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1. STATO ATTUALE 

1.1  ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

L’ambiente territoriale nel quale si inserisce l’intervento ha una notevole valenza 

culturale ed ambientale collocandosi tra due aree protette di grande importanza: il 

parco dell’Etna a monte e la riserva naturale dell’Alcantara a valle; esso è inoltre 

interessato da un vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/39 su tutto il 

territorio comunale. Il contesto urbano del progetto è invece quello del centro 

storico, così come perimetrato dal P.d.F. in vigore, caratterizzato da un impianto 

medievale di case a schiera che si sviluppano sui fronti delle vie principali seguendo 

l’andamento delle curve di livello che culminano in quella che una volta doveva 

essere un’unica area fortificata che comprende il castello dei Lauria, la chiesa di 

Santa Maria Maggiore, il cosiddetto “Castelluzzo” e la matrice dei SS. AA. Pietro e 

Paolo. In quest’ultima sorgeva, secondo gli storici locali, il Castello Grande di cui 

rimane solo il torrione su cui sorge il campanile, al cui interno è visibile l’abside della 

chiesa medievale. Si legge dalla Relazione Paesaggistica di vincolo: “del Castello 

Grande doveva far parte un porticato attiguo alla chiesa di San Pietro, che dava 

nella abitazione del Filoteo e che oggi si trova nel monastero delle monache 

benedettine”. Dalle foto storiche (foto n.1 e n.2) si può sicuramente identificare il 

portico citato con il fabbricato (particella 994) su via Abate Coniglio, demolito nel 

1988, di cui rimane solo qualche frammento; qualche dubbio rimane sul fatto che un 

fabbricato civile di tale fattura facesse parte di un nucleo fortificato. Adiacente a 

questo ma su un piano a quota sopraelevata si ergeva un fabbricato di modesta 

qualità architettonica (particella 995), anch’esso demolito nel 1988, con accessi da 

via IV Novembre che fungeva da quinta al piano delimitato dal torrione del Castello 

Grande e dal complesso chiesa di San Benedetto con annesso orfanotrofio Regina 

Margherita (foto n.3 e n.4) . Gli interventi di demolizione descritti hanno generato un 

ampio e continuo vuoto urbano tra le vie Abate Coniglio e IV Novembre che 

compromette le caratteristiche di compattezza e continuità del tessuto di epoca 

medievale. Tuttavia l’assenza dei fabbricati abbattuti ha generato due importanti 

visuali sceniche: la prima, all’imbocco di via IV Novembre da piazza Lauria, sul 

piano delle emergenze architettoniche, ha “incluso” il complesso chiesa di San 

Benedetto-istituto Regina Margherita prima parzialmente non visibile per la 

presenza del fabbricato con particella 995; l’altra, dal basso verso l’alto, quasi 

all’innesto di via Abate Coniglio con piazza S. Antonio, comprendente il 
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torrione/abside della chiesa SS.AA. Pietro e Paolo assieme al complesso chiesa di 

San Benedetto-istituto Regina Margherita. 

La demolizione del fabbricato con particella 995 ha determinato una instabilità del 

ballatoio di accesso all’istituto Regina Margherita da via IV Novembre dovuto allo 

svuotamento del sottostante riempimento in quota. 
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Foto n° 1 e 2 - Via Abate Coniglio 
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Foto n° 3  e 4 – Via IV Novembre 

 

1.1 INDICAZIONE DEI LIVELLI DI TUTELA 

Oltre ai vincoli territoriali descritti risultano vincolati, nel contesto dell’area di 

progetto, ai sensi della L. 1089/39,  la chiesa SS.AA. Pietro e Paolo ed il complesso 

chiesa di San Benedetto-istituto Regina Margherita. 

1.2 RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO ATTUALE 

Vedasi tavole 1 e 2 allegate al progetto 

 

2. PROGETTO 

2.1  MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI 

La proposta di riqualificazione dell’area, determina una strategia che accoglie ed 

elabora i processi di trasformazione sulla scia di una “tradizione” rinnovata: l’intervento 

non soddisferà soltanto le necessità strutturali ed ambientali della comunità ma 

promuoverà il “riconoscimento dell’identità”, la crescita e l’affrancamento da 

subalternità culturale e tecnica mediante un progetto integrato nel tessuto connettivo e 

rispettoso, nello stesso tempo, del sentimento e della natura del territorio. La 

conoscenza della situazione originaria determina l’intuizione per risolvere o alleviare i 

problemi del centro storico (viabilità, sosta, accessibilità e produttività), senza 

tralasciare la valorizzazione del patrimonio culturale circostante, creando uno spazio di 

connettivo che ridà continuità e complessità al tessuto urbano.  

L’idea di progetto nasce dalla sovrapposizione della tradizione costruttiva locale per 

“terrazzamenti”, allo scopo di rendere i dolci pendii adatti alle costruzioni, con 

l’esigenza di “connettere” le emergenze architettoniche di epoca diversa, sul piano 

inclinato  di via IV Novembre: spezzate concentriche e raggi in pietra lavica con 

campiture in listelli di pietra di Modica che, originandosi dall’antico torrione del Castello 

Grande, scandiscono il piano inclinato di via IV Novembre, generano volumi semipogei 

e superfici dove prima era il vuoto e connettono visivamente le emergenze 

architettoniche nel nuovo disegno del piano. I segni generatori diventano, poi, gradini 

del nuovo spazio per superare dislivelli e pendenze; un portale “ribaltato” sul piano 

orizzontale, nella stessa posizione dell’ingresso del vecchio fabbricato che occupava 

l’area, ne rievoca la presenza nella funzione rinnovata di panchina/seduta.   

Dei due livelli, uno, quello sul piano delle emergenze architettoniche ha, quindi, lo 

scopo di valorizzarle integrando nella piazza la quinta formata dalla chiesa di San 
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Benedetto e dal prospetto che dava accesso alla Badia delle Benedettine, prima 

nascosto dal volume della costruzione esistente; l’altro  cui si accede dalla scala di via 

IV Novembre, che verrà ripristinata nelle sua cofigurazione originaria, avrà funzione 

complementare di sosta pedonale per la fruizione del centro storico e di 

esposizioni/manifestazioni all’aperto. Qui nella parte coperta di 64,75 mq trova posto 

un ambiente flessibile (open space), oltre al distributore verticale. Esso, assieme alla 

terrazza (162,00 mq), costituisce la copertura del livello su via Abate Coniglio 

caratterizzato da una quinta che delimita un blocco servizi (17,70 mq) ed un’ampia sala 

esposizioni (133,20 mq), il cui prospetto reinterpreta in chiave moderna il tema del 

portico dell’edificio originario: uno “scheletro” di pietra che compenetra il piano verticale 

disegnandone il fronte con il classico motivo del portico e scandendo il ritmo 

pieno/vuoto nella configurazione del fabbricato originario. Archi e piedritti lapidei si 

contrappongono alla leggerezza delle retrostanti  chiusure in vetro in un gioco di riflessi 

e trasparenze mutevoli durante l’arco della giornata. 

L’obiettivo dell’intervento è soddisfare l’esigenza, sempre crescente, di spazi flessibili 

nel centro storico, da parte non solo di operatori del settore agricolo artigianale 

economicamente affermati (soprattutto nel settore della produzione di vino), ma anche 

di associazioni culturali internazionali emergenti il cui obiettivo è quello di promuovere il 

territorio.  

Le ampie superfici vetrate che completano i prospetti, fondamentali per un edificio 

semipogeo, oltre a migliorare l’illuminamento interno determineranno un effetto riflesso 

del pregiato contesto architettonico riducendo il senso di “oppressione” tipico dei 

percorsi urbani del centro storico.  

In relazione al salto di quota della linea di terra, l’edificio deve trovare soluzioni di 

incastro alle pareti rocciose esistenti e pertanto si configura attraverso una sezione 

complessa: di edificio parzialmente interrato sui fronti interni, libero nel fronte di 

affaccio su via Abate Coniglio ed in continuità con la piazza nel piano superiore di 

accesso all’orfanotrofio Regina Margherita ed alla adiacente chiesa di San Benedetto.  

Là dove possibile, lato est su via Abate Coniglio, la pianta del fabbricato  si 

rastrema/espande, come quella originaria,  allo scopo di compenetrarsi adattandosi 

alla forma  dell’imponente banco di roccia arenaria che ne caratterizza il sito e che 

verrà mantenuta “a vista” all’interno dell’immobile.  

2.1.1 ELABORATI DI PROGETTO 

Si faccia riferimento alle tavole 1-7 allegate al progetto. 



6 
 

 

3. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE 

3.1 FOTOMODELLAZIONE REALISTICA 

 

Viste da via IV Novembre 

 

     

Viste dal campanile della chiesa SS.AA. Pietro e Paolo 
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              Viste da via IV Novembre 
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Viste da via  Abate Coniglio                 
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Viste da via  Abate Coniglio 


