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Il progetto della geocittà. Una nuova porta urbana per L’Aquila
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La ricostruzione de L’Aquila dopo il terremoto dell’Aprile 2009 è divenuta una questione nazionale
per i suoi ritardi, le sue vicende giudiziarie, gli effetti distorcenti delle politiche di intervento che
senza una pianificazione d’insieme ha promosso, con il Progetto Case soprattutto, un
decentramento senza qualità e senza servizi in un territorio storicamente caratterizzato da un
policentrismo polarizzato sul centro abitato del capoluogo. Quest’ultimo, fortemente danneggiato
dal terremoto, attende ancora un organico programma per la sua ricostruzione e rigenerazione in
termini di sviluppo sociale, culturale ed economico.
Nel Workshop si potrà condurre una sperimentazione urbanistica-architettonica applicata all’area
della stazione dell’Aquila con l’obiettivo di trasformarla in un dispositivo strategico di accesso e
servizi al centro storico dell’Aquila. L’area si colloca nel quadrante meridionale della città, il
contesto è caratterizzato dalla presenza del fiume Aterno, dalla rete ferroviaria, da un sistema
stradale insufficiente, da insediamenti industriali in parte danneggiati dal terremoto, da interventi
più recenti a carattere terziario. L’area è adiacente alla cinta muraria e comprende il complesso
storico della fontana delle 99 cannelle, Porta Rivera con il suo borgo.
Un’ area composta di molti “materiali” sui quali intervenire attraverso una strategia di riciclo tesa ad
accrescere la sostenibilità ambientale del territorio: la ferrovia; il sistema stradale; l’area dismessa
dell’Alenia; il fiume Aterno e l’area golenale.
La ferrovia Sulmona-L’Aquila, modernizzata e trasformata in linea metropolitana può divenire una
delle reti portanti il territorio. Tra i sistemi naturali dell’area, il fiume Aterno svolge un ruolo centrale
nell’organizzazione dl territorio. Per molti versi anche l’Aterno è relegato a un ruolo residuale, di
scarto. Occorre restituire al fiume la sua funzione di rete ambientale, di grande parco lineare che
organizza lo spazio, ricuce il territorio, si riconnette ai centri abitati, contribuisce al mantenimento
della biodiversità e dell’equilibrio ambientale. Si tratta, in sintesi, di sottrarre la ricostruzione del
centro storico ad un possibile destino di musealizzazione innovando i modi dell’accesso con
l’apertura degli spazi della città ad un sistema di vivificanti flussi territoriali e risolvendo nello stesso
tempo le dotazioni e il ruolo di un fronte trascurato del paesaggio dell’Aquila anche con nuove
figure architettoniche di rango metropolitano.

Tre i principali temi da approfondire sulla base di un masterplan fornito dalla docenza:
- L’accesso al centro storico, “pedonalizzato”, attraverso sistemi meccanizzati (cabinovia) connessi
al nodo di scambio costituito dalla stazione ferroviaria/metropolitana e da un parcheggio
direttamente collegato alla viabilità territoriale;
- La valorizzazione del rapporto con il sistema ambientale dell’Aterno, oggi trascurato
nell’organizzazione e nella vita della città, comprendendo la riqualificazione della grande area
industriale dismessa dell’Alenia collocata strategicamente nella zona fluviale;
- Riorganizzazione e innesco delle trasformazioni legate alla polarità direzionale connessa alla
stazione (tribunale; municipio etc.).


