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Architetture nomadi per un turismo “esperienziale”
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Transizione ecologica dell’offerta turistica

key-words

turismo sostenibile
sviluppo locale
aree interne
Il turismo sostenibile è considerato dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne come un 
processo strategico di sviluppo delle comunità locali in grado di contrastare fenomeni di spo-
polamento e impoverimento.



topic

Transizione ecologica dell’offerta turistica

key-words

turismo sostenibile
sviluppo locale
aree interne
Il turismo sostenibile è considerato dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne come un 
processo strategico di sviluppo delle comunità locali in grado di contrastare fenomeni di spo-
polamento e impoverimento.

ecoturismo
International Ecotourism Society: «l’ecoturismo è un modo responsabile di viaggiare in aree 
naturali, conservando l’ambiente e sostenendo il benessere delle popolazioni locali»

esperienza/immersione
Il turismo esperienziale è una forma di turismo nel quale le persone si focalizzano sull’espe-
rienza di immersione all’interno di un contesto.
Dal 2016 sul  portale online Airbnb è possibile condividere anche esperienze creando una 
linea di servizi turistici “Airbnb Experiences”.  Nelle Marche sono diverse le esperienze, ma 
tutte hanno in comune l’ obiettivo di valorizzare l’autenticità del territorio.



Città di Amandola

Situato sulla sinistra del fiume Tenna, nel versante orientale del Par-
co Nazionale dei Monti Sibillini, il Comune di Amandola rappresenta 
uno dei centri più importanti di questo territorio, per le risorse sto-
rico-culturali, per le valenze ambientali e paesaggistiche. Il centro 
storico, adagiato sui tre colli, Marrubbione, Castel Leone, Agello, 
con il suo comporsi di architetture civili e religiose, gli imponenti 
e sontuosi palazzi, i più nascosti e graziosi vicoli, raggiunge i 550 
metri s.l.m. dove la tradizione vuole si trovasse il mandorlo, assur-
to ad emblema del Comune. Il territorio di Amandola, si incunea tra 
quello dei Comuni di Montefortino e Sarnano, andando a toccare la 
linea di cresta dei Monti Sibillini, alla quota di 1895 metri di altitudi-
ne, per poi aprirsi ed abbracciare l’alta Valle del Tenna e scendere 
attraverso un susseguirsi di colline fino a 300 metri s.l.m.
La molteplicità dei paesaggi che caratterizzano questo territorio, è 
uno degli elementi che lo rendono straordinario; le creste aspre e 
selvagge della dorsale montuosa, le valli disegnate dalla forza dei 
fiumi, i piccoli borghi sapientemente incastonati, il centro storico in 
cui si mescolano passato e presente. Tutto ricorda il millenario rap-
porto tra uomo e natura. Considerato a buon diritto la ”porta est” 
di accesso al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con il Museo 
Antropogeografico, il Comune di Amandola offre l’opportunità di 
conoscere tutti gli aspetti che compongono l’ambiente circostante, 
avendo poi la possibilità di rinvenirli ed osservarli nel territorio.
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Area Progetto

L’area di progetto è situata ad Ovest del borgo di Amandola nel Par-
co dei Monti Sibillini, in località Campolungo, a circa 1200 m, in 
un’area pianeggiante al di sotto della cima del monte Amandola e 
si affaccia verso est con un panoramica che va dal monte Conero 
(Ancona) al Gran Sasso (Teramo).
L’area, punto di partenza e di arrivo di una fitta rete di sentieri che 
si diramano nel territorio, ha già alcune strutture ricettive - rifugio 
Amandola e poco distante rifugio Valle Caprina - e alcune infra-
strutture che ne permettono la fruizione - aree ludiche, aree barbe-
cue, area campeggio -. Poco distante dall’ area attrezzata, verso 
nord troviamo un bosco di pini - alberi da taglio -. Le aree oggetto 
di intervento saranno la zona adiacente al rifugio e il bosco dei pini. 

gran sasso d’italia 2.912 m monte vettore 2.476 m

area di progetto

campolungo 1200 m

campolungo

amandola

amandola 500 m
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ascoli piceno 150 m

campolungo 1200 m
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Area di Progetto

rifugio amandola

area ludica
area camping

area batrbecue

belvedere

sentiero valle caprina

bosco di pini

where



what

Programma Funzionale

Il progetto prevede la relaizzazione di architetture di piccola scala 
energeticamente autosufficienti (off-grid) e senza contatto perma-
nente con il suolo. 

Temporaneità, reversibilità, adattabilità e rapporto con la natura 
sono i criteri su cui si deve basare la progettazione.

Tali architetture saranno destinate ad ospitare micro-alloggi e pic-
coli servizi e saranno organizzate in forma di piccolo villaggio a ca-
rettere temporaneo. 
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Small-scale Architecture
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Small-scale Architecture



Off-Grid

what

Ogni alloggio sarà autosufficiente sia per quanto riguarda l’energia 
che per l’acqua che per il riscaldamento - anche se nell’area di pro-
getto sono presenti sia la rete idrica che la rete elettrica - oltre ad 
avere un idoneo impianto di smaltimento delle acuqe nere, non es-
sendo presente in loco una rete fognaria. 



From Design to Build to ...

Design to Disassebly

approach

Per definizione, Design for Disassembly è la progettazione di edifici 
per facilitare futuri cambiamenti e smantellamenti (in parte o intera-
mente) per il recupero di sistemi, componenti e materiali, garanten-
do così che l’edificio possa essere riciclato nel modo più efficiente 
possibile alla fine della sua vita utile. La reversibilità è inoltre uno 
dei requisiti fondamentali per questo tipo di intervento. Le strutture, 
pensate come temporanee, stagionali o nomadi saranno assembla-
te i contesti paesaggistici con vincoli molto stringenti pertanto oltre 
a dover avere il minimo impatto sul suolo devo poter essere age-
volmente smontate per essere rilocalizzate o dismesse. 



Modello come Strumento Didattico

tools

“La prototipazione per architetti esamina ogni aspetto della realiz-
zazione di idee, esperimenti e indagini come artefatti fisici o digitali 
durante il processo di progettazione”.
m.&j.burry

“La modellazione è certamente una strategia creativa, ma anche 
conoscitiva”
t.maldonado

“Noi disponiamo ora, diciamo, di plastici informatici, che sono in 
realtà, molto più malleabili e manipolativi di quelli del passato, in 
quanto consentono una interazione più ricca e controllata tra utente 
e modello”
t.maldonado



Elaborati Grafici

tools

Assonometria
Abaco dei componenti
Libretto di montaggio
Libretto istruzioni



I giornata seminariale
sopralluogo ed incontro/dibattito con comunità locale

II giornata seminariale
attività preliminare alla fase di ws

Workshop - 7/28 giugno

Tutor
dr. Roberto Cognoli et. al

Si prevedono contributi esterni

management



For I must be traveling on now
‘Cause there’s too many places I’ve got to see

But if I stay here with you, girl
Things just couldn’t be the same
‘Cause I’m as free as a bird now
And this bird you cannot change

Free Bird
Lynyrd Skynyrd

.. enjoy your workshop


