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Traccia Chiesa di S. Francesco (sec. XIII)
Traccia ex orto del Convento

P

Traccia muri di contenimento
Palazzo Bevere (sec. XVIII)
Traccia Hotel Terraze Giorgione 1952
Centro pastorale S. Francesco
Palazzo De Piano
Via d'Afflitto (Strada Regia - sec. XIII)

Traccia Chiesa di S. Francesco (sec. XIII)
ASSI PRINCIPALI
ASSI STORICI

P

PARKING AREA

STRADA NUOVA

STRADA REGIA

DUOMO P.ZZA PLEBISCITO SAN FRANCESCO

CALVARIO

Se recupera el frente de la fachada hacia la plaza de San
Francesco.
Se recupera la idea de espacios interiores abiertos que
pueden servir como lugar de intercambio social, mercado, y
punto de encuentro.
Se Recuperan los
de los muros de
del
antiguo huerto del convento mediante rampas y espacios

CASTELLO

NUOVA SCUOLA

CITTA 'RENAZIONISTICA

CONNESSIONE VIA MANCINI

SAN FRANCESCO PLAZA
SPAZIO DEL MERCATO

PERCORSO-CITTA

NUOVO LUOGO DI EVENTI
SPAZIO DI INCONTRO
SCUOLA

CITTA 'MEDIEVALE

VIA D'AFFLITO

STRATEGIA PER LA RECUPERAZIONE DI TOPOGRAFIA E COLLEGAMENTO TRA I DUE CITTA 'DI VIA
D'AFFLITO E PLAZA DE SAN FRANCESCO

L'area interessata dall'intervento si trova nel centro storico
cittadino ed costituita dall'area di sedime dell'ex Complesso Hotel
Terrazze Giorgione e dal suolo adiacente sito in Piazzale San
Francesco. Quest'ultimo
compreso tra il succitato complesso
immobiliare, la
degli eredi Giorgione e la
della
Chiesa di Sant' Anna. Il lotto collega il piazzale San Francesco a via
d'Afflitto, ovvero mette in relazione i due assi viari principali, posti a
quote differenti: Via D'Afflitto e Via Mancini. Il piazzale ospitava e
ospita tuttora importanti edifici di pregio architettonico, quali Palazzo
Bevere ed il Complesso monumentale di San Francesco d'Assisi
(risalente al XIII secolo d.C. e sostituito nel 1952 dal complesso
turistico
Terrazze
costituito da un Hotel, un
cine-teatro, pizzeria, sale da gioco, sala da ballo e giardini pensili e
successivamente demolito a sua volta). Confinante a sud con via
d'Afflitto, una volta importante Strada Regia, a est il lotto delimitato
dalla rampa S. Biagio, che prende il nome dall'omonima chiesa, oggi
andata distrutta. Il lato ovest, invece, confinante in parte ad un altro
immobile di diversa
che si affaccia su Via D'Afflitto e in
parte ad un giardino privato, posto a quota superiore, caratterizzato
da un muro di cinta che ne delimita il confine. A nord si affaccia su
una grande area libera, nota come piazzale S. Francesco, mentre sul
lato nord-ovest, su di un parcheggio a raso, con accesso da Via
Mancini.

Traccia Hotel Terraze Giorgione 1952
L'interno dell'Hotel Terrazze Giorgione
recuperato come
spazio simbolico di Ariano Irpino, centro sociale, culturale e di

L'intervento in questione interessa tutta l'area precedentemente
descritta e prevede la realizzazione di un complesso distribuito su sei
livelli che mira a rigenerare l'area in questione collegando le due
quote urbane relative a piazza San Francesco e a via d'Afflitto,
importante asse urbano sin dall'epoca romana.
obiettivo della
progettazione il risanamento dell'area e il mantenimento della
popolazione all'interno dell'area urbana - mantenendo gli abitanti nel
centro storico mediante la previsione di spazi di incontro e di cultura
all'interno del progetto.

Traccia Hotel Terraze Giorgione 2015
Il vuoto
andato dopo la demolizione dell'Hotel Terrazze
Giorgione
Un'occasione per collegare Via d'Afllito con Piazza San
Francesco attraverso uno spazio pubblico, centro civico e

Piazza San Francesco viene riqualificata realizzando un
collegamento sia fisico che visivo di rampe e piattaforme con via
d'Afflitto, situata ad una quota sottostante. Un adeguato
collegamento verticale tra i diversi livelli
infatti, una
connessione fra le due suddette quote e spazi urbani. Particolare
importanza viene data allo spazio pubblico esterno e coperto,
utilizzabile durante tutto l'anno e situato a livello -1 dell'edificio, quale
garante di un'adeguata relazione urbana e visiva fra le due quote.
L'edificio si pone dunque quale connessione e filtro tra due
cittadine, predisponendo la piazza di nuovi spazi catalizzatori di
pubbliche e socializzazione e riprendendo

Il ridisegno e la ridefinizione dell'area dell'ex Giorgione quale nuovo
polo di eccellenza
garantito da un'adeguata distribuzione
spaziale delle funzioni richieste e dalla definizione di un nuovo spazio
pubblico contemporaneo, luogo di incontro e di relazione. Il nuovo
volume dell'edificio
da scenografia alla piazza riqualificata,
disegnandone il bordo, nel rispetto dei vincoli storico-paesaggistici
vigenti.

2017 Nuova Scuola di Eccellenza

obiettivo del presente progetto quello di ridare alla piazza

una funzione di
urbana, intercettando la domanda di spazi
pubblici mancanti e trasformandola in nuovo polo di attrazione
cittadino.
La riqualificazione della piazza di San Francesco viene pensata in
seno ad un'idea a larga scala di successione di spazi pubblici
cittadini che si susseguono lungo gli assi urbani principali e che
determinano la spina principale di aggregazione sociale del comune.

EVOLUZIONE DEI TRACCI NELLA STORIA DI ARIANO

La nuova scuola di eccellenza implica l'inserimento di una
nuova traccia, una traccia
parte della storia di Ariano e del
suo popolo. L'importanza di questo nuovo polo scolastico,
infatti, viene determinata non solo dalla sua nuova
architettonica, ma anche dal suo rapporto con il paesaggio e
con il contesto urbano, capace di realizzare nuove e migliori
relazioni con l'intorno rispetto a quelle dell'ex Hotel Terrazze
Giorgione.
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