
Provincia:
Pescara

Comune:
Pescara

Soggetto attuatore:
Comune di Pescara

Valore dell’opera:
9.450.900 euro 
di cui valore FAS 600.000 euro

Data effettiva entrata in funzione:
19/07/2007 

Regione AbruzzoRistrutturazione edificio ex 
Aurum – Contenitore 
culturale

Pre-intervento

Post-intervento

Descrizione
Gli interventi per il recupero del complesso dell’ex-Aurum, 
composto dalla palazzina del Kursaal, dal corpo michelucciano a 
"ferro di cavallo" e dalle ali aggiunte a saldare i due interventi 
realizzate negli anni ’50, si collocano nell’ambito del restauro e 
del risanamento conservativo.
I momenti più importanti dell’operazione sono stati l’analisi 
particolareggiata del testo edilizio e la classificazione degli 
elementi tipologici e costruttivi; le opere di restauro conservativo 
statico e architettonico del manufatto; le opere di nuova 
realizzazione e gli interventi di adeguamento funzionale ed 
impiantistico, necessari alla nuova messa in esercizio 
dell’edificio.
La superficie complessivamente recuperata è di circa mq 10.000 
(per un volume di 31.836 mc) di cui mq  3.600 al piano terra; mq 
3.500 al primo piano; mq 1.700 al secondo piano, oltre  a circa 
mq 1.800 di terrazzo; è presente una piazza interna di circa mq 
1.200 utilizzabile per 500 posti a sedere ed un’area esterna di 
circa 900 mq sistemata a giardino e recintata.

Benefici
La ristrutturazione dell'edificio Ex Aurum dopo anni di degrado e 
di abbandono, ha significato per la Città di Pescara aver 
"riportato in vita" un luogo altamente simbolico e con immense 
potenzialità.   
Grazie ai lavori effettuati, oggi si può disporre di uno spazio di 
qualità e pregio architettonico dedicato a mostre, convegni e 
manifestazioni culturali, immerso nel cuore della Pineta 
Dannunziana.
A partire dalla sua entrata in funzione, si sono avvicendati in 
questi anni eventi, esposizioni e spettacoli, nel numero 
complessivo di 33 nel 2007, 83 nel 2008, 115 nel 2009,  con una 
presenza di circa 16.400 visitatori l’anno, interessati non solo a 
partecipare agli eventi ospitati, ma anche a godere della 
rinnovata bellezza degli spazi.
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