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L’EVENTO vuole porre le basi per riflettere sul patrimonio delle grandi attrezzature di rango primario 
realizzate nel contesto medio adriatico nel periodo temporale che va dagli anni ’50 agli anni ‘80, 
caratterizzato da forti investimenti destinati alla realizzazione e dotazione di ospedali, mercati coperti, 
tribunali e stadi sull’intero territorio nazionale. 
Un notevole patrimonio immobiliare pervenuto fino ad oggi con alterni destini: in alcuni casi dismesso, 
in altri in via di dismissione, in altri ancora, seppur in uso, del tutto inadeguato a rispondere alle mutate 
condizioni funzionali e programmatiche delle attività per le quali era realizzato. Condizioni queste che, 
unitamente all’aspetto “quantitativo” (dimensione ed estensione), “qualitativo” (caratteri architettonici 
e/o testimonianza storica documentale), e “localizzativo” (in particolare per ubicazione perché quasi 
sempre oggi risultano all’interno di tessuti urbani consolidati), configurano un potenziale strategico 
elevato par l’attivazione di processi di rigenerazione urbana. In particolare l’evento prova a declinare 
una riflessione sul ricollocamento funzionale in vista di una loro dismissione per alcuni di questi 
contenitori, a partire dall’attualità di tale problematica che trova aderenza all’interno dell’attuale 
dibattito a livello regionale sulla riorganizzazione del sistema sanitario regionale e sulla conseguente 
programmazione  di nuovi poli ospedalieri, che nel caso della provincia di Teramo determinerebbe 
appunto un ripensamento funzionale dei nosocomi, in particolare quello della città di Giulianova e 
Teramo.
Obiettivo del seminario diviene dunque quello di avviare un processo di conoscenza e di
riflessione progettuale su questo tema, attraverso il quale rivendicare la figura dell’architetto 
come interlocutore territoriale competente, capace di promuovere il progetto come strumento di 
dialogo privilegiato, attraverso cui far emergere le istanze della società civile, elaborare scenari, 
proporre visioni di futuro e attuarle.

prima giornata
ore 15.00 introduzione e conoscenza del tema

tema generale: studi, ricerche sul territorio, esperienze accademiche

A causa della pandemia, abbiamo dovuto rimodulare gli eventi, rinviando quelli 
in presenza per dare spazio a forme di comunicazione online che possano 
coinvolgere un’ampia platea di colleghi e di portatori di interesse.

Per il 27 novembre è prevista la presentazione di una pagina Facebook dedicata 
al lavoro di ricerca al fine di presentare i risultati finora raggiunti e di 
illustrarne gli obiettivi.
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