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Abstract
This paper deals with the current and lively
debate concerning the defence and
enhancement of protected areas and the minor
historical building redevelopment.
The aim to be achieved is related to the
valorisation and proper management of the
water, intended as a resource to satisfy the
needs of rural communities and at the same
time as a local architecture element, which has
contributed to the characterization of the built
heritage and its landscape and has influenced
the places economies. This goal is achieved by
interpreting the water resource as a common
thread of several aspects linked to daily life: the
rainwater recovery, water as a source of life as
well as a tool for territorial revitalization and
resilience. The recovery methodology
developed is based on the dualism linked on the
one hand to the values respect and, on the
other, to technological innovation. It
materializes in a mix of compatible microinterventions. This methodology was applied in
a marginal area of the rural village of
Fontecchio, located in the province of L’Aquila,
whose history, as the name already indicates, is
strongly related to water. The importance
attributed to this element, that is fundamental
in the settlement system definition of this
minor historical centre, is revealed by the
rediscovery of underground canals, the
recovery of some architectural emergences, as
well as the enhancement of the Aterno river
environmental value.
Keywords
Water, minor centres rehabilitation, renewable
energy, resilience, technological innovation.
Introduction
The renewal objective of the small historical
centres, that characterize the Apennine Italy,
starts from the certain fact of a state of the art
characterized by their consistent abandonment,
determined over time by intrinsic factors in
their territorial organization, such as
geographical isolation and lack of effective
connections with the major urban centres.
These factors have contributed to the inevitable
deterioration of both physical and socioeconomic structures, with the loss of
availability of a building heritage created to
satisfy needs that are different from those of
today and the proliferation of unsuitable
recovery interventions, both from a figurative
and technological point of view, due to the lack
of specific regulation.
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WATER AS VALORIZATION SOURCE AND
RESILIENT ELEMENT OF HISTORICAL
BUILT HERITAGE

Fig. 1 - The village of Fontecchio and the main
local architecture connected with water.

And as often happens, «the risk of losing an
asset has raised awareness of its value. Hence
the activation of protection and recovery
mechanisms» [1].
However, the topic of the redevelopment of the
minor historical centres cannot be limited to
the architectural and technological aspects: the
search for a new role of these centres in the
territory life, which also concerns their
economic rehabilitation, is a priority. The
recovery plan, in fact, «is a complex project,
which also includes the evaluation for re-use
and, therefore, an ad hoc system
requalification» [2]. This search for new roles is
often expressed also through the re-evaluation
of the local natural resources, on which the
rural economy has been based on. Certainly,
among these resources, many studies have
been dedicated to water in connection with
themes as recovery and enhancement [3], [4],
territorial risk [5]. Likewise, many design
experiments have been developed over the
years1 [6], [7], [8]. Starting from these
preconditions, this paper is aimed at
illustrating the design experimentation
conducted in the rural village of Fontecchio, in
the province of L'Aquila, where the water is
undisputed protagonist and engine
intervention. This centre, that today has a
population of about four hundred inhabitants,
thanks to an enlightened administration, has
for years been the leader of initiatives aimed at
enhancing the territory and promote
experimental design interventions.
A sustainable methodology for the built
heritage enhancement
The design work carried out in Fontecchio is
the result of a complex modus operandi,
already experienced by the authors in minor
contexts [9]. It is based on a series of very
precise phases and pursues the case by case
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logic, in order to achieve a controlled
transformation that allows the active
conservation of historical artefacts [10]. In fact,
the recovery intervention must give a new
functional content to building elements, which
have a cultural and material value that, in this
way, could be preserved and upgraded [11,12].
The first of these phases is the places complex
knowledge, through multidisciplinary cognitive
analysis that gradually become more
circumscribed, aimed at underlining the strong
relation between the minor architecture and its
context [13]. It started from the large-scale
territorial survey, focusing on the peculiarities
linked to the presence of the river. Then, the
attention was focused on the village, with the
analysis of the built and its open spaces, up to
the scale of the aggregate and its buildings. The
multidisciplinary cognitive analysis were aimed
at identifying the values and the present
degradation forms. The cognitive analysis
synthesis is embodied in the meta-planning or
diagnosis phase, aimed at highlighting
criticalities and strengths of the different areas;
it leads to the identification of the area of
intervention, that is the one that best lends
itself to the material and functional
requalification, through the exploitation of local
peculiarities, represented in this case by the
water resource. It has allowed to identify the
project strategy to put into practise in this area,
after a careful compatibility verification with
the existing built heritage. This check allows to
assess the value of reversibility, invasiveness
and economic feasibility of the proposed
interventions. The last operational phase was
the actual design phase, an expression of how
today's technology may be put at the service of
the old, giving life to experiments intended to
recover traditional construction techniques
and, at the same time, to introduce sustainable

Fig. 2 - The Rio Fountain (A Area) and the
former leather tannery building (B Area).

technologies in the historical fabric. The choice
between these possibilities falls on dry
technologies, because their highly reversible
and recognizable character ensures a less
invasive intervention and the respect for the
nature of the places [14].
The relationship between water and local
architecture: the case of Fontecchio (AQ)
In the neighbouring villages of the Aterno river,
the basin that represents the main watercourse
of the province of L'Aquila and the second main
watercourse of the Abruzzo Region, the water
network, consisting of modern and capillary
drinking water pipelines distributed in the
centres, began to be implemented starting from
the 60s of the XX century. Until then, public
fountains, such as fontanili and water troughs,
were the almost exclusive supply for daily
sustenance and to practice activities linked to
water. The least healthy alternatives were
wells, tanks for rainwater harvesting or the
river [15].
The river is an element that in the Subequana
Valley economy had a great importance: the
evidence regarding the fishing activity diffusion
and its exploitation through the mills scattered
in the territory, which exploit the torrential
parts of the Aterno river, are significant.
Also the minor historical centre of Fontecchio is
located in this area: it is a fortified village that
extends over an area of approximately
seventeen square kilometers, it is part of the
Sirentina Mountain Community and it is located
within the Sirente Velino Natural Regional Park,
established with the Regional Law n. 54/1989.
The strong connection between this village and
water is clear from the etymology of its name:
the term Fontecchio, in fact, is a hydronym,
linked to the presence of meteoric water
collected from a hydrographic basin that acts as
a compluvium and that infiltrates into the
underground. In fact, looking at the orography
of this place, we may see how the centre was
built close to a watershed that in the past gave
rise to a small surface watercourse [16].
The built area was realized starting from the
lowest point, where the porous ground,
strongly soaked, allows to have pure water,
protected and filtered from the earth, with a
right degree of mineralization due to the salt
dissolution from the rocks, collectable thanks to

drainage channels.
Moreover, the strong relationship with the
water element has also characterized the local
architecture [17], both above and underground
(Fig. 1). In fact, recent studies of the territory
[9] have brought to light the memory of an
articulated caves system and underground
galleries that converge downstream into the
Aterno, where it is possible to admire also a
mill. These galleries served for centuries to feed
the fountains present. The fourteenth-century
fountain, located just outside the walls of the
historic centre within the Piazza del Popolo, is
the symbol of the village. It is made of white
limestone, historical material of the
homogeneous area of the conca aquilana, it is of
exquisite artistic workmanship and resembles
some central Italy fountains [18]. Its layout
consists of a circular basin with a central
cylindrical shaft, on top of which is a small
gothic-style aedicule. The monument is framed
by walls, with a series of tanks to provide water
for animals at its base. Above the first of these
there is, as more often than not happened, a
precious frescoed aedicule supported by a
stone arch, that is related to the water lilies
worship [15], [16].
On the other hand, the Rio Fountain is located
in the north-west area of Fontecchio, outside
the medieval village, in front of Palazzo Corvi: it
is accessed from the local stone paved square
that is located near the building of the ancient
leather tannery. The rectangular-shaped basin
is made up of four stone slabs linked together
watertight and it is still fed and filled with
water. It is leaning against a mixed composition
stone wall, with irregular blocks and other
large squared blocks. On the left of this fountain
there is a small chapel, that is now reduced to a
ruderal state which, on the left corner wall,
allows to read the date 1634 [18]. The
peculiarity of this fountain, as well as the
fourteenth century one, concerns its supply,
that is the result of a valuable ancient hydraulic
technique. Indeed, there is a small window
framed with stone blocks on the wall against
the ground, that allows to see the hydraulic
tunnel that feeds it: it is approximately 75
metres long and has a square cross-section of
(width) about 70 centimetres, with walls
without cladding that are sometimes carved
into the rock and sometimes made of stone and
mortar [16]. Inside the draining tunnel it is
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possible to contemplate the continuous fall of
water drops from every point of the wall, that
results an authentic rainfall. The leather
tannery building, that is located next to the Rio
Fountain and that exploited this one to draw
the water necessary to carry out the activities,
is the testimony of the ancient economy of this
village. This building, once a proto-industrial
appendix of the village, today represents a
memory value of the past rural economy. It is a
two-storey stone building where the working
environments structure is essentially intact: on
the ground floor there are the large stone tanks
where the leather was immersed, the water
adduction and drainage channels and the large
accumulation cistern. The first floor was used
to make the leather dry: for this reason, it is
characterized by large windows that allowed
light to enter and, at the same time, to lighten
the building volume [18]. Nowadays, it is used
for exhibitions, conferences and conventions,
because the building has become the "Capriolo
Visitor Centre" and it is a node of the network
of sixteen Visitor Centres in the Sirente-Velino
Regional Park.
Rehabilitation of the Rio fountain and the
former leather tannery building
The case study concerns the aforementioned
historical complex that consists of the Rio
fountain and the former leather tannery
building. The design experimentation resulted
from a careful investigation of the territory
peculiarities and from the performance
shortcomings analysis of the built heritage,
resulting in a strategy of exploitation and
correct management of the water resource,
through the implementation of a micro
interventions series. The recovery action was
organized with a two-lots articulation: firstly,
the Rio fountain lot named "A Area", and then
the tannery lot named "B Area" (Fig. 2), because
the source of funding for the two elements was
different2. Thanks to a private financing, the “B
area” involved the insertion of an independent

Fig. 3 - The intervention phase (a) on the “A
Area” of the Rio fountain and the Fountain
after the execution of restoration (b).
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Fig. 4 - The intervention on the existing stone
masonry of the “B Area”.

wooden dry-structure inside the wall box, that
now is in a state of ruin. Regarding the "A Area”,
the two main problems to be solved were the
consolidation of the fountain as well as the
repair of the tunnel within which the water
channelled upstream historically flowed.
In fact, this dispersed water over time had
created dangerous infiltrations in the structure
of the fountain causing dangerous localized
injuries. Thus, the operations mainly consisted
of the shoring of the masonry apparatus on the
front of the Piazza del Rio; the execution of the
upstream excavation for the leak identification,
with its reparation andlaying of piping and
draining material; the filling and the deep
grouting of the joints carried out on both sides
of the wall and the execution of the cleaning
through the use of machinery such as pressure
washer and sandblaster (Fig. 3).
The intervention on the “B Area”, currently only
partially carried out, has been rather aimed at
strengthening the current structure destined to
the Capriolo Visitor Centre, as it was found the
poor attendance of the whole area due to issues
such as limited maintenance and degradation of
existing historical structures. The building of
the former tannery, in fact, on the west side is
flanked by a limestone drafts casing wall,
partially collapsed and without roof. The lower
floor of the building, therefore, is hardly ever
used, because its direct access, that it is through
the door on the ground floor of this structure, is
not very usable. Furthermore, the upper floor
suffers from the absence of a filter room that
could serve as a place of junction and as a small
refreshment for visitors.
On the occasion of the intervention referred to
"A Area", the existing stone masonry was
consolidated: it was carefully cleaned, after
topping up and deep grouting with lime mortar
of the joints. A copper protective flashing was
placed to crown the masonry walls (Fig. 4).
The completion of the intervention, not yet
carried out, provides for the insertion,
according to the box in the box design strategy
[13], of a structure consisting of four fir wood
columns braced by steel tie rods, that is
independent from the masonry box (Fig. 5). The
columns will be connected to a system of main
fir wood beams on which the purlins will rest:
on them will be placed a suitable horizontal
closure package that will allow the construction
of a ventilated roof. A thin-film photovoltaic
system is integrated on this roof, to ensure the
energy independence of the recovered building,
as well as a suitable system for collecting and
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conveying rainwater. The choice of a structure
that is independent from the existing masonry
is related to a compatibility matter: in this way,
the stability of the existing masonry walls is not
compromised and the intervention is
immediately recognizable and reversible.
Lastly, to underline the difference of material
between the tannery building and the new
wooden casing, a glazed band will be
interposed between them, with independent
structure, which will also ensure proper
lighting inside. Moreover, from the
considerations related to the rediscovery of the
important role that the water resource had in
the territory, the idea of configuring a "Water
Museum" within the ancient Tannery emerged.
A permanent exhibition dedicated to the theme
of water set up in the museum: the installed
panels tell with images the water cycle,
biodiversity, the link between water and health
and the correct behaviours and attitudes. This
main exhibition was accompanied by further
studies of the water functions for the industry
of local products processing, with thematic
panels of industrial archaeology on water.

allowed the recovery of structures, that are
witnesses of historical and architectural value
and the overall environmental value for the
community in which they are inserted.
Furthermore, it has been possible to achieve
interesting results, above all in terms of
tourism and society. With regard to the first
one, it is to report the rediscovery of the
important values that characterize the
Subequana Valley by the external visitors and
the local populations. As well as this, the Park,
twinned with some parks in this country and in
the world, will establish rich and solid
international relations, favoring an incoming
that attracts the ancient crafts and cultural,
gastronomic, artisan tourism. The aim is to
seasonally adjust the offer and not reduce it to
the only seaside or mountain attractions. This
strategy will help the travel agencies to
increase their offers, with a support for the
destinations that are not normally included in
the more commercial tourist circuits. Finally,
from a social point of view, especially in a
mountain community, it is important the
recovery of a meeting place that can hardly
enjoy socialization spaces and facilities.
This article is addressed to political institutions,
local administrations and citizens, so that the
projected intervention can be a valid example, a
drop in the sea of actions that could be carried
out to defend the most precious assets, that are
non-renewable resources. This paper is also in
accordance with the provisions of the so-called
"Carta di Fontecchio"3, which highlights the
importance to fight the marginalization of
protected areas, through a bioregionalist
approach, focused on sustainable design [19].
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NOTES
1.
Some of the most famous examples are the
recovery project of the Mills valley of Amalfi
and Scala by Luigi Centola & Associati;
"Waterpower", the pilot project of the Naples
waterfront but also the recent Europan 2019
result, in which water has become the
protagonist of a process of economic,
environmental and social regeneration of the
Laterza and Verbania sites.
2.
“A Area” and part of “B Area” interventions
benefited from funds of “Abruzzo Region PSR
2007-2013 (Rural Development Program), Axis
2. Local Development Plan – Improvement of
the environment and rural areas”. Designers of
the intervention on the “A area”: Ing. Rotilio M.,
Ing. Donati S., Ing. Marchionni C., Arch. Buzzelli
G.. Designers of the intervention on the “B
area”: Ing. De Berardinis P., Ing. Marchionni C.,
Arch. Buzzelli G.; collaborators: Di Crescenzo
M., Di Massa S., Di Pasquale L... Customer:
Municipality of Fontecchio, Mayor Sabrina
Ciancone.
3.
Document on the role of protected areas and
topicality of Law 394/1991 by CTS, FAI,
ProNatura Federation, Italia Nostra, LIPU,
Mountain Wilderness, TCI and WWF presented in Rome, April 5, 2016.
Contributions by the authors: C.M., M.R. e P.D.B.
were the designers of the intervention (see footnote
n. 2 for further contributions). C.M. e M.R. wrote the
text in equal measure, P.D.B. contributed to the
definition of the methodological process, with
reference to the chapter “A sustainable methodology

for the historical building enhancement”. C.M. is the
corresponding author. C.M. e M.R. made all images
except Fig. 5 (drawings by Marchionni C., Di
Crescenzo M., Di Massa S., Di Pasquale L.).
L’ACQUA COME FONTE DI VALORIZZAZIONE
ED ELEMENTO RESILIENTE DEL COSTRUITO
STORICO
Abstract
Il presente lavoro di ricerca si inquadra all’interno
dell’attuale e vivace dibattito inerente la difesa e
valorizzazione delle aree protette e la riqualificazione
del costruito storico minore. La finalità che si intende
conseguire è inerente la valorizzazione e la corretta
gestione dell’acqua, intesa come risorsa per il
soddisfacimento dei bisogni delle comunità rurali ed
allo stesso tempo come elemento di architettura locale,
che ha contribuito alla caratterizzazione dell’ambiente
costruito e del suo paesaggio e ha influenzato
l’economica dei luoghi. Tale finalità è conseguita
interpretando la risorsa acqua come filo conduttore di
più aspetti legati alla quotidianità: il recupero delle
acque piovane, l’acqua come fonte di vita nonché come
strumento di rivitalizzazione e resilienza territoriale.
La metodologia di recupero elaborata si basa sul
dualismo inerente il rispetto dei valori da un lato e
l’innovazione tecnologica dall’altro e si concretizza in
un mix di micro-interventi compatibili. E’ stata
applicata in un’area marginale del centro minore di
Fontecchio, in provincia di L’Aquila, la cui storia, come
indica già il nome, è fortemente legata all’acqua.
L’importanza attribuita a tale elemento, cruciale nella
definizione del sistema insediativo dello stesso centro
minore, è rivelata dalla riscoperta dei canali
sotterranei, dal recupero di alcune emergenze
architettoniche, nonché dalla valorizzazione della
valenza ambientale dello stesso fiume Aterno.
Parole chiave: acqua, riqualificazione dei centri
storici minori, energia rinnovabile, resilienza,
innovazione tecnologica.
Introduzione
L’obiettivo di riqualificazione dei centri storici minori
che caratterizzano l’Italia appenninica parte dal
riscontro di uno stato dell’arte caratterizzato dal loro
consistente abbandono, determinato nel tempo da
fattori intrinseci nella loro organizzazione territoriale,
come l’isolamento geografico e la carenza di
collegamenti efficaci con i centri maggiori. Tali fattori
hanno contribuito all’inevitabile deterioramento sia
delle strutture fisiche, che di quelle sociali ed
economiche, con la perdita di fruibilità di un
patrimonio edilizio nato per soddisfare esigenze
diverse da quelle odierne e il proliferare di interventi di
recupero poco idonei, sia dal punto di vista figurativo
che tecnologico, dovuti alla mancanza di una
regolamentazione specifica. E come spesso accade «il
rischio della perdita di un bene ha fatto crescere la
consapevolezza del suo valore. Di qui la messa in moto
dei meccanismi di tutela e recupero» [1]. Il tema della
riqualificazione del costruito storico minore, tuttavia,
non può limitarsi agli aspetti architettonici e
tecnologici: è prioritaria la ricerca di un nuovo ruolo
dei centri nella vita del territorio, che interessi anche la
loro riqualificazione economica. Quello di recupero
infatti, «è un progetto complesso, che comprende anche
la valutazione per il riuso e, dunque, una
riqualificazione ad hoc del sistema» [2]. E spesso tale
ricerca di nuovi ruoli si esplicita anche attraverso la
rivalutazione di quelle che sono le risorse naturali
locali, risorse sulle quali è stata impostata l’economia
rurale. Tra esse sicuramente all’acqua sono stati
dedicati molti studi in connessione al tema del
recupero e della valorizzazione [3], [4], del rischio
territoriale [5] così come numerose sperimentazioni
progettuali sono state elaborate negli anni1 [6], [7], [8].
Partendo da questi presupposti, il presente paper
intende illustrare la sperimentazione progettuale
condotta nel borgo di Fontecchio, in provincia di
L’Aquila, dove protagonista indiscussa e motore stesso
dell’intervento è proprio l’acqua. Il paese, che oggi
consta di circa quattrocento abitanti, grazie ad
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un’amministrazione illuminata da anni è capofila di
iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio e
promotrice di interventi progettuali sperimentali.
Una metodologia sostenibile per la valorizzazione
del costruito storico
L’elaborazione progettuale messa in atto a
Fontecchio è il frutto di un modus operandi
complesso e già sperimentato dagli autori nei
contesti minori [9]. Esso si basa su una serie di fasi
ben precise e persegue la logica del “caso per caso”,
al fine di una trasformazione controllata che
consenta la conservazione attiva dei manufatti
storici [10]. Infatti, l’intervento di recupero deve
conferire un nuovo contenuto funzionale ad
elementi edilizi dotati di un valore materiale e
culturale, che in questo modo può essere
salvaguardato e potenziato [11, 12]. La prima di tali
fasi è quella della complessa conoscenza dei luoghi,
attraverso analisi conoscitive multidisciplinari via
via più circoscritte, che mirano a sottolineare il forte
legame dell’architettura minore con il contesto [13].
Si è partiti, quindi, dall’indagine territoriale ad
ampia scala, concentrandosi sulle peculiarità legate
alla presenza del fiume, per poi passare a quella del
borgo, con l’analisi del costruito e dei suoi spazi
aperti, fino ad arrivare alla scala dell’aggregato e
dei suoi edifci. Le analisi conoscitive sono state
finalizzate ad individuare i valori e le forme di
degrado presenti. La sintesi delle analisi conoscitive
si incarna nella fase meta-progettuale o di diagnosi,
finalizzata ad evidenziare criticità e punti di forza
dei vari ambiti; essa porta all’individuazione
dell’ambito di intervento, ossia quello che meglio si
presta alla riqualificazione materica e funzionale,
mediante lo sfruttamento delle peculiarità locali, in
questo caso la risorsa acqua. Essa ha consentito di
individuare la strategia progettuale da mettere in
pratica su tale ambito, previa un’attenta verifica di
compatibilità con l’esistente. Tale verifica permette
di valutare il livello di reversibilità, invasività e
fattibilità economica degli interventi proposti.
L’ultima fase operativa è quella progettuale vera e
propria, espressione di come la tecnologia odierna
possa essere messa al servizio dell’antico, dando vita
a sperimentazioni finalizzate al recupero delle
tecniche costruttive tradizionali e, allo stesso tempo,
all’introduzione di tecnologie sostenibili nel tessuto
storico. Tra queste, la scelta ricade sulle tecnologie a
secco, in quanto il loro carattere fortemente
reversibile e riconoscibile assicura una minor
invasività dell’intervento e il rispetto della natura
dei luoghi [14].
Il rapporto tra l’acqua e l’architettura locale: il
caso di Fontecchio (AQ)
Nei borghi limitrofi all’Aterno, bacino che rappresenta
il corso d'acqua principale della Provincia di L'Aquila e
il secondo corso d’acqua principale della Regione
Abruzzo, la rete idrica costituita da moderne e capillari
condotte di acqua potabile distribuite nei paesi
cominciarono ad essere messe in opera a partire dagli
anni 60 del XX sec. Fino ad allora le fontane pubbliche,
come i fontanili e gli abbeveratoi, erano
l’approvvigionamento quasi esclusivo per il
sostentamento quotidiano e per l’esercizio delle attività
lavorative legata all’acqua. Le alternative meno salubri
erano i pozzi, le cisterne di raccolta dell’acqua piovana
o il fiume [15]. Quest’ultimo è un elemento che
nell’economia della Valle Subequana ha avuto grande
importanza: sono significative le testimonianze
riguardanti il suo sfruttamento tramite i mulini sparsi
nel territorio, grazie al carattere torrentizio
dell’Aterno, e la diffusione dell’attività della pesca.
Anche il centro minore di Fontecchio è collocato in
questa area: è un borgo fortificato che si estende su un
territorio di circa diciassette chilometri quadrati, fa
parte della comunità Montana Sirentina ed è sito
all’interno del Parco Regionale naturale del Sirente
Velino, istituito con la Legge Regionale n. 54/1989.
Il forte legame del centro abitato con l’acqua si evince
dall’etimologia stessa del suo nome: il termine
Fontecchio, infatti, è un idronimo, legato alla presenza
di acqua meteorica raccolta da un bacino idrografico
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che funge da compluvio e che si infiltra nel sottosuolo.
Osservando l’orografia dei luoghi, infatti, si può notare
come il paese sia stato costruito a ridosso di un
impluvio che in passato dava origine ad un piccolo
corso d’acqua superficiale [16]. L’abitato è stato
realizzato a partire dal punto più basso, ovvero dove il
terreno poroso, fortemente imbibito, consente di
disporre di acqua pura, protetta e filtrata dalla terra,
con un giusto grado di mineralizzazione dovuto allo
scioglimento dei sali dalle rocce, raccoglibile mediante
cunicoli drenanti. Ed il forte rapporto con l’elemento
acqua ha caratterizzato, come spesso accade, anche
l’architettura locale [17], sia sotterranea che in
superficie (Fig. 1). Infatti, recenti studi del territorio [9]
hanno riportato alla luce la memoria di un articolato
sistema di grotte e gallerie sotterranee che
confluiscono a valle nell’Aterno, dove si riscontra anche
la presenza di un mulino, che sono servite per secoli ad
alimentare le fontane presenti. Simbolo del paese è
proprio la fontana trecentesca situata subito al di fuori
delle mura del centro storico all’interno della Piazza
del Popolo. Realizzata in pietra calcarea bianca,
materiale storico dell’area omogenea dell’area
aquilana è di pregevole fattura artistica e ricorda
alcune fontane dell’Italia centrale [18]. Il suo impianto
è costituito da una vasca circolare con un fusto
centrale cilindrico, sulla cui sommità si trova una
piccola edicola in stile gotico. Il monumento è
inquadrato da pareti alla cui base si sviluppano una
serie di vasche per l’abbeveraggio degli animali. Sopra
alla prima di queste è presente, come spesso accadeva,
una pregiata edicola affrescata sorretta da un arco in
pietra, struttura legata al culto delle ninfee [15], [16].
La fontana del Rio, invece, si trova nella zona nordovest del paese, all’esterno del borgo medievale, di
fronte a Palazzo Corvi: ad essa si accede dalla
piazzetta lastricata con selciato di pietra locale che è
situata nei pressi dell’edificio dell’antica conceria delle
pelli. La vasca, di forma rettangolare, è costituita da
quattro lastroni di pietra concatenati a tenuta stagna,
ed è tuttora alimentata e colma di acqua. Essa è
addossata ad un muro in pietra a composizione mista,
con blocchi irregolari e altri squadrati, di grandi
dimensioni. Sulla sinistra di questa si colloca una
piccola cappella, ridotta ormai allo stato ruderale che,
sulla muratura d’angolo di sinistra, permette di leggere
la data del 1634 [18]. La particolarità di questa
fontana, così come di quella trecentesca, è che la sua
alimentazione è il risultato di una pregevole tecnica di
idraulica antica. Infatti, sul muro controterra la
presenza di una piccola finestra incorniciata con
blocchi di pietra, permette di vedere il cunicolo
idraulico che la alimenta: esso è lungo circa 75 metri
ed ha una sezione quadrata di lato pari a circa 70
centimetri, con pareti prive di rivestimento che sono a
tratti scavate nella roccia ed a tratti realizzate in
pietrame e malta [16]. All’interno del cunicolo
drenante si può assistere alla caduta continua di gocce
d’acqua da ogni punto della parete, risultandone
un’autentica pioggia. Testimonianza dell’antica
economia del borgo, è l’edificio della conceria delle
pelli che si trova affianco alla fontana del Rio e che da
questa attingeva l’acqua necessaria allo svolgimento
delle attività. Tale edificio, una volta appendice proto
industriale del borgo, oggi assume un valore di
memoria della passata economia rurale. Si tratta di un
edificio in pietra a due piani in cui risulta intatta la
struttura degli ambienti di lavoro: al piano terra sono
presenti le grandi vasche in pietra dove venivano
immerse le pelli, i canaletti di adduzione e di scolo delle
acque e la grande cisterna d’accumulo delle stesse. Il
piano primo era utilizzato per l’essiccazione delle pelli:
è infatti caratterizzato da ampie finestrature che
permettevano di far entrare la luce e, allo stesso tempo,
ne alleggeriscono la volumetria [18]. Oggi esso è
adibito a mostre, esposizioni e convegni, in quanto
l’edificio è divenuto “Centro Visite del Capriolo”, e
rientra nella rete dei sedici Centri Visita presenti nel
Parco Regionale Sirente–Velino.
L’intervento di recupero della fontana del Rio e
dell’edificio della conceria delle pelli
Il caso di studio è inerente proprio il citato complesso
storico costituito dalla fontana del Rio e dall’ex
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conceria delle pelli. La sperimentazione progettuale è
scaturita da un’accurata indagine delle peculiarità del
territorio e dell’analisi delle carenze prestazionali
dell’ambiente costruito, sfociando in una strategia di
sfruttamento e corretta gestione della risorsa acqua,
mediante la messa in atto di una serie di micro
interventi. L’azione di recupero ha visto articolare il
progetto in due lotti: quello della fontana del Rio
“Ambito A” e quello della conceria “Ambito B” (Fig. 2),
dato che la fonte dei finanziamenti per i due oggetti
era differente2. L’Ambito B, grazie ad un finanziamento
di natura privata, prevedeva l’inserimento di una
struttura in legno a secco indipendente all’interno della
scatola muraria oggi in stato di rudere.
In merito all’ambito “A” i due principali problemi da
risolvere erano inerenti il consolidamento della
fontana oltreché la riparazione del cunicolo
all’interno del quale storicamente scorreva l’acqua
incanalata a monte. Tale acqua dispersa, infatti, nel
tempo aveva creato pericolose infiltrazioni nella
struttura della fontana determinando dei pericolosi
cedimenti localizzati. Pertanto i lavori sono
consistiti, previo puntellamento dell’apparato
murario sul fronte della Piazza del Rio,
nell’esecuzione dello scavo a monte per
l’individuazione della perdita, nella riparazione
della stessa e nella posa in opera di tubazione e
materiale drenante; nella rabboccatura e stilatura
profonda dei giunti effettuata su entrambe le facce
del muro e nell’esecuzione della pulitura attraverso
l’uso di macchinari quali idropulitrice e sabbiatrice
(Fig. 3). L’intervento sull’ambito “B”, ad oggi solo in
parte realizzato, è stato finalizzato invece al
potenziamento dell’attuale struttura destinata a
Centro visite del Capriolo, in quanto è stata
riscontrata la scarsa fruibilità dell’intera area per
problemi di limitata manutenzione e degrado delle
strutture storiche esistenti. L’edificio dell’ex
conceria, infatti, sul lato ovest risulta affiancato da
un involucro murario in bozze di pietra calcarea
parzialmente crollato e privo di copertura.
Il piano inferiore dell’edificio, quindi, risulta
scarsamente utilizzato, in quanto l’accesso diretto
ad esso, che avviene dal portone al piano terra
situato proprio su tale struttura, è poco fruibile.
Anche il piano superiore soffre dell’assenza di un
locale di filtro che possa fungere da luogo di snodo e
di piccolo ristoro per i visitatori. In occasione
dell’intervento di cui all’ambito “A” è stato eseguito
il consolidamento delle murature in pietra esistenti:
esse sono state oggetto di un’accurata pulitura,
previa rabboccatura e stilatura profonda dei giunti
con malta di calce. A coronamento dei maschi
murari è stata collocata una scossalina di
protezione in rame (Fig. 4). Il completamento
dell’intervento, non ancora effettuato, prevede
l’inserimento, secondo la strategia progettuale della
scatola nella scatola [13], di una struttura costituita
da quattro pilastri in legno di abete controventati
tramite tiranti in acciaio indipendente dalla scatola
muraria (Fig. 5). I pilastri saranno collegati ad un
sistema di travi principali in legno di abete su cui
poggeranno gli arcarecci: su di essi sarà posto un
idoneo pacchetto di chiusura orizzontale che
permetterà di realizzare un tetto ventilato. Su tale
chiusura di copertura è prevista l’integrazione di un
sistema fotovoltaico a film sottile, per assicurare
l’indipendenza energetica dell’edificio recuperato,
oltreché un idoneo sistema di raccolta e
convogliamento delle acque meteoriche. La scelta di
una struttura indipendente dalla muratura esistente
da quella esistente è dovuta ad una questione di
compatibilità: in questo modo non è compromessa la
stabilità dei maschi murari esistenti e l’intervento è
immediatamente riconoscibile e reversibile. A
sottolineare la differenza materica tra l’edificio
della conceria e il nuovo involucro in legno, infine,
tra di essi verrà interposta una fascia vetrata, con
struttura indipendente, che assicurerà anche una
corretta illuminazione all’interno. Dalle
considerazioni relative alla riscoperta
dell’importante ruolo che ha avuto la risorsa acqua
nel territorio è nata, inoltre, l’idea di configurare un
“Museo dell’acqua” all’interno dell’antica conceria.
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Nel museo è stato realizzato l’allestimento di una
mostra permanente dedicata al tema dell’acqua: i
pannelli installati raccontano con immagini il ciclo
dell’acqua, la biodiversità, il legame tra acqua e
salute e i corretti comportamenti ed atteggiamenti.
A questo allestimento principale sono stati affiancati
ulteriori approfondimenti, inerenti le funzioni
dell’acqua per l’industria di trasformazione dei
prodotti locali, con pannelli tematici di archeologia
industriale sull’acqua.
Conclusioni
L’intervento brevemente illustrato ha permesso il
conseguimento di numerosi risultati. Innanzitutto, a
livello generale, l’aumento della fruibilità di tutta
l’area del Centro Visite del Capriolo e della storica
Fontana del Rio. Nel dettaglio, ha consentito il
recupero delle strutture fisiche, testimoni, oltre che
di un valore storico e architettonico, del valore
ambientale d’insieme per la comunità in cui sono
inserite. Inoltre, è stato possibile raggiungere
interessanti risultati soprattutto a livello turistico e
sociale. In merito al primo è evidente la riscoperta
da parte dei visitatori esterni e delle popolazioni
locali degli importanti valori di cui è connotata la
Valle Subequana. Inoltre il Parco, gemellato con gli
alcuni parchi nel nostro paese e nel mondo, stabilirà
ricche e salde relazioni internazionali, favorendo un
incoming che attragga turismo culturale,
enogastronomico, artigianale e degli antichi
mestieri, per destagionalizzare l’offerta e non
ridurla alle sole attrattive balneari e montane.
Questo aiuterà le agenzie ad incrementare i loro
pacchetti di viaggio, con l’affiancamento di
destinazioni che normalmente non sono
contemplate nei circuiti turistici più commerciali.
Infine, da un punto di vista sociale, il recupero di un
luogo di incontro per una comunità montana che
difficilmente può godere di spazi destinati alla
socialità. Il presente articolo si rivolge agli organi
politici, alle amministrazioni locali e ai cittadini, in
modo che l’intervento progettato possa essere un
valido esempio, goccia nel mare delle azioni che
possono essere svolte per difendere i beni più
preziosi, ovvero le risorse non rinnovabili. Questo
anche in conformità a quanto stabilito dalla
cosiddetta “Carta di Fontecchio”3, che evidenzia
l’importanza della difesa dalla marginalizzazione
delle aree protette attraverso un approccio
bioregionalista, incentrato sulla progettazione
sostenibile [19].
NOTES
1.
Tra gli esempi più famosi si ricorda il progetto di
recupero della valle dei Mulini di Amalfi e Scala di
Luigi Centola & Associati, “Waterpower” [6], il
progetto pilota del waterfront di Napoli [7] ma anche
l’esito del recente Europan 2019 che ha visto l’acqua
diventare il protagonista di un processo di
rigenerazione economica, ambientale e sociale dei siti
di Laterza e Verbania [8].
2.
L’”Ambito A” e parte degli interventi dell’”Ambito B”
hanno usufruito di fondi “PSR Regione Abruzzo 20072013 (Programma di Sviluppo Rurale), Asse 2. Piano
di Sviluppo locale – Miglioramento dell’ambiente e
dello spazio rurale”. Progettisti dell’intervento
sull’”Ambito A”: Ing. Rotilio M., Ing. Donati S., Ing.
Marchionni C., Arch. Buzzelli G.. Progettisti
dell’intervento sull’”Ambito B”: Ing. De Berardinis P.,
Ing. Marchionni C., Arch. Buzzelli G.; collaboratori: Di
Crescenzo M., Di Massa S., Di Pasquale L..
Committente: Comune di Fontecchio, Sindaco Dott.ssa
Sabrina Ciancone.
3.
Documento sul ruolo delle aree protette e l’attualità
della Legge 394 del 1991 a cura di CTS, FAI,
Federazione ProNatura, Italia Nostra, LIPU, Mountain
Wilderness, TCI e WWF presentato a Roma, 5 aprile
2016 Istituto della Enciclopedia Italiana Palazzo
Mattei di Paganica, Sala Igea Piazza dell’Enciclopedia
Italiana, 4.
Contributi degli autori: C.M. e M.R. hanno scritto il testo in
egual misura, P.D.B. ha contribuito alla definizione del
processo metodologico di cui al capitolo “Una metodologia
sostenibile per la valorizzazione del costruito storico”. C.M. è
il corresponding author. C.M. e M.R. sono le autrici di tutte le
immagini tranne che della Fig. 5 (disegni di Marchionni C., Di
Crescenzo M., Di Massa S., Di Pasquale L.).

