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Relazione

1. Premessa

La particolare conformazione morfologico-insediativa della Regione Marche, dove i fiumi
disegnano una struttura a pettine, suggerisce di studiarne gli aspetti del paesaggio a partire
dalle unità geografico-ambientali delle sue valli. In questa direzione si muove il contributo
proposto che analizza il paesaggio e il sistema ambientale della Valle dell’Aso per proporre
un’ipotesi di valorizzazione, in ciò favoriti dalla circostanza che la Valle, a sua volta, si
presenta come l’aggregazione di unità ambientali tra loro simili, caratterizzate da uno stesso
tipo di  sezione trasversale  che collega,  attraverso l’alveo fluviale,  i  due crinali  collinari
contrapposti e i relativi centri storici.

Figura 1. Il sistema “a pettine” marchigiano e uno schema raffigurante una valle “tipo”

Le analisi interdisciplinari condotte hanno documentato numerose criticità. Tra le principali,
sin dai primi sopralluoghi, sono emerse quelle relative agli abusi ai danni del fiume Aso, tra
cui sono da annoverare i  consistenti furti  di ghiaia (che abbassano il  livello del fiume e
danneggiano l'habitat  della flora e della fauna),  o i  numerosi  scarichi civili  e  industriali
sprovvisti di depuratore o con depuratore spesso funzionante solo in parte.
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Particolarmente  problematiche sono poi  le  nuove espansioni  (realizzate  e  in  previsione)
sempre più a ridosso degli  argini,  motivate  dalla  ormai  completa  saturazione delle  aree
lungo la costa. 
Anche  il  sistema  agricolo,  ancora  piuttosto  fiorente,  presenta  i  primi  segni  di  degrado,
dovuti in modo particolare anche ad un grave diminuzione di manodopera.
Altra questione è quella legata al turismo, con un basso numero di presenze nella valle,
episodiche e scarsamente indirizzate, all’opposto di un turismo monotematico e di massa
che congestiona le località costiere nel periodo estivo.
Ma in particolare, motivazione e urgenza di tale studio interdisciplinare, che ha relazionato
le  indagini  ambientali  e  paesaggistiche  con  quelle  più  propriamente  storiche  e
architettoniche,  è  nella  ormai  imminente  prossima  frammentazione  amministrativa  che
trasformerà il  fiume Aso da fulcro propulsore del  sistema in confine tra la provincia di
Ascoli Piceno e quella costituenda di Fermo1. 

Figura 2. Valle dell’Aso: analisi svolte relativamente a residenze e lavoro

Le analisi svolte hanno anche documentato il significativo permanere di fenomeni di elevata
qualità, tra cui il resistere del sistema mezzadrile, una rilevante biodiversità, borghi storici
ben conservati, presenze archeologiche, ecc. Proprio a partire da tali qualità, lo studio si è
posto l’obiettivo di “mettere a sistema” i risultati di tali analisi, sperimentando un’ipotesi
complessa di valorizzazione in un sottosistema (tipizzabile e ripetibile), con l’obiettivo di
integrare  le  presenze  storiche  (insediative  e  infrastrutturali)  con  nuove  attrezzature

1 La portata negativa di tale evento sulla gestione dell’unità geografica-ambientale della Valle è evidente, ma è anche da
considerarsi  un regresso storico. A questo proposito sembra interessante riferire,  tra i possibili esempi, della novità
introdotta nell’organizzazione del territorio italiano agli inizi del XIX secolo, quella dei Dipartimenti Fluviali, per cui le
regioni venivano gestite e valorizzate per i loro caratteri naturali e non più secondo gerarchie amministrative fondate sui
privilegi feudali. Cfr. a questo proposito la “Carta della Marca di Fermo” del 1803 di Bernardino Olivieri (1790-1817),
incisore e acquafortista, attivo a Roma, collaboratore della Calcografia Camerale, per la quale editò, tra il 1802 e il
1813, l’Atlante Lo Stato Pontificio diviso per province. 
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turistiche,  utilizzando  tecnologie  sostenibili,  progettando  unità  energeticamente
autosufficienti e prevedendo modalità di gestione ecologicamente avanzate2.

Figura 3. Valle dell’Aso: analisi svolte relativamente a movimenti e tempo libero

2. La Valle dell’Aso: caratteri generali

Il fiume Aso nasce a circa 950 m, fra il Monte Porche (2233 m) e la cima della Prata (1850
m),  nel  comune di  Foce di  Montemonaco,  antica sede estiva di  pastori  transumanti,  sul
fianco orientale dei Monti Sibillini,  catena di origine calcarea, profondamente modellata
dall'azione dei ghiacciai, solcata da gole profonde che corrono attraverso una vegetazione
che  varia  con  l'altitudine  (pascoli  naturali,  faggete,  boschi  di  orniello,  carpino  nero  e
roverella).

Figura 4. Valle dell’Aso: modello 3D del terreno e foto delle sezioni più significative

2 Lo studio qui proposto nasce dall’esperienza di una Tesi di Laurea Magistrale in Architettura, condotta da Annika
Moscati ed Argeo Rossi Brunori, relatori Prof.ssa Elena Ippoliti (Docente di Disegno dell’Architettura e del Paesaggio)
e Prof. Giovanni Guazzo (Docente di Progettazione Ambientale), presso la Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno
dell’Università degli Studi di Camerino, discussa nell'ottobre 2007. 
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Dopo una grande curva verso nord, nei pressi di Comunanza, a 422 m, il fiume è sbarrato da
un bacino artificiale: il lago Pera. Da qui il suo corso piega verso nord-est e riceve due soli
affluenti, il torrente Indaco, a sinistra, e il torrente Pallone, a destra, sfociando nei pressi
dell’insediamento  di  Pedaso,  sorto  alla  fine  del  XVIII  secolo,  quando  movimenti
bradisismici obbligarono gli abitanti ad abbandonare il nucleo antico, collocato nei pressi di
un rilievo collinare, per fondare il nuovo abitato in un’area pianeggiante lì vicina. 
Nel primo tratto il fiume avanza tra frazioni montane, dove ancora persistono antiche forme
di utilizzo agro–silvo–pastorale del territorio come le "comunanze agrarie", fondate su patti
secolari di uso in comune dei terreni tra residenti. Qui il fiume attraversa parchi naturali ed
aree protette per la salvaguardia di specie secolari. La sezione montana del corso d’acqua
può considerarsi al termine nel momento in cui questo supera Comunanza, di cui separa lo
storico centro medievale dalle espansioni più recenti. 
Da qui ha inizio la sezione collinare, che presenta un andamento curvilineo con tratti sinuosi
di grande respiro. Il fiume attraversa Ponte Maglio (311 m), in comune di Santa Vittoria in
Matenano,  antico capoluogo del Presidiato Farfense, poi,  dopo una nuova grande piega,
attraversa il comune di Montalto Marche, nei pressi della Madonna del Lago (249 m), e
prosegue, nel comune di Ortezzano, nei pressi di Aso (120 m), per terminare con l’ultimo
tratto curvilineo nei comuni di Carassai e Petritoli. 
La  successiva  sezione,  definibile  collinare-litoranea,  presenta  un  andamento  pressoché
rettilineo sino al mare. Il  corso del fiume attraversa due recenti  insediamenti a carattere
prevalentemente  commerciale  e  di  servizio,  posti  a  ridosso  dei  tracciati  stradali  del
fondovalle, quello di Valmir (136 m) e di Rubbianello (105 m) per poi sfociare nel mare
Adriatico. 

3. Il patrimonio naturalistico e l’uso del suolo

In tempi recenti i corsi dei fiumi sono stati spesso soggetti ad opere di rettificazione, anche
consistenti, per regimentarne le acque e poterne controllare i flussi idrici. Diversamente è
accaduto al fiume Aso, che ha mantenuto il tracciato naturale dell’alveo fluviale pressoché
integralmente, con la conservazione di un importante patrimonio naturalistico. 
Il fiume presenta ancora una condizione morfologica, sia planimetrica che altimetrica, molto
diversificata,  con  sezioni  variabili  e  la  presenza  di  curve,  anse,  isole,  con  profili  delle
sponde  e  profondità  dell’alveo  variabili.  Tale  conformazione  naturale  ha  consentito  il
mantenimento di diversi ambienti naturali, a cui corrispondono elevate diversità biologiche.
Dal substrato ghiaioso nascono erbe perenni e canneti; lo strato di terreno sabbioso consente
la crescita di arbusteti, di salici di varie specie e pioppeti. Nella fascia più esterna e a ridosso
della scarpata, dove il suolo è prevalentemente limo ed argilla, vi sono alberi ad alto fusto,
tra cui querce e carpini. Tra le specie vegetali ci sono anche quelle protette del salice nano e
della stella alpina. 
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La ricca vegetazione ripariale diversifica il paesaggio ed offre riparo ed alimentazione alla
altrettanto molteplice fauna ospitata lungo il corso del fiume. La presenza di alcune specie
testimonia la qualità ambientale dell'asta fluviale; infatti  sono presenti lungo il  corridoio
fluviale sia animali sensibili all'inquinamento e sia che necessitano di grandi areali di caccia.
Tra i volatili stanziali ci sono il fagiano, la ghiandaia, la gazza; tra quelli migratori sostano
lungo il fiume, per periodi più o meno lunghi, gli aironi, le anatre, le cicogne. Sono presenti
anche specie protette,  tra cui la ballerina, il  gheppio ed il  barbagianni. I mammiferi che
popolano il fiume sono soprattutto le lepri, i cinghiali, le volpi, le donnole, ed anche alcune
specie protette come gli istrici, i caprioli, i tassi e le faine. 

Figura 5. Il patrimonio naturalistico: il fiume, la fauna e la vegetazione ripariale

Particolarmente rilevante dal punto di vista dell’uso del suolo, nel tratto collinare fino in
prossimità del litorale, è la compresenza di più sistemi agricoli, uno semi-intensivo e uno
riferibile  al  modello  mezzadrile,  favoriti  dall'assenza  di  argini  artificiali  per  la
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regimentazione  delle  acque  che,  consentendo  al  fiume  di  esondare  liberamente,  ha
contribuito a rendere fertili i campi circostanti. 
Il sistema agricolo semi-intensivo caratterizza soprattutto il paesaggio del fondovalle, dove
l’area  è  pianeggiante  e  la  prossimità  delle  infrastrutture  facilita  il  commercio,  con
coltivazioni a ortaggi, uliveti e vigneti. La vite è una coltura presente su tutta la Valle, con
piccoli  appezzamenti  per  la  produzione  familiare  e  ampie  estensioni  per  la  produzione
industriale; Montepulciano, Sangiovese, Trebbiano, Merlòt, Cabernet sono alcune delle uve
più prelibate. Particolarmente importante è la produzione di frutta, peculiari sono le pesche
della Val d'Aso. 

Figura 6. L’uso del suolo: il sistema agricolo semintensivo

Nelle aeree meno pianeggianti, lungo le pendici collinari e a ridosso dei nuclei storici, è
possibile riconoscere il tipico paesaggio mezzadrile: numerose sono le case rurali, inserite in
appezzamenti di piccola o media dimensione coltivati ad uliveti,  vigneti, frutteti  ed orti.
Tale paesaggio è il risultato del sistema agricolo dell’appoderamento mezzadrile, che nelle
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Marche si è protratto sino al secondo dopoguerra, un complesso sistema di organizzazione
del territorio definito dalla stretta integrazione degli elementi a rete - della viabilità e dei
poderi - con quelli puntuali - degli edifici rurali e dei manufatti e delle opere di servizio. 
Il  fulcro  di  tale  sistema  è  nel  podere,  unità  minima,  microcosmo autosostenibile,  dove
un’industriosa forma di coltivazione promiscua permette la produzione di derrate agricole su
fondi di estensione contenuta. Il podere è raccolto intorno alla casa rurale, la dimora della
famiglia colonica; in ogni podere l’agricoltura è caratterizzata dalla policoltura, cioè dalla
presenza  in  stretta  associazione,  in  ognuna  delle  piccole  aziende,  di  cereali,  viti,  olive,
ortaggi,  gelsi  e  foraggi.  E’  proprio  tale  caratteristica  che  consente  il  diffondersi  e  lo
stabilizzarsi del modello mezzadrile: nei poderi la conduzione contemporanea di più colture,
consentiva  infatti,  attraverso  la  più  alta  produttività  possibile,  l’autosufficienza  della
famiglia mezzadrile. 

Figura 7. L’uso del suolo: il sistema agricolo mezzadrile

4. Insediamenti attuali e storici

L’osservazione della cartografia attuale evidenzia sul fondovalle una consistente presenza di
nuove espansioni prive di un disegno ordinatore e di caratteri peculiari, se non nel disporsi a
ridosso  del  fiume.  Può  rilevarsi  una  maggiore  compattezza  sul  versante  sinistro,  in
particolare nei pressi dei comuni di Comunanza, Force e Rotella, dove interventi della Cassa
del  Mezzogiorno hanno dato  il  via  alla  realizzazione di  importanti  nuclei  industriali.  Il
fenomeno, comune a gran parte delle valli marchigiane, è qui però ancora contenuto; per
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contro è invece preoccupante il fatto che in tali aree la maggior parte dei comuni della Valle
preveda  nei  propri  strumenti  urbanistici,  in  tali  aree,  una  diffusa  possibilità  di  pesanti
espansioni.
Ma dalla cartografia attuale è anche facilmente osservabile la presenza dei nuclei storici che
punteggiano simmetricamente i due versanti della valle. Sulle sommità delle colline sorgono
gli  antichi borghi medievali  di  Montemonaco,  Montefortino,  Comunanza,  Montefalcone,
Appennino,  Santa  Vittoria  in  Matenano,  Montelparo,  Monterinaldo,  Ortezzano,  Monte
Vidon  Combatte,  Petritoli,  Monterubbiano,  Moresco,  Lapedona,  Altidona,  sul  versante
sinistro, e Force, Rotella, Montedinove, Montalto delle Marche, Rocca di Monte Varmine,
Carassai, Montefiore dell’Aso, Campofilone, sul versante destro. 
I borghi della Valle dell'Aso, come quelli che si affacciano sulle altre valli delle Marche,
hanno in comune alcuni aspetti che ci permettono di considerarli tutti parte di uno stesso
sistema. Sorgono o si sviluppano in epoca medievale e ne sono testimonianza la posizione
dominante sulla valle e le mura difensive. 

Figura 8. Il sistema insediativo storico permanente all’attuale: confronto della cartografia e delle ortofoto attuali con le
mappe del Catasto Gregoriano. Sulla destra il dettaglio sui casi studio di Monterubbiano e Montefiore dell’Aso

Il  confronto  della  cartografia  e  delle  ortofoto  attuali  con le  mappe  storiche  del  Catasto
Gregoriano3 ha consentito di verificare come tali nuclei conservino in gran parte le principali
caratteristiche morfologiche. I diversi insediamenti (ognuno dei quali si presenta con una
propria specificità, relazionabile sia alla localizzazione geografica e sia alla conformazione
urbano-architettonica) mostrano caratteristiche comuni: un tessuto urbano molto compatto,
delimitato dalle mura fortificate, attraversato da percorsi che si aprono tra le case e che,
dalle  porte  urbane,  si  allargano  su  piazze,  di  diverse  forme  e  dimensioni,  su  cui  si
dispongono, affacciandosi, palazzi comunali e chiese. 
3 Il Catasto Gregoriano è il primo catasto generale geometrico particellare dello Stato Pontificio, promosso da Pio VII
nel 1816, ma adottato solo da Gregorio XVI nel 1835 perché, anche se i lavori di rilevazione cartografica si conclusero
nel 1821, la complessità delle operazioni di stima allungarono i tempi per l’attivazione.
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Dalla  stessa  cartografia  è  anche possibile  notare  un’importante  presenza di  case  sparse,
testimonianza del sistema mezzadrile che connota il paesaggio agrario marchigiano, specie
nel maceratese e nelle aree confinanti. Tale sistema è da considerarsi, nell’organizzazione
storica del territorio, diretta emanazione della città, è cioè «progettato, attivato e imposto
dalla città,  o,  per meglio dire,  dai cittadini.  Sono infatti  gli  investimenti della borghesia
urbana che consentono l’appoderamento»4. 
E’ dunque proprio il  modello mezzadrile che, a  partire dall’età comunale, organizza sul
territorio  una  salda  gerarchia  degli  insediamenti,  che  tiene  insieme  città,  terre  murate,
castelli, ville, case poderali, attraverso una particolare specie di «città agraria diffusa» 5. In
questo  sistema la  casa  rurale,  al  centro  del  podere,  rappresenta  l’ultimo elemento  della
struttura urbana: così come la città, la casa poderale controlla il territorio, è centro di scambi
mercantili  e  lì  si  svolgono  anche  attività  manifatturiere,  in  quanto  luogo  di  prima
trasformazione dei prodotti6.

5. Il sistema infrastrutturale

L’attuale sistema infrastrutturale si basa su due strade provinciali, parallele al corso d’acqua
più o meno ininterrottamente  da  Comunanza fino  a Pedaso,  raccordate  da  diversi  ponti
carrabili, alcuni dei quali veri e propri viadotti. Queste, tutte asfaltate, corrono a volte alla
quota del piano di campagna, a volte su rilevati di terra o su viadotti. In alcuni tratti sono
definite da poche case isolate,  in altri  da insediamenti,  spesso industriali,  maggiormente
densi e consistenti. Nei tratti in zona agricola sono spesso definiti da filari di alberi, quasi
sempre su un solo lato, più raramente sui due lati.

Figura 9. Il sistema infrastrutturale attuale

4 R. Paci, Paesaggi storici ed insediamenti rurali nelle Marche, in B. Cruciali, G. Giorgietti, D. Pandakovic, a cura di,
Paesaggio agrario delle Marche. Identità e prospettive, Proposte e ricerche, Ancona, 1994, p. 39. 
5 Ibidem, p. 40 e cfr. p. 43.
6 Ibidem, p. 41. 
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In prossimità della foce il fiume Aso è scavalcato, in breve sequenza, dall’autostrada A14,
dalla  linea  ferroviaria,  inaugurata  nel  1863,  e  dalla  statale  16,  mentre  il  raccordo
infrastrutturale viene realizzato attraverso complessi svincoli disposti simmetricamente al
fiume secondo le due strade di fondovalle.
Ma oltre a tale sistema,  venutosi a  configurare in tempi recenti,  ancora permane la rete
infrastrutturale storica. I punti di forza di tale rete di collegamenti sono ovviamente costituiti
da due strade disposte a collegare i principali borghi storici, con tracciati che, assecondando
il  crinale,  presentano  un  andamento  orografico  spesso  accidentato.  Da  tali  percorsi
principali, su ognuno dei due versanti, nei pressi di ciascuno dei nuclei storici, partono due
diverse  strade  a  formare  un  circuito  ad  anello,  disposte  perpendicolarmente  alla  valle
seguendo i crinali secondari,  per scavalcare il  fiume e risalire fino ai nuclei disposti sul
versante opposto. 
Confrontando la documentazione cartografica attuale con quella storica, e in particolare con
il Catasto Gregoriano, è stato possibile rintracciare con grande facilità tale rete ed analizzare
i circuiti infrastrutturali che mettevano, e mettono tuttora, in collegamento Montelparo con
Rotella,  Monterinaldo  con  Montedinove,  Ortezzano  con  Montalto  delle  Marche,  Monte
Vidon Combatte con Rocca di Monte Varmine, Petritoli con Carassai, Monterubbiano con
Montefiore dell’Aso. Tali strade, quasi totalmente non asfaltate, spesso attraversano aree di
grande interesse naturale e paesaggistico, presentano andamenti orografici variegati, e sono
definite ora da piccoli dossi e riporti di terra, ora da aree cespugliose, a tratti da alberature di
tipo diverso.

Figura 10. Il sistema infrastrutturale storico
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6. Ipotesi per la valorizzazione delle risorse ambientali

Sulla base delle diverse indagini condotte, i principali livelli progettuali sono stati due, con
la  finalità  comune  della  tutela  del  sistema  ambientale  della  Valle  attraverso  la
valorizzazione delle risorse naturali e culturali e l’incentivazione di un sistema economico
che integri le attività turistiche con quelle agricole.
Il  primo  livello  progettuale,  di  respiro  territoriale,  ha  riguardato  un’ipotesi  generale  di
riqualificazione dell’intero tratto collinare della Valle. Il secondo livello progettuale, spinto
fino al dettaglio costruttivo, ha messo a sistema i risultati delle analisi applicandoli ad una
delle  unità  ambientali  individuate,  ovvero  quella  costituita  dai  due  comuni  di
Monterubbiano e Montefiore dell'Aso, che si fronteggiano da parti opposte della valle, in
prossimità del mare. 
Tra  i  principali  criteri  guida  per  la  progettazione  vi  è  stato  innanzitutto  quello  della
salvaguardia  ambientale  integrale  del  bacino  fluviale,  ivi  comprese  le  sue  zone  di
esondazione, prevedendo anche modalità di attraversamento del fiume che tengano conto
del suo regime idrico naturale. Per questo sono state previste modalità di gestione dell'area
ecologicamente avanzate e, ovviamente, l’impiego di tecnologie sostenibili.
Altro  criterio  guida  è  stato  quello  dell’integrazione  in  un  unico  sistema  delle  antiche
presenze  storiche  con  le  nuove  attrezzature  turistiche,  attraverso  il  ripristino  e  la
valorizzazione della rete dei percorsi storici. Tale ipotesi prevede l’incentivazione di una
ricettività  turistica  basata  sul  modello dell’albergo diffuso,  integrando le  costruzioni  già
esistenti con nuove attrezzature di piccole dimensioni, residenziali e di servizio, per quanto
possibile energeticamente autosufficienti, trasformabili nel corso dell'anno e, in ogni caso,
rimuovibili.
La progettazione di ambito territoriale si è incentrata in particolare sulla riqualificazione
della percorrenza storica disposta ad anello, descritta in precedenza, che mette in relazione i
nuclei storici disposti quasi a fronteggiarsi sui due crinali opposti della valle.
Per ognuno di tali circuiti, illuminati da segnapasso fotovoltaici, sono previste aree per il
parcheggio e per le fermate dei bus-navetta in prossimità dell’intersezione con le due strade
provinciali di fondovalle, e diversi servizi culturali e turistici. 
In particolare sono proposte aree di ristoro e pic-nic, punti di sosta, anche in prossimità delle
fonti storiche, piccole strutture didattiche dove è possibile conoscere e osservare la natura,
oppure approfondire la comprensione delle valenze storiche dei luoghi, o anche partecipare
attivamente alla conduzione delle attività agricole, in collaborazione con i produttori locali.
Infine, nelle zone in cui il corso del fiume lo consente, sono previste spiagge in alternativa a
quelle costiere.
Nello specifico, il primo circuito che si incontra, procedendo da monte verso valle, è quello
che collega Montelparo con Rotella, che per un lungo tratto attraversa l'area faunistica ai piedi
di Rotella. Tra tutti è il percorso più lungo, 23 Km, e il più faticoso, salendo il dislivello più
alto.
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Il successivo percorso relaziona Monte Rinaldo (nel cui territorio si possono visitare gli scavi
romani) con Montedinove, attraverso un anello di 20 Km, percorribile in poco più di quattro
ore.
Il terzo itinerario, della lunghezza di circa 10 Km, è quello che va da Ortezzano a Montalto
delle Marche, che attraversa i vigneti più famosi della zona, dove possono essere assaggiati
nelle cantine e nei punti ristoro, che si incontrano lungo il cammino, i vini locali.
Il quarto circuito è quello più breve (9 Km) e unisce i due borghi di Monte Vidon Combatte
e Monte Varmine, che possono essere entrambi raggiunti in circa due ore.
Il quinto cammino attraversa in circa 16 Km, in un tempo stimato di poco superiore alle tre
ore, frutteti, agriturismi, fonti ed aree di sosta tra Petritoli e Carassai.
Infine, l’ultimo percorso, è quello che va da Montefiore a Monterubbiano, lungo circa 18
Km, per una percorrenza media stimata di poco inferiore alle quattro ore, le cui principali
attrattive sono i quattro laghi Santarelli, utilizzabili per la pesca sportiva, per la balneazione
e per il canottaggio. 

Figura 11. Il livello progettuale di ambito territoriale: riqualificazione della Valle integrando in un unico sistema le
antiche presenze storiche e le nuove attrezzature turistiche,  e in particolare ripristinando e valorizzando la rete dei
percorsi storici

L’approfondimento progettuale ha riguardato proprio quest’ultimo circuito, concentrandosi
nella  progettazione  di  un  ponte  pedonale  di  attraversamento  del  fiume  Aso,  di  servizi
disposti lungo il fiume e di unità residenziali sub collinari a destinazione turistico-ricettiva.
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Ciascuna delle ipotesi progettuali ha ovviamente caratteristiche sue proprie,  ma parte da
criteri generali comuni. Innanzitutto la capacità di adattarsi alla natura e ai suoi mutamenti,
poi una base modulare che consente l'adattamento alle diverse sezioni, ed infine l'utilizzo di
materiali  ecocompatibili  e  di  basso  impatto  visivo  (legno,  legno  lamellare,  vetro)  e  lo
sfruttamento di tecnologie che migliorano l'efficienza energetica delle unità abitative e dei
servizi ad esse collegati  (solare passivo, pannelli  PV/T e termici,  impianti  microeolici e
picoidrici). 
Figura 12. Il secondo livello progettuale: l’approfondimento, spinto fino al dettaglio costruttivo, ha riguardato una delle
unità ambientali individuate, ovvero quella costituita dai due comuni di Monterubbiano e Montefiore dell'Aso

Il ponte pedonale è posizionato nella zona ad alto rischio di esondazione ed è progettato
proprio  per  adattarsi  alle  diverse  portate  d'acqua che si  alternano durante  il  corso delle
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stagioni. In legno locale, è caratterizzato dall'accostamento di una serie di moduli (3x3 m)
costituiti da 4 pilastri con controventi che sorreggono una “zattera” che, con l'aumentare del
livello  del  fiume,  sale  lungo i  pilastri  galleggiando su due “siluri”  ottenuti  riciclando e
saldando insieme vecchi barili contenenti concimi. 
I  servizi  lungo-fiume  sono  un'aggregazione  modulare  di  spazi-serra  attrezzati  per  varie
attività; vi sono moduli per i servizi (3x2 m), per lo spazio servente (3x1 m) e la serra (3x9
m). Sono anch'essi costituiti da vetrate inclinate verso sud, poggianti su piccole capriate in
alluminio, il tutto sostenuto da pilastri in legno lamellare. Alcune lastre di vetro sono mobili,
il che consente il controllo della temperatura interna e del ricircolo dell'aria soprattutto nei
mesi  estivi.  Le  vetrate  sono  inoltre  dotate,  all'interno,  di  un  sistema  di  tende  per  la
“produzione dell'ombra”. L'intera struttura poggia su un basamento rialzato da terra dove è
fissata con pilastri puntuali in modo da alterare il meno possibile il terreno. Le tecnologie di
cui  è  provvista  la  struttura  sono:  l'allaccio  alla  rete  che  produce  energia  idroelettrica  a
monte,  pannelli  PV/T e piccole turbine idriche,  più con valore didattico che produttivo.
Accorgimenti  nella  progettazione,  come  il  riscaldamento  a  terra  o  il  solare  passivo,
minimizzano la dispersione di calore ed ottimizzano il mantenimento di una temperatura
costante.

Figura 13. Approfondimento progettuale: il ponte pedonale di attraversamento del fiume Aso, le unità residenziali sub
collinari a destinazione turistico-ricettiva e i servizi disposti lungo il fiume
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Le unità edilizie subcollinari sono costituite anch'esse da moduli di 3x3 m e progettate con
criteri di massima utilizzazione dello spazio. Nella parte retrostante, a nord, sono allocati gli
impianti (caldaia per il cippato, vasca per la raccolta di acqua piovana, apparecchiature per
la produzione di energia). Per riscaldare l'acqua ogni residenza è provvista di un pannello
solare  con  relativo  serbatoio  e  per  la  produzione  di  energia  vi  sono  piccoli  pannelli
fotovoltaici e generatori microeolici. 
Le unità edilizie sono raccordate da una serra e servite da una “passeggiata architettonica”
panoramica che attraversa tutto l'insieme. La grande serra, rivolta verso sud, è sorretta da
una struttura in legno lamellare, in continuità con i filari delle viti che segnano il paesaggio
circostante.  E'  inoltre  dotata  di  una barriera  frangisole  in  doghe di  legno che scorre  su
apposite guide lungo le travature principali della struttura, così da poterla posizionare in
vario modo a seconda dell'ora del giorno e delle stagioni. Sono inoltre previsti sistemi di
apertura per adattarla alle diverse condizioni climatiche. 

Figura 14. Approfondimento progettuale: unità residenziali sub collinari a destinazione turistico-ricettiva (la serra e le
unità abitative)
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