
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo dei lavori: 3.000.000,00 € 

Committente: Comune di Terni 

Categoria di lavoro: ID – IG 

Responsabile: Ing. Luigi Corradi 

Prestazioni effettuate: Progettazione e DL 

Anno 2001 

 

Le Officine Bosco nacquero come piccolo nacquero come piccolo nacquero come piccolo nacquero come piccolo insediamento a ridosso della nsediamento a ridosso della nsediamento a ridosso della nsediamento a ridosso della 

Porta Spoletina, punta estrema a nord della città murataPorta Spoletina, punta estrema a nord della città murataPorta Spoletina, punta estrema a nord della città murataPorta Spoletina, punta estrema a nord della città murata, alla fine del secolo 
scorso; crebbero poi nell'area compresa tra la Porta e il canale naturale, oggi 
interrato. Si sviluppano infine, occupando la vasta area a nord della strada 

spoletina, inglobata nel 1939, fino alla stazione ferroviaria costituendosi 
come vera e propria cittadella industriale.  

L'industria ha sempre celebrato se stessa all'insegna del più rigoroso 

funzionalismo, senza comunque rinunciare, come nella fattispecie, ad un 
minimo di decoro. Infatti le facciate si offrono in una ascetica dignità 
costituita ad opera mista, con pietra calcarea bianca faccia vista, alternata a 
ricorsi in mattoni rossi; questi, oltre ad assolvere ad una funzione costruttiva, 

definiscono gli elementi più significativi del parametro murario come stipiti, 
archivolti, piattabande, cornici e lesene.  

L'interno, invece, è scandito dall'ordine cristallino del ferro che alterna pilastri 

di forme varie e diversi tempi secondo un rigoroso passo di cinque metri e 
compatte di luce variabile da 10 a 13 metri, ritmate da semplici e leggere 
capriate "Polonceau". 

Sei sono i capannoni interessati dal Centro di Produzione, identificabili per 

dimensione e stile in due gruppi. Aver collocato un centro di produzione 
multimediale all'interno di capannoni industriali ha comportato un radicale 
ripensamento degli stessi. Ciò non ha significato rinunciare alla 

conservazione della memoria storica delle strutture fisiche di uno specifico 
lavoro umano: conservazione e trasformazione sono i due termini dialettici 
della realtà fisica e mentale dell'uomo; essi costituiscono l'essenza della vita 
di ogni organismo sia esso umano o urbano. Nella proposta progettuale di 
ampliamento e trasformazione si è optato per il solo uso del mattone, in tutta 

la sua gamma espressiva, come "naturale" processo evolutivo del lessico 
costruttivo. Il progetto è organizzato lungo due assi compositivi: il primo in 
senso Nord Sud, a carattere prevalentemente rappresentativo, si articola in 
sequenza, con un atrio di ingresso, vestibolo, pseudo-peristilio, sala 
ristorante: il secondo, in senso Est Ovest, a carattere prevalentemente 
funzionale, disimpegna i due studi con il blocco degli uffici e dei servizi 

strutturali dal primo asse. Detti studi sono affiancati da un capannone 
tecnologico articolato su tre piani. I primi tre capannoni, registrano i seguenti 
interventi:  

• asportazione delle sette campate centrali del secondo capannone e 

creazione dello pseudo-peristilio  
• suddivisione in piani degli altri capannoni dove verranno sistemati gli 

uffici ed i servizi del Centro  
• conservazione degli spazi sulle testate dei tre capannoni   
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Più radicale è la ristrutturazione degli altri tre capannoni. Essa consiste nel 
rifacimento di più ampi capannoni tali da consentire la realizzazione di due teatri di 

posa. A questo scopo sono state recuperate solo alcune strutture verticali, ventre 
tutte le strutture orizzontali, le capriate, sono state riprogettate. I 5 capannoni, 
utilizzati fin dalla metà degli anni '80 a centro espositivo e sala convegni, sono stati 
designati a scuola multimediale. Altri due capannoni antistanti la scuola multimediale 
sono stati destinati a teatro scuola e a magazzino per le scenografie. Lo spazio 

esterno tra detti capannoni e la scuola multimediale è stato organizzato a piazza con 
fontana. La piazza, determinata su due lati da una cancellata, esclude la via di Porta 
Spoletina e la riconsegna alla città. 

I lavori di ristrutturazione delle ex Officine Meccaniche Bosco, gran parte delle quali 

sono state demolite dalla stessa Società prima che il Comune acquistasse l'intera 
area, iniziarono già nel 1984 su un progetto di riuso parziale in occasione delle 
celebrazioni del centenario dell'industria ternana, per il quale furono organizzate 
mostre e convegni. L'intervento riguarda esclusivamente i capannoni più antichi, 

quelli a ridosso della torre di Porta Spoletina e si limitava ad una loro 
rifunzionalizzazione con l'aggiunta dell'impianto di riscaldamento ed il rifacimento 
dell'impianto elettrico. In occasione di un convegno internazionale, che si tenne 
presso le officine nell'autunno del 1987, furono realizzati alcuni interventi migliorativi 
degli stessi capannoni e fu realizzata una sala convegni attrezzata. Lo stesso anno , 

un gruppo incaricato dall'Amministrazione Comunale, presentò il progetto di 
ristrutturazione e riqualificazione dell'intera area acquistata dal Comune. Il progetto 
venne presentato nella primavera del 1990 dopo oltre 18 mesi di approfonditi studi e 
ricerche sul campo. Il CRESME modificò l'impianto urbanistico del progetto originario 
ed indicò il percorso da eseguire per la realizzazione di un Centro di Produzione 
Autovisivo, una Scuola Multimediale, un Centro Fieristico, un albergo, residenze, 

uffici, locali commerciali ed un grande parcheggio. Il piano venne approvato dalla 
Commissione delle Comunità Europee nel dicembre del 1990, prevedendo un 
finanziamento a fondo perduto di 14,4 miliardi di lire per la realizzazione del 
Videocentro e per il completamento della Bibliomediateca. Il primo cantiere è stato 
impiantato nell'autunno del 1992.I lavori di ristrutturazione delle vecchie officine 

Bosco hanno riservato alcune piacevoli sorprese. Gli edifici più antichi sono ancora 
costruiti con strutture chiodate. In seguito appaiono le strutture saldate per bollitura al 
cannello, e poi quelle elettrosaldate. Le più recenti, sono bullonate. I profilati sono di 
legno arcaico, non più reperibili nei cataloghi dei fornitori.  

Tutto questo si è voluto conservare non tanto in omaggio alla moderna archeologia Tutto questo si è voluto conservare non tanto in omaggio alla moderna archeologia Tutto questo si è voluto conservare non tanto in omaggio alla moderna archeologia Tutto questo si è voluto conservare non tanto in omaggio alla moderna archeologia 

industriale, quanto per conservareindustriale, quanto per conservareindustriale, quanto per conservareindustriale, quanto per conservare di un modo antico e diverso di affrontare il tema 
del lavoro in fabbrica: un impegno fatto di sperimentazione, entusiasmo e, tanta, 

tanta fatica: oggi l'automazione ha reso inutile tutto questo: se pensassimo, infatti, di 
adottare gli schemi e i materiali di quel tempo, quelle strutture sarebbero fuori 
mercato.  
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E quindi, ovunque era possibile, abbiamo conservato la struttura E quindi, ovunque era possibile, abbiamo conservato la struttura E quindi, ovunque era possibile, abbiamo conservato la struttura E quindi, ovunque era possibile, abbiamo conservato la struttura 

originaria; lasciata in vista, rinforzata quando occorreva senza originaria; lasciata in vista, rinforzata quando occorreva senza originaria; lasciata in vista, rinforzata quando occorreva senza originaria; lasciata in vista, rinforzata quando occorreva senza 
stravolgere lo schema originario, protetta contro il fuoco; in una stravolgere lo schema originario, protetta contro il fuoco; in una stravolgere lo schema originario, protetta contro il fuoco; in una stravolgere lo schema originario, protetta contro il fuoco; in una 

parola adoparola adoparola adoparola adottata alle esigenze moderne, anonima ed efficientettata alle esigenze moderne, anonima ed efficientettata alle esigenze moderne, anonima ed efficientettata alle esigenze moderne, anonima ed efficiente. Le 
esigenze sono chiarissime. Questi ambienti dovevano essere 
protetti da rumori esterni provocati non solo da eventi eccezionali, 
ma dal banale rumore di fondo cittadino, che nella zona 
raggiungere valori affatto trascurabili. Il problema si è risolto 
inglobando nella struttura metallica esterna, quella antica, una 

seconda struttura isolata acusticamente dalla prima, ma da questa 
sorretta. Le pareti dell'involucro interno sono sorrette da una 
gabbia di profilati di acciaio fissate alle colonne esterne con 
tamponi di gomma; il pavimento galleggia su strati di materiale atto 
ad impedire l'ingresso delle onde sonore. Il soffitto ha posto vari 

problemi: esso, doveva sostenere i non differenti carichi costituiti 
da scenari mobili, luci di scena, fari, passerelle di servizio. Si è 
risolto il problema appendendo un solido telaio metallico, (di 800 
m.q.) al corrente inferiore del tetto esterno. Su questo telaio si è 
posto lo strato coibente fatto di pannelli acustici, lastre di legno 
truciolato di forte spessore. Per bloccare l'onda sonora in ingresso 

e in uscita il telaio di acciaio è collegato alla struttura del tetto con 
tiranti metallici interrotti da blocchi resilienti, una sorta di isolatori di 
gomma, che rompono la continuità del tirante metallico. Non 
trovandoli in commercio siamo stati costretti a costruirceli 
artigianalmente: provando con gomme di diversa densità, 

lavorando per un breve istante all'unisono con i progettisti delle 
vecchie strutture, quando, nell'infanzia della costruzione metallica, 
la sperimentazione era d'obbligo, e l'atteggiamento verso il lavoro 
produttivo una realtà non ancora perduta. 

Oggi la struttura è un centro eccellenza nei settori della 

comunicazione audiovisiva e multimediale, della comunicazione 
istituzionale e della formazione.Promuove nuove forme di 

interazione nel contesto dei media digitali. Implementa sistemi di 
veicolazione e comunicazione di servizi della P.A., alle imprese ed 
ai cittadini /clienti.  Il Centro MultiMediale è oggi uno dei più 
avanzati centri europei di produzione multimediale. Quattro teatri di 
posa (900, 500, 320, 300 mq); un set virtuale tra i più grandi in 
Europa; risorse di telecomunicazione; effetti speciali; uffici, 

camerini e sale di proiezione lo rendono una risorsa estremamente 
appetibile per il mercato dell'audiovisivo. Il Cmm è anche 
formazione, internetworking, convegnistica , nonché centro 
avanzato per le attività gestibili attraverso il Call Center. 

Il centro Multimediale oggi: la sala conferenze 
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