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GRAFTING_modification of the heritage 
Il convento di Sant’Angelo Magno di Ascoli Piceno 

L’intreccio di chiostri, corti ospedaliere, gallerie, spazi sacri, aule e parchi di connessione con l’altra sede del convento 
dell’Annunziata, fa del complesso di S. Angelo Magno e della Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno, UNICAM, una vera e 
propria cittadella ramificata e incastonata nella città. Ci si immerge in “labirinti che ricordano macchine della memoria, rappresentate 
a mo’ d’architetture complesse, create affinché il sapere, imprimendosi nei luoghi, dia vita ad un sistema d’orientamento figurato che 
ne impedisca l’oblio” (A. Ferlenga). 
Il monastero, fin dal medioevo, aveva svolto un ruolo eccezionale all’interno delle vicende religiose, economiche e culturali del 
capoluogo piceno. Il primitivo impianto benedettino fu edificato in epoca longobarda (VIII secolo d.C.) sui resti di un tempio pagano.  
Le Clarisse lo gestirono fino all’anno 1461 quando vi si insediarono gli Olivetani. Il potere del monastero cominciò progressivamente 
a scemare con le vicende napoleoniche e, quando nel 1832 giunsero i Camaldolesi, viveva i suoi ultimi aneliti di vita. 
A partire da secolo XIX, il convento si vide confiscare i propri beni, che entrarono a far parte del Demanio pubblico e i religiosi furono 
obbligati a lasciare le loro sedi.  
Dopo il 1860, in particolare, fu trasformato in orfanotrofio e brefotrofio ed infine in ospedale civile. Le principali alterazioni del 
complesso di S. Angelo Magno si riferiscono al periodo in cui iniziò ad essere utilizzato come struttura sanitaria, che rimase in quella 
sede fino agli inizi degli anni 70.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Nuove centralità del parco dell’Annunziata 
Le troppe occasioni perse dalla città di Ascoli Piceno di ridefinire le relazioni con i sistemi ambientali, trova nel parco dell’Annunziata 
un’opportunità interessante. Perse le occasioni della riconversione dell’area Carbon, dell’area Squarcia, e vista l’oggettiva difficoltà di 
far decollare il parco fluviale, il parco dell’Annunziata, nonostante la complessità orografica, si pone come unica occasione di 
contatto tra il centro storico e spazio naturale. Ridefinire un sistema di percorsi, anche meccanizzati, di fruizione, diviene l’occasione 
per intercettare le tante presenze storico artistiche presenti: il complesso di Sant’Angelo Magno, i resti archeologici delle mura 
romane, Il convento dell’Annunziata, la Fortezza Pia. Un’opportunità anche per implementare la qualità dell’offerta turistica che 

troverebbe nei percorsi naturalistico/culturali un’ulteriore occasione di attrattività. 
 
Innesti
Secondo Marc Augè nello scenario urbano contemporaneo idealizzabile come una immensa rovina in cui coesistono i frammenti 
incompiuti e abbandonati, cioè i rifiuti della città che si costruisce (o tenta di farlo), le rovine della città della storia, identificate nei siti 
archeologici o nei ruderi dei monumenti storici, nonchè le rovine del tardo Moderno, ha ancora senso distinguere il progetto di 
restauro di un edificio dal progetto di un edificio? E’ ancora necessaria la distinzione formulata da Francesco Dal Co tra restauratori, 
unici depositari della conoscenza di alcune tecniche capaci di risolvere scientificamente i conflitti che ogni intervento di restauro 
comporta, e gli architetti “creativi” [F. Dal Co, “Casabella” 830]. L’osservazione dei modi di intervento sull’esistente ci permette di definire 
diversi modelli progettuali: c’è un’azione prevalente che, in relazione al valore attribuito al bene esistente, fa prevalere la volontà di 
lasciare inalterata l’immagine del bene nella sua stratificazione, cercando di rileggerla attraverso l’uso sapiente di tecniche 
specifiche; in questo caso l’autorialità viene conservata e l’architetto chiamato ad intervenire assume il ruolo di “architetto 
specialista/restauratore”. Meno frequente è il caso in cui le caratteristiche del bene consentono una strategia di interazione tra Antico 
e Nuovo, in cui assistiamo alla volontà di perseguire un metodo capace di far coesistere l’”istinto creativo” con le “costanti” 
dell’esistente; in tal caso la paternità dell’opera sarà condivisa tra l’autore originario e la figura dell’“architetto creativo” che ha ideato 
l’alterazione. Infine, rarissimi sono i casi in cui il luogo, non presentando più valori e caratteristiche tali per essere conservato, viene 
azzerato attraverso la sostituzione, verso qualcosa di nuovo; in questo caso ci troviamo di fronte ad una scissione di autorialità che 
si affranca da quella dell’autore di origine, divenendo nuova opera soggettiva strettamente legata al riconoscimento culturale del 
nuovo autore, dell’”architetto inventore”. 
Il comprensibile affermarsi, nel nostro paese, di una cultura del vincolo e della conservazione, come atto eroico di difesa nei 
confronti dei processi degenerativi, che negli ultimi decenni del secolo scorso hanno afflitto il paesaggio, la città e l’architettura, ha 
determinato la convinzione, ampiamente diffusa, che il Nuovo compromette e persino distrugge l’esistente; il Nuovo è causa della 
perdita di quei valori artistici e di identità dei luoghi e dei beni che li costituiscono. Malgrado sia condivisa l’idea che l’architettura 
muova da modificazioni successive e non offra mai un’immagine stabile, l’azione di alterazione del costruito, soprattutto quello 
storicizzato, avviene appellandosi alla sola scientificità di un metodo rigoroso che mortifica l’atto creativo e fa perdere quella radice 
poetica che è propria della nostra disciplina. Questo tipo di convinzione ha condotto la disciplina del restauro architettonico a 
privilegiare la tendenza di far coincidere la fase conoscitiva con la fase creativa in cui è l’opera stessa a suggerire l’atto progettuale. 
Il progetto non altera l’immagine ma attiva un processo di cristallizzazione dell’esistente, che proclama l’azione di conservazione 
come unica via possibile. 
 

Obiettivi 
Il workshop coglie l’occasione di riflettere sulla necessità di rintrodurre la fase creativa all’interno del processo di recupero del 
patrimonio architettonico storicizzato, inserendosi nell’opportunità di definire il completamento del recupero del complesso di 
Sant’Angelo Magno. Lo studente dovrà riprogettare la porzione del complesso architettonico non utilizzata innestandola con nuovi 
elementi, una nuova copertura, nuovi volumi, nuovi percorsi, per rispondere alle nuove esigenze di uso: la sede universitaria ideale. 
Dovrà inoltre porre attenzione agli spazi aperti, chiostri, verde, parcheggi, al fine di trasformare un luogo ad uso esclusivo degli 
studenti in uno spazio pubblico aperto alla fruizione degli abitanti e dei turisti. 
 

Articolazione temporanea e modalità didattiche 
A partire dall'ultima settimana di marzo fino all'ultima di maggio saranno organizzati due o tre incontri per spiegare in maniera 
approfondita il tema ed iniziare la fase istruttoria. 
Nelle due settimane, da lunedì 07/06, fino a venerdì 18/06, si terrà il workshop intensivo finalizzato alla redazione di un progetto 
rappresentato su tre tavole A1 e da modelli di studio. Nelle due settimane sono previsti alcuni incontri con ospiti esterni. 
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