” 
dell’Istituto Nazionale Fascista 
per gli Infortuni sul Lavoro 
(INFAIL).

Chiesa di Santa Maria 
Paganica (XIII – XVIII sec.). 
L’”accanimento terapeutico” 
della prima fase emergenziale 
di commissariamento. La chiesa 
per effetto del sisma è ridotta a 
rudere. Crollati completamente 
il tetto e le volte di copertura, 
intatta la facciata. La immagine 
attuale della chiesa è alquanto 
problematica per la realizzazione 
di una poderosa, quanto inutile, 
struttura di copertura, con 
pilastri e capriate in GFRP. Ormai 
a brandelli l’inusitato ‘velario’ 
texturizzato a mattoni, collocato 
al disopra dei lacerti di muratura 
a evocare la consistenza 
volumetrica dell’edificio ante-
sisma. Fotografie di Francesco 
Colantoni.

Via Roma, “mimetic” 
reconstruction intervention; 
Piazza S.M. Paganica, building 
replacement intervention in a 
“dissonant” key; Corso Federico 
II, intervention of demolition and 
reconstruction “à l’identique” of 
the Istituto Nazionale Fascista 
per gli Infortuni sul Lavoro 
(INFAIL; National Fascist Institute 
for Accidents at Work).

Church of Santa Maria Paganica 
(13th – 18th century). The 
“therapeutic persecution” of 
the first emergency phase of 
temporary receivership. The 
church is reduced to ruins by 
the earthquake. The roof and 
the vaults are fully collapsed, 
while the façade is intact. The 
current image of the church is 
very problematic because of 
the realization of a mighty but 
useless cover structure, with 
GFRP pillars and trusses. The 
brick textured “velarium” is in 
tatters, and it is placed above 
the fragments of masonry to 
evoke the building volumetric 
consistency before the 
earthquake. Photo by Francesco 
Colantoni.
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cantiere realizzativo, non è stato predisposto nessun 

protocollo procedurale o indirizzo di riconnessione 

tra elementi fisicamente contigui o comunque 

relazionati e relazionabili. E solo in particolari 

fortuite circostanze l’aggregato edilizio coincide, in 

maniera compiuta e appropriata, con l’intero isolato 

circondato da strade pubbliche; restando comunque 

traslato, su una scala urbanistica, il tema della 

riconnessione tra gli interventi sui singoli isolati.  

Riduzione e semplificazione versus 
complessità

L’unità minima di intervento è dunque definita in 

ragione della sola continuità strutturale, e non 

direttamente relazionata alle caratteristiche tipo-

morfologico-figurative e valoriali del tessuto storico. 

Si tratta di una evidente ‘riduzione e semplificazione’ 

della complessità, solo in parte giustificata dalle 

ragioni della firmitas.

Procedure a velocità differenziate

Altro aspetto critico è quello legato alla 

diversificazione in ordine ai meccanismi di 

produzione e validazione delle proposte progettuali, 

ai canali di finanziamento, ai soggetti attuatori/

stazioni appaltanti  Per la ricostruzione privata 

con contributo pubblico (indennizzo) e appalto 

a gestione privatistica, i soggetti attuatori sono: 

Isolato ricompreso tra Via 
Paganica, via Arco dei Veneziani, 
Via Caserma Angelini, Via San 
Martino. Rilievo del tessuto 
edilizio del centro storico. Pianta 
del piano terra, foto-piani e 
modello renderizzato (PhD 
Francesca Cerasoli). L’isolato è 
emblematico della complessa 
stratificazione che caratterizza 
il tessuto storico nella 
compresenza di valori tipologici 
quali case a schiera, case 
palazziate e palazzetti borghesi. 
Significativa negli interni la 
presenza di evidenze artistiche. 
Si tratta della cosiddetta “edilizia 
minore” che non rientra nella 
“dichiarazione di interesse 
culturale”.

Rilievo e progetto di restauro 
delle superfici di una quinta 
urbana lungo via del Guasto 
– via Cascina. È una delle 
sperimentazioni condotte dagli 
studenti nell’ambito del Corso 
di Restauro Architettonico, ed 
estese ad ampie zone del tessuto 
edilizio storico; a significare 
la utilità di costruire quadri di 
correlazione necessari per la 
ri-contestualizzazione degli 
interventi di restauro sui singoli 
edifici.

Block between Via Paganica, via 
Arco dei Veneziani, Via Caserma 
Angelini, Via San Martino. Survey 
of the building fabric of the 
historic centre. Ground floor 
plan, photo-map and texturized 
model (PhD Francesca Cerasoli). 
The block is symbolic of the 
complex stratification that 
characterizes the historical fabric 
in the coexistence of typological 
values such as terraced houses, 
“case palazziate” and “palazzetti 
borghesi”. The presence of artistic 
evidence is significant inside 
buildings. This is the so-called 
“minor building” which is not 
part of the “declaration of 
cultural interest”.

Survey and restoration 
project of the surfaces of 
an urban wing along Via del 
Guasto - Via Cascina. It is one 
of the experiments carried 
out by the students of the 
Architectural Restoration 
course, concerning large areas 
of the historical building fabric; 
it highlights the usefulness 
of constructing correlation 
frameworks necessary for the re-
contextualization of restoration 
interventions on individual 
buildings.

singoli privati per le abitazioni unifamiliari; 

condomini per le palazzine e gli edifici plurifamiliari; 

consorzi obbligatori tra i proprietari per gli 

aggregati in muratura, ivi compresi i conventi e le 

pertinenze religiose. Per la ricostruzione pubblica 

con finanziamento e appalto pubblico i soggetti 

attuatori sono: il MIBACT per gli edifici culto e il 

Provveditorato interregionale OOPP per gli edifici 

pubblici. 

Peraltro, proprio nell’ambito della ricostruzione 

privata nel centro storico, si sono innescati percorsi 

paralleli ma asìncroni per la validazione delle 

proposte progettuali. Con la conseguenza di far 

partire prima il restauro dei 130 palazzi sottoposti a 

dichiarazione di interesse ( istruiti con grande rapidità 

ed efficienza dalla Soprintendenza dell’Aquila) 

rispetto  all’avvio del complesso iter (affidato 

all’Ufficio Speciale Ricostruzione) di approvazione dei 

progetti riguardanti gli edifici non vincolati, e cioè 

proprio il cosiddetto “tessuto edilizio minore”, ove 

risiedeva la maggior parte della popolazione residente 
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all’interno delle mura della città storica. Questo gap 

col tempo si è invero attenuato. Resta però in campo, 

in tutta la sua evidenza, la straordinaria lentezza 

nella attuazione degli interventi sugli edifici pubblici.  

Con la conseguenza che gli ambiti ad ‘intervento 
prioritario’, come definiti nel Piano di ricostruzione, 

sono rimasti parzialmente inattuati.

‘Come era e dove era’ versus autenticità

Lo scenario del restauro di un intero centro storico, 

rilevante sia per dimensioni che per qualità del 

costruito, ha posto non pochi interrogativi di ordine 

teorico-metodologico. Positivo, salvo rare eccezioni, 

il quadro degli interventi di restauro della edilizia 

palazziata e delle chiese, e in generale degli edifici 

sottoposti a dichiarazione di interesse culturale; 

più problematico quello relativo al cosiddetto 

tessuto edilizio ‘minore’. E sul piano culturale ci si 

è trovati a confrontarsi su un indirizzo/obiettivo, 

mai apertamente codificato, ma che ha sotteso 

ogni intenzione o azione ipotizzata: il processo 

di ricostruzione conformato all’equivoco criterio 

del “com’era e dov’era”, assurto quasi a certezza 

ideologica.

Criterio peraltro identicamente declinato a livello 

di edificio o di insieme di edifici, con il rischio 

collaterale, niente affatto secondario, di una sorta 

di monumentalizzazione delle superfetazioni, delle 

alterazioni architettoniche e volumetriche, dei 

completamenti incongrui, degli intasamenti nelle 

corti interne. 

Come per il ‘ripristino mimetico’ delle lacune 

(intese quali traumatiche interruzioni volumetriche, 

strutturali e figurative, del tessuto edilizio 

storico); o per la demolizione e ricostruzione ‘à 
l’identique’ di edifici del ventennio sottoposti ope 

legis a dichiarazione di interesse culturale; o nelle 

controverse soluzioni di ricostruzione, a invarianza 

volumetrica, per gli edifici di intasamento e/o 
sostituzione degli anni sessanta del novecento, su 

registri figurativi di pura riproposizione dell’esistente, 

oppure di dissonante accostamento alla preesistenza 

storica.

Piazza San Marciano piazza 
di locale. Ante sisma, dopo 
sisma e all’attualità. Evidenti 
i valori identitari della ‘piazza 
di locale’ con chiesa e fontana, 
caratterizzata nei secoli dalla 
continua dialettica tra edificio 
religioso e edilizia palazziata.

Piazza San Marciano, “piazza 
di locale”. Before and after the 
earthquake, and the current 
state. The identifying values 
of the “piazza di locale” with 
church and fountain are evident, 
characterized over the centuries 
by the continuous dialectic 
between religious buildings and 
palaces.

La ricontestualizzazione necessaria

Il restauro urbano 

Pur in una fase ormai avanzata del processo di 

‘ricostruzione’, appare indispensabile porre finalmente 

l’obiettivo strategico di costruire un piano quadro 

del centro storico. Con l’obiettivo di una correlazione 

tra gli interventi compiuti o in itinere e tra pubblico 

e privato. Una “ricomposizione” formale e figurativa 

mirata anche alla risoluzione del tema delle superfici/

colore delle quinte urbane, delle pavimentazioni (assi 

viari e piazze) e dell’assetto dello spazio pubblico 

urbano da riprogettare (finalmente privo del traffico 

e del parcheggio veicolare). Nel verso di un autentico 

progetto condiviso di “restauro urbano” che privilegi 

l’ascolto attento e consapevole della preesistenza.

Identità e storia

“La città non dice il suo passato, lo contiene”.5 

La realtà della città storica è il risultato di un 

lungo processo di trasformazioni e stratificazioni, 

condizionato dagli eventi sismici distruttivi 

succedutisi nell’arco degli otto secoli di vita 

della città, che hanno determinato una continua 

ridefinizione degli assetti e della immagine urbana. 

Si pensi solo alla vasta e diffusa ricostruzione, dopo 

il sisma del 1703 e fino a tutti gli anni settanta 

del settecento, che, sulla invariante dell’impianto 

medioevale, e delle grandi sistemazioni urbane del 

Cinquecento, fu capace di innestare , stratificandosi 

sulla preesistenza, una significativa rinnovata 

figuratività  nella edilizia civile e religiosa, ma 

anche una ridefinizione delle quinte urbane , degli 

assi stradali e degli invasi spaziali delle piazze. Una 

immagine improntata sui registri di un linguaggio 

architettonico, non certo unitario, ma piuttosto 

denominatore comune di una pluralità di linguaggi.5 

E non solo per le chiese, per gli edifici pubblici di 

rappresentanza e per i palazzi nobiliari, ma anche 

per il tessuto storico nel suo insieme, portatore di 

una diffusa quanto significativa qualità nei valori 

storico-artistici, e nei fondamentali valori di relazione 

formali, figurativi e spaziali. 
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La reintegrazione dell’immagine: gli spazi 
urbani

Una delle componenti fondamentali della 

morfologia urbana della città dell’Aquila è costituita 

dall’articolato sistema di piazze, gerarchizzato dalla 

scala urbana a quella di capo-quarto, a quella di 

locale.6

Le piazze di locale in particolare rappresentano uno 

degli elementi più originali dell’impianto fondativo. 

Il locale è il quartiere ove si insediano gli abitanti 

provenienti dal medesimo “castello” del contado. 

A livello di conformazione dello spazio urbano la 

piazza di locale si caratterizza per la presenza di 

una fontana e di una Chiesa , che conserva la stessa 

denominazione della parrocchiale del castello di 

origine. Gli abitanti inurbati intra-moenia conservano 

i medesimi diritti sui pascoli comunitari dei cittadini 

extra-moenia che rimangono nel castello di origine. I 

locali rappresentano, dunque, non solo un elemento 

qualificante in ordine alla conformazione dello spazio 

urbano, ma anche un mediatore, a livello socio-

economico, tra la città e il suo ambito territoriale. Si 

tratta, come nell’esempio citato della piazza di locale, 

di valori identitari da tutelare e da valorizzare.

Lo scenario che all’attualità offrono le piazze 

è diseguale, frammentato, incompiuto: edifici 

civili restaurati convivono con edifici puntellati , 

mentre il restauro delle chiese è di là da venire. 

Lo spazio è tuttora ingombro di container, gru 

e altre apparecchiature di cantiere. Si resta in 

attesa dell’avvio di un processo di ripensamento 

e riprogettazione degli invasi delle piazze che 

sia rispettoso dei valori storici stratificati nella 

plurisecolare dialettica tra emergenze civili e 

religiose.

La reintegrazione dell’immagine: le quinte 
urbane e il colore

Un processo di restauro del centro storico che si 

realizza per singole parti, induce scelte distinte 

e distintive del colore per ogni singolo episodio 

architettonico. La questione “colore “non è però di 

carattere tecnico, ma “critico”, in quanto, proprio sul 

piano concettuale, lo stato originale della materia 

antica è irraggiungibile.7 

Ogni tentativo di ripristino, ancorché filologicamente 

condotto, produrrebbe inevitabilmente un falso 

storico o un falso artistico. 

Il concetto è estensibile identicamente alla scala 

urbana, ove la stratificazione del colore è il frutto 

di un processo di continua trasformazione, legato ai 

cicli di manutenzione e di aggiornamento succedutisi 

nel tempo. 

E le scelte di intervento post sisma, pur criticamente 

condotte per ogni singolo edificio, producono 

comunque una netta discontinuità con la memoria 

della stratificazione storica del colore. Tale 

discontinuità è il risultato di un diffuso rinnovamento 

delle superfici ad intonaco, dovuto all’utilizzo 

di tecniche di consolidamento che richiedono la 

completa rimozione degli intonaci preesistenti.

A maggior ragione il tema del colore della città 

storica si pone come questione eminentemente 

urbanistica, e della contemporaneità. 

In tal senso appare appropriata la proposizione 

di costruire un ‘Piano del colore’ che finora non è 

rientrato nella considerazione degli enti deputati alla 

ricostruzione.

 

La sperimentazione come conoscenza 
critica e progetto

Nella linea strategica della ‘ri-contestualizzazione 
del progetto’, il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Edile-Architettura e Ambientale dell’Università 

dell’Aquila, ha promosso una sperimentazione, in 

Piazza Santa Maria Paganica. 
Render di progetto. 
Sperimentazione didattica

Piazza Santa Maria di 
Roio. Render di progetto. 
Sperimentazione didattica

Piazza Santa Maria Paganica. 
Project rendering. Educational 
experimentation

Piazza Santa Maria di Roio. 
Project rendering. Educational 
experimentation
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ambito didattico e di ricerca, mediante la stipula 

di una intesa con gli Enti istituzionali preposti alla 

ricostruzione.8

Il coinvolgimento ha riguardato gli studenti del 

Corso di restauro architettonico, nell’ambito del 

Laboratorio progettuale, e una tesista di dottorato 

sul tema delle lacune urbane. L’esito progettuale, di 

cui si riportano alcune evidenze campione, va inteso 

come la finalizzazione di un processo di conoscenza 

che ha previsto, con l’utilizzo degli strumenti propri 

dell’analisi storico-critica, il rilievo e lo studio 

del tessuto storico nei suoi valori architettonici, 

costruttivi e materici, con l’obiettivo di costruire gli 

strumenti di correlazione progettuale per le quinte 

urbane e per la ridefinizione formale e figurativa degli 

spazi piazza.

Piazza San Pietro a Coppito. 
Planimetria e render di progetto. 
Sperimentazione didattica

Piazza San Pietro a Coppito. 
Floor plan and project rendering. 
Educational experimentation

La rivitalizzazione del centro storico

Il restauro della città di pietra non può non fare i 

conti con il riuso compatibile della città storica in 

quanto a ciascun singolo edificio e agli spazi urbani.

Il problema più complesso dell’ancora lungo 

processo di ricostruzione del centro storico è quello 

della reintegrazione dell’abitare dell’uomo, nel suo 

pieno senso filosofico e fattuale. Il centro storico 

va restituito alla sua giusta dimensione di luogo 
antropologico identitario, relazionale e storico, come 

antidoto ai non luoghi9 di una realtà urbana che 

stenta a ridefinire una corretta interazione tra città 

storica e città storicizzata.

1 - Comune di L’Aquila, Piano di ricostruzione, 2011

2 - Decreto legge Abruzzo D.L. 28 aprile 2009  n° 39 convertito nella 
legge n. 77 del 24 giugno 2009 “ Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese 
di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.” Il 
Decreto prevedeva, per i Comuni colpiti dal sisma, la ripianificazione 
del territorio comunale e in particolare che i Sindaci dei Comuni del 
cratere predisponessero  i   « Piani di ricostruzione del centro storico 
delle città, come determinato ai sensi dell’art. 2 , lettera a) del DMLLPP 
2 aprile 1968 n° 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per 
assicurare la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell’abitato. » 

3 - cfr. nota 2

4 - art. 7 OPCM n° 3820 del 12.11.2009 modificata e integrata 
dalla OPCM 3832 del 22.12.2009 : “ In caso di edifici inclusi in 
aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, si procede 
con interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico, 
indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità 
attribuita alle singole parti. Qualora l’aggregato sia di dimensioni 
rilevanti (oltre circa 1000 mq di impronta a terra) in relazione alle 
caratteristiche costruttive ed alle esigenze di realizzazione, lo si potrà 
suddividere in porzioni di minori dimensioni a terra, coerenti con le 
caratteristiche costruttive (unità strutturale) e di danno, ma comunque 
superiori a 300 mq.”

5 - « Ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una 
mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli 
scorri mano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle 
bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, 
intagli, virgole.» Da “Le citta’ invisibili” di Italo Calvino, 9, Le citta’ e la 
memoria, 3.

6 - CENTOFANTI M et Alii, (1992)

7 - CARBONARA G (1997), parte sesta, capitoli terzo, quarto e quinto 

8 - Il Protocollo di Intesa tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile-Architettura, Ambientale (D.I.C.E.A.A.) dell’Università degli Studi 
di L’Aquila , l’Assessorato alla Ricostruzione e Urbanistica del Comune 
di L’Aquila, la Soprintendenza ai B.A.P. per l’Abruzzo, l’ Ufficio Speciale 
per la Ricostruzione del Comune di L’Aquila ( U.S.R.A. ) avente oggetto 
“Studi per il restauro del centro storico dell’Aquila: riqualificazione degli 
spazi urbani e piano del colore”, è diventato operativo dal marzo 2015. 
Coordinatore responsabile per la attuazione del Protocollo di intesa è 
il Prof. Mario Centofanti, docente del corso di Restauro Architettonico 
nel Corso di laurea in Ingegneria Edile- Architettura U.E

9 - AUGÉ M (2009) [1992]
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