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RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
DELLA TIMPADI AClREALE

Lo studio si colloea nell' ambito dell' architettura del paesaggio con
un intervento di progettazione per 1£1 riqualifieazione della Timpa di
Acireale.

II ricorso al paesaggio emerge con1e fenomeno unitario e signi fica
tivo crescente degli ultimi anni. E]'esplicita ricerca da pa11e dell" archi
tettura contemporanea, sempre pili eterogenea, frammentaria, pluriet
nica e discontinua, di una diversa percezione della propria attitudine
ad interpretare l'ambiente per rifondare I'atavico rapporto dell'uomo
versus natura.

II paesaggio e un concetto ampio. La Convenzione europea 10 de
signa come "una determinata pa11e di territorio, COS] come e percepita
dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall 'azione di fattori naturali
e/o umani e dalle lora interrelazioni" (Convenzione europea del pae
saggio, 2000, art. I comma a). Si tratta di una relazione in perpetuo
movimento che nasce dalla dinamica complessa tra l'osservatore e cia
che egli percepisce, e dalla trasposizione fantastica di cia che non sa e
di cia che non vede. II paesaggio accoglie in se una varieta di aspetti,
compresi colori, slIoni, texture, che sono duttili ad operare su nuove se
quenze di senso nella composizione amorfa della citta-campagna con
ten1poranea.

La scopo della presente ricerca eapplicare Ie categorie concettuali
del paesaggio ad un contesto. immanente, affinche I' osservatore possa
rins£1ldare un rapporto rinnovato can Ia natura.

II campo applicativo d'indagine e una porzione di paesaggio costie
ro del Comune di Acireale, denominata Timpa, assunta come tratto di
stintivo omogeneo dell 'area pedemontana etnea, da Capomulini a Santa
Maria la Scala, ed a paradigma delle peculiarita mediterranee di un pae-
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saggio stretto tra mare e urbanita. E una sezione naturale straordinaria
di territorio, risultato di rare tessiture vegetali su alterne successioni
di terreni vu1canici. La Timpa di Acireale e tradizionalmente oggetto
d'interesse da parte degli studiosi; per gli approfondimenti, si rimanda
ad altra sede e alle indicazioni bibliografiche.

Nuovo e I' approccio. II paesaggio di cui oggi godiamo eil risultato
eli un lungo processo di trasformazione, di alterazione e di modifica
zione ad opera di fattori naturali ed umani. Comprendere tale processo
significa individuare nella Timpa i valori fondanti per fare emergere
1'inerzia del paesaggio ed aprirsi a scenari possibili di fruizione rinno
vata.

La metodologia consiste nell' individuazione delle caratteristiche ter
ritoriali, nell' analisi delle dinamiche e nella ricomposizione a sistema al
flne di ottenere funzioni stilnolanti, impreviste e sostenibili nel tempo.
Euna ricerca empirica e trasversalc dentro r aspetto fisico, basata sulla
corrispondenza tra la stimolazione intellettiva e la creazione visiva. II
metodo di lavoro econdotto su due ambiti. II primo, dentro i preceden
ti, attraverso la lettura delle fonti bibliografiche. Il secondo, in situ: i
luoghi sono analizzati in presa diretta, attraverso annotazioni, disegni,
interviste e riprese fotografiche, per cio che contengono 0 che hanno
contenuto, secondo un itinerario che privilegia l'approccio sensibile.
Frammenti e nuove soglie di significato tra sequenze di omogeneita. e
di discontinuita del paesaggio Timpa si offrono come tangibili. II rico
noscimento sensibile dei luoghi passa attraverso la lettura dei sistemi
naturale ed antropico. Interessa capire il modo di appropriazione del
territorio da paI1e della popolazione e riconoscere i punti di densita. nel
paesaggio in quanto espressione e fondamento della propria identita.

Secondo questa approccio, la ricomposizione delle alterne vicende
di Acireale riJlette la specificita eli una citta per la quale e esistita una
continuita storica di frequentazione diffusa nel paesaggio. La Timpa eil
luogo prediletto di transito della collettivita in movimento in direzione
Sud - Nord verso luoghi, di volta in volta, piu sicuri e salubri. Palinse
sto eterogeneo di stratificazioni geologiche. botaniche e storiche. essa
si presenta cOlnpresa tra I'urbanita. densa suI pianoro e il mare sotto; e il
telTitorio del mutuo scambio tra la comunita umana e la natura che l'ac
coglie. La progressiva regressione del governo del telTitorio tuttavia ha
compromesso nel tempo la qualita complessiva dell 'habitat e intelToUo,
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frammentato ed abbandonato gli elementi di continuita storiea d'attra
versamento della Timpa. Emerge, peltanto, l'urgenza di interventi di ri
qualificazione per tutelare, favorire la fruizione ampliata del paesaggio
e ripristinare la storica connessione tra urban ita e mare.

La ricerca atfronta il tema del collegamento. II progetto lavora sulle
corrispondenze e Ie assonanze tra due livelli di sistemi. Primo, il ma
ster plan prevede un sistema lineare di attraversamento della Timpa per
connettere Ie discese esistenti dalla citta al mare. Secondo, l'intervento
specifico da Piazza Santa Maria del Suffragio in Acireale al Mulino eli
Santa Maria La Scala, con ascensore inclinato e relativi servizi.

lVlaster plan. Sistemi trasversali e longitudinali di attraversamento
della Timpa (Tavola n. 1)

II progetto elabora 1'idea di un parco per la citta di Acireale. L'obiet
tivo ericonoscere gli elementi esistenti. identifkare i sistemi e metterli
in connessione, attraverso interventi di riqualificazione sensibili che
avvicinino reciprocamente citta e mare mediterranei e favoriscano la
fruizione del paesaggio per un'utenza ampliata. II progetto si basa su un
programma di riforestazione della Timpa di Acireale per fasi successive
unito alIa riqualificazione dei sistemi puntuali e di risaJita trasversali,
lunge la direzione Est - Ovest ed alIa progettazione della passeggia
ta eli att1'aversamento longitudinale della Timpa a quota 100 m s.Lm.,
lungo la direzione Nord - Sud, per una lunghezza complessiva di circa
4300 m. II master plan intercetta intorno a quota 100 m s.l.m.. da Santa
Tecla a Santa Maria delle Grazie, sistemi di eelificazioni puntuali che
fanno da testata aile sette vie storiche di 1'isalita trasversali aIla linea di
costa.

Sistema 1. Intercetta la via esistente trasversale Est-Ovest, via Ma
lascesa, con l'esistente puntuale lunge quota 100 m s.l.m.. Chiesa di
Santa Maria dei Raccomandati. La discesa lipicla inizia tra i numeri ci
vici 22 e 24 eli via Provinciale Acireale-Riposto, e tennina tra i numeri
8 e ]2 di via Santa Maria La Scala, per una lunghezza totale di circa
220m.

Sistema 2. Intercetta la via esistente t1'asversale Est-Ovest, via Flo
risteJIa, can l'esistente puntuale lungo quota 100 m s.l.m, Chiesa della
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Madonna della Neve. La discesa ripida inizia dalla via Provinciale Aci
reale-Riposto, e interrotta da un complesso residenziale e, dopa l'incro
cio con la via Santa Maria La Scala, prosegue con la e1enominazione eli
via Scale 11no al porto eli Santa Maria La Scala, per una lunghezza totale
di circa 580 111.

Sistema 3. Intercetta la via esistente trasversale Est-Dvest, via del
Tocco', con l'esistentc puntuale lungo quota 100 111 S.1.111., Fortezza del

1 La costruzione della strada a Chiazzette fu iniziata nel 1687, seguendo il percorso di un'an

tica "trazzera". A causa del tetTemato del 1693. si dovette provvedere alia ricostruzione; i lavori

di eompletamenlo proseguirono sino al 1726. A seguito del ten'emota del 1818, fu rafforzata con

archi e baluardi, nel 1845. COS) la descrive I.ionardo Vigo ("Notizie Storiche della citta di Aei

reale", 1836): "Dal mare viensi in Aci per comoda, dispendiosissima e bizzarra strada a giravolte;

n in mezzo a quella a chiudere il vareo piantarono Ie artiglietie: ne per I'offendere e il difendere

polevano eleggere peggior luogo, poiche nOll il mare ne la terra domina".

Si riporta il contributo evocativo di Paolo Grasso, in ''Come i coloni grcci" (fvlemorie e ren

dicomi dell'Accademia degli Zelanti e dci Dafnici. 1992): "[ ... 1Le piazzette crano una strada a

zig-zag ehc si an-ampicava can un'erta salita lunge il costone della Timpa: un vero capolavoro di

architcttura stradale; <U1cora oggi chi si inoltra in barea un po' Ionlano dalla riva, all'acqllata dei

cmnpanari, puo ammirare il profilo della Citt~l che si affaccia sui mare COil i slloi cento campa

nili, ma soprattlltto puo apprezzare l'ardita costrllzione delle piazzette sostenuta da muraglioni e

rinforzate da areate. Le piazzette comineiavano dal centro del paese, dall'inizio della via Molino

clle prima si chiamava via Meuccio clal nome del proprietario del molino. Cera una minuscola

piazza la quale, non so perche. si ehiamava, e si chiama tuttora Piazza Ferma: da qui cominciava

la salita che portava ad Acireale: prima una nunpa pili lunga e menD ripida, poi, con <lndatura a

zig-zag, Ie altre, sempre pill ripide, fino alia rampa ultima, la piu lunga che porlava alia chiesa del

Suffragio, 0, se vogliamo, dato che non c'era 50luzione di continuita. fino alia Piazza del Duomo.

Chiedo seusa allettore se parlo al passato: Ie piazzette stanno ancora alloro posto, ma, da quando

nessuno pilt Ie usa, per me appartengono al passato. Era un bel percorso (ru1che se alquanto fati

coso in salita), punteggiato, per chi ne aveva bisogno, da soste piacevoli. Alia fine di ogni rampa

sedili in pietra, ombreggiati; a meta e alia tine del percorso, clue minuscole cappclle, L1na c1edicata

al Crocifisso (ora devastata), 1'altra alia \-ladonna delle Grazie. Quando arrivi ad ognuna di queste

chiesette, mi diceva la nonna materna, recita scmpre una preghiera e ne avrai doppio vantaggio,

per il corpo e per l'anima. Ci potevano essere t/'estate altre soste piacevoli. Sui fianchi di un'antica

fortezza 01 Tocco) e'era una piccola caverna rocciosa che si sprofondava chissa dove ed el11anava

una piacevole frescura; era chiamata II plIrtllsu c vi si vendeva la fnItta refrigerata al naturale:

fiehi bianchi dolci come illl1iele, con Ia buccia lacerata per la maturazione a cammisedda scicata,

angurie, deliziose albicocche piricoca CClf lI'ossll duci. l ... ]"
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Tocco. II sistema si allunga dalla scena urbana di piazza del Duomo in
Acireale, attraverso via Romeo, fino a piazza Santa lVfaria del Suffragio.
La discesa inizia superato iI sottopasso fenoviaro e 1a Strada Stata1e n.
]44 e termina alla piazza di Santa ~1aria La Scala, per una lunghezza
totaIe di circa 900 m. E10 storico collegamento della citht con il mare
ed avamposto di difesa. Eoggi il migliore percorso di raccordo tra l'ur
banita di Acireale e Santa Maria La Scala.

Sistema 4. Intercetta la via esistente trasversale Est-Ovest, discesa
delle Chiazzette, can l'esistente puntuaIe lungo quota] 00 m s.l.m.,
Cappella votiva. La discesa inizia superato il sottopasso felTovia1'o e la
Strada Statale n. 144 e tennina al Mulino di Santa Maria la Scala, per
una lunghezza totale di circa 570 m.

Sistema 5. Intercetta la via esistente trasversale Est-Ovest, Discesa
Pietra Monaca. L'impervia discesa collega la via Panetto al Belvedere
di Pietra Monaca, per una lunghezza totale di circa 490 m.

Sistema 6. Intercetta la via esistente trasversale Est-Ovest, Disce
sa Santa Catelina, con l'esistente puntuale lungo quota 100, Chiesa eli
Santa Caterina. OaI belvedere eli Santa Caterina inizia Ia discesa fino a1
mare, per una lunghezza totale di circa 440 m.

Sistema 7. lntercetta 1a via esistente trasversale Est-Ovest, via Ac
quegrandi con resistente puntuale 1ungo quota 100 m. s.l.m., Chiesa
della Madonna dell' Aiuto. AlIa sinistra elella Chiesa edificata da padre
Mariano Patane tra 1769 - 1773, la discesa giunge '11 mare, per una
lunghezza totale di circa 450 m,

Sistema di attraversalnento longitudinale a quota 100 m s.I.m.
L'intervento mette in connessione il percorso esistente a partire dalla
Chiesa della Madonna dell' Aiuto can il tracciato eli progetto, in direzio
ne Est-Dvest. II percorso inizia dal sistema 7 via Acque Grandi, inter
cetta il sistema 6 discesa di Santa Caterina e il sistema 5 eliscesa Pietra
Monaca, per una lunghezza totale eli circa 1650 m. II tracciato di p1'o
getto. seguendo tratti di percorsi starici nella Timpa, inizia dal sistema
5 discesa Pietra Monaca, intercetta il sistema 4 Chiazzette, il sistema 3
via del Tocco, il sistema 2 via Floristel1a e il sistema 1 via Malascesa,
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per una lunghezza totale di circa 2650 m. Da qui epossibile connettersi
al tracciato della ex feITovia.

Intervento specifico. Da Piazza Santa Maria del Suffragio in Aci
reale al Mulino di Santa l\:laria La Scala. (Tavola 11. 2 - 6)

Il progetto generaIe del master plan restringe il campo d'intervento
alla sezione che da quota + 133,50 In s.l.m. di Piazza Santa Maria del
Suffragio in Acireale giunge a quota + 5,00 III s.l.m. del Mulino di
Santa Maria La Scala. collocandosi accanto alIa via storica delle Chiaz
zette. II progetto si articola in tre interventi specifici che ricompongo
no la sezione di intervento e declinano l'idea di una nuova velocita di
attraversamento trasversale della Timpa di Acireale per mezzo di un
ascensore inclinato.

Il primo intervento e sui nodo di Piazza Santa Maria del Suffragio.
11 sottopasso ferroviario e il pretesto per la conflgurazione di una porta
d'accesso alIa citta da Est. attraverso la variazione della sezione esi
stente del sottopasso, la modulazione della scalinata per raggiungere
direttamente la quota della S.S. 114 e il rivestimento dei fianchi del
sottopasso con una pat'atia in rame. 11 tratto di S.S. 114, prossimo al
l'ingresso della porta Est, e segnalato visivamente con un trattamento
specifico della pavimentazione della banchina e con corpi illuminanti.

II secondo intervento e il nodo della stazione monte che ospita la
piattaforma per la sosta dei bus e dei taxi, l'ediflcio e un hortus con
clusus chc ingloba l'edicola votiva esistente. L' edificio della stazione
eessenziale. Segue l'idea della sedimentazione la costruzione che rap
presenta il tempo della storia, il tempo degli uomini. L'edificio e un
luogo delimitato e filtrante, dove potere guardare fuori: e un parallele
pipedo campaUa, caratterizzato clalla stratificazione irregalare di pietra
lavica alternata a strati in vetro traslucido. Lo spazio interno edistinto,
separato in due volumi: uno contiene il blocco dei servizi con ambienti
chiusi per l'ascensore, gli uffici e il bar. L' altro, l'involucra, di mate
ria aperta, si trasforma in un cannocchiale attraverso il qualc guardare
fuori e trovare un personale rapporto con l' altro da se. stando dentro
solo in parte. L'involucro, in pelle di lava e vetro. di giorno delirnita i
volumi e di notte diviene trasparcnte. Contenitore, dunque, rna libero,
per immaginare un rapporto ogni volta diverso tra inten10 ed esterno;
per un 'intensa esperienza di spazio non soltanto biologico. Dall'edificio
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parte \" ascensore inclinato su un impianto con binario, con funi portanti
d'acciaio ed argano eletttico, situato nella stazione a monte in idoneo
locale macchine, I binari. costituiti da travi reticolari in acciaio di 20 m
di lunghezza. poggiano su pali infissi nel terreno. La corsa totale e di
138 m, con pOltata di kg. 1200, velocita 2,5 m/s e n. 2 di fermate, II ci
cIo di trasporto di persone all'ora per]' impian to di ascensore incIinato
con cabina singola e COSl stimato: stazionamento - imbarco 2 minuti,
percorso di andata 1 minuto, stazionamento per scmico/carico 2 minu
ti, percorso di ritorno 1 minuto, per un cicIo totale pari a 6 minuti. In
un'ora epossibile compiere 10 cicIi pari al trasporto di n. 160 persone
per ogni senso di marcia.

II terzo intervento riguarda il nodo a mare, con la concezione di una
stazione e passerella pedonale per il collegamento al Mulino di Santa
Maria Ia Scala. II lessico compositivo rimanda aIle specifiche delredi
ficio situato a monte.

I tempi d'attraversamento Jongitudinale della Timpa a quota 100 m
s.1.n1., da Santa Maria delle Grazie a Santa Tecla, e quelli di percorren
za dei sette sistemi trasversali alla linea di costa sono giustapposti alJa
velocita di discesa e di tisalita meccanica dell 'ascensore inclinato. II
nuovo paesaggio, ricomposto dal principio di reciprocita, connette il
mare aIrurbanita ed apre ],immaginario a pili paesaggi possibili in un
unico scenario di Timpa, ad Acireale.
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Tavola 1 - Master plan
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Tavola 2 . lntervento specifico
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Tavola 3 . Intervento specifico
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Tavola 4 . Intervento specifico
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Tavola 5 - Intervento specifico
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Tavola 6 - Intervento specifico
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