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Il 26 marzo 2013 il viaggio nei Comuni delle Buone pratiche ha
fatto tappa a Pescara, attraverso lo svolgimento del Laboratorio che il Comune di Pescara ha promosso insieme con il
Comune di San Giovanni Teatino intorno alle questioni poste
dalla realizzazione del Piano di Rigenerazione Urbana di
Fontanelle-Sambuceto, all’interno di un contesto in trasformazione insediativa, segnato ancora da problematiche sociali, strutture produttive in dismissione ed infrastrutture strategiche.
continua a pag. 12

L'esperienza vissuta ed in itinere intorno alla formazione del
Piano di Rigenerazione Urbana di Fontanelle-Sambuceto
dimostra, in maniera inequivocabile, che la stagione della
pianificazione urbanistica non si è conclusa e non risulta
affatto anacronistica, malgrado le continue “aggressioni” di
nuovi ed “ambigui” strumenti normativi (leggi: Piano Casa,
Decreto Sviluppo, etc.) tesi a bypassare la visione unitaria e
sociale della città nella quotidiana interpretazione ed applicazione.

Un processo sostenibile
per un piano città

Le strategie, gli strumenti e le opportunità per una città
competitiva.
L'area di Fontanelle-Sambuceto, è oggi un'importante opportunità per mettere in atto un sistema di strategie pianificatorie, partecipate e concertate, volte a rigenerare un tessuto
urbano, la cui espansione disordinata ha reso necessario
intervenire per valorizzare il territorio, l'edificato, l'accessibilità ai luoghi.
continua a pag. 12

continua a pag. 12

GLI ELABORATI
DEL PIANO
Il Piano di Rigenerazione
Urbana Fontanelle-Sambuceto
coinvolge aree da riqualificare
nei pressi dell’aeroporto
d’Abruzzo appartenenti a due
Comuni di diverse Province.

LA BIENNALE
DELLO SPAZIO
PUBBLICO
“Connessioni”: Tra aree
marginali e nuove centralità.
Laboratorio organizzato da:
Comune di Pescara in collaborazione con INU Abruzzo e
Molise e Ordine Architetti PPC
di Pescara e Provincia.

LABORATORIO
DI PARTECIPAZIONE
Cittadini, associazioni, liberi
professionisti e studenti
partecipano con le loro idee
alla definizione delle funzioni e
delle prestazioni degli spazi
pubblici. Gli elaborati danno
vita alla mostra Urban Sharing.
pag. 5, 6, 7, 8
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CITTA'
METROPOLITANA
Il piano Fontanelle-Sambuceto
primo strumento di goveno del
territorio intercomunale
dell'area Chieti-Pescara. Una
nuova strategia per lo sviluppo
dell'area metropolitana.
pag. 9
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PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA
Fontanelle-Sambuceto

PIANO
DI AZIONE
LOCALE
Il documento programmatico
redatto da enti ed organizzazioni territoriali appartenenti
al Gruppo di Supporto Locale
per favorire il reperimento
delle risorse ed il coordinamento degli interventi previsti.
pag. 11

TRASFORMAZIONI
URBANE
“FARE SISTEMA”
L’INNOVAZIONE
DELL’UNIONE
INDUSTRIALI
Il superamento dei localismi e
la nuova dimensione metropolitana del sistema urbano
Chieti-Pescara promossa
dall’Unione Industriali.
pag. 11

URBACT-USER
LA DIMENSIONE
EUROPEA DEL PIANO
La condivisione delle esperienze per la riqualificazione degli
spazi pubblici. Il Piano
Fontanelle-Sambuceto nella
comunità europea con
Copenhagen, Malaga, Lisbona,
Dresda, Grenoble, Riga,
Cracovia, Lublino.
pag. 10

PROGRAMMI E PROGETTI
PER IL SISTEMA URBANO
CHIETI-PESCARA

Riflessioni e proposte del
direttore del Dipartimento di
Architettura dell’Università
D’Annunzio, Carlo Pozzi.
pag. 9
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LO STATO
DI FATTO
Il progetto interessa un’area di circa 100 ettari compresa tra i
comuni di Pescara e S. Giovanni Teatino.
La parte di area ricadente nel comune di Pescara vede
alternarsi e sovrapporsi frammenti rurali a caratteri urbani
periferici: l’ambito vallivo di Fontanelle, tra via Tirino e la
ferrovia, a partire dal quartiere Aldo Moro a nord fino al
confine con Sambuceto a sud; un’area prevalentemente vuota
con un solo episodio urbano significativo, la via Fontanelle.

il progetto
ferrovia con una pendenza molto accentuata;
• il viadotto dell’autostrada, pur essendo sostenuto da piloni,
divide l’intera area in due parti separate, a causa di un uso
improprio degli spazi sottostanti (generalmente depositi
recintati e parcheggi per camion);

STAZIONE
PESCARA
CENTRALE

La parte di area del comune di San Giovanni Teatino
(Sambuceto) è occupata da un sistema insediativo di impianti
produttivi, alcuni nati spontaneamente lungo la via Tiburtina,
altri regolamentati da un recente Piano per gli Insediamenti
Produttivi.
In una generale condizione di degrado e abbandono si distinguono alcuni specifici problemi:
• la carenza di strutture di relazione trasversale rispetto al
sistema vallivo: via Fontanelle, risulta del tutto insufficiente
ad assicurare i vitali rapporti tra la base dell’impianto collinare, via Tirino, e il centro della valle, via Tiburtina; via Vicenza
presenta un ponte di recente costruzione che sovrappassa la

SMART
MOBILITY
Il nuovo sistema della mobilità

Il progetto ridefinisce l’assetto viario attraverso interventi che
migliorano l’accessibilità e l’attraversabilità dell’area soprattutto in direzione trasversale, favorendo le connessioni alla
viabilità urbana ed extra-urbana.
Una viabilità “slow” si affianca a quella veicolare: si tratta della
Spina dorsale verde che attraversa tutta l’area con piste ciclopedonali, tracciati di filobus elettrici in sede propria, fermate
della linea ferroviaria metropolitana, spazi pubblici lineari,
etc., mettendo in connessione il quartiere di Sambuceto con
quello di Fontanelle. Naturalmente è auspicabile che questa
rete di percorsi ecologici alternativi si possa estendere anche
fuori dell’area di intervento di questo studio urbanistico.
Un ulteriore intervento in tal senso è il prolungamento di via
Feltrino, con relativo sottopasso ferroviario, fino a via Tirino
ed alla connessione con il nuovo svincolo della circonvallazione; viene progettato un vero e proprio “eco-boulevard” grazie
al sistema del verde e alle “torri di evaporazione” che ne
punteggiano gli spazi pubblici.
Questo nuovo importante asse di comunicazione trasversale,
consente anche di cambiare il ruolo di via Fontanelle, limitan-

SMART
ENVIRONMENTAL
Il nuovo sistema ambientale

AREA
DI PROGETTO

Fig. 1 - Contesto progettuale
dovi il traffico veicolare, realizzando nuove pavimentazioni e
parziali pedonalizzazioni.
Negli spazi sottostanti il viadotto della circonvallazione viene
localizzato un parcheggio ad uso prevalente dei nuovi
residenti insediati.
La spina dorsale verde, sede della nuova linea di trasporto
pubblico e dei percorsi ciclopedonali, collegati alla strada

parco già realizzata nella parte nord di Pescara, si estende in
senso longitudinale a prolungamento di via Aldo Moro fino a
raggiungere il capolinea in corrispondenza dell’aerostazione;
qui un “people mover” mette in collegamento i due terminal
con la prevista fermata della metropolitana ferroviaria realizzando un sistema integrato.

Fig. 2 - Le linee guida della trasformazione
palestre e “club house”. Per la realizzazione di questa Cittadella è auspicabile l’interramento delle linee aeree ad alta tensione che la attraversano.
La sequenza dei tre parchi ricalca la sequenza geografica di tre
fossi che vengono “riletti” con la realizzazione di lunghe
vasche di fitodepurazione.

Il corridoio verde, sistema di mobilità in sede propria affiancato da spazi pubblici attrezzati, è la vera e propria “spina
dorsale” di un sistema ambientale costituito da tre grandi
parchi, dalle trasversali e dalla rete di percorsi ciclopedonali.
I parchi presentano caratteri specifici e si propongono come
luoghi capaci di dare identità a parti urbane oggi ancora
incomplete e senza qualità.
Il primo parco è a Sambuceto e ne caratterizza la nuova area
centrale, in grande trasformazione dopo la demolizione della
vecchia chiesa e la realizzazione di quella progettata dall’arch.
Mario Botta prospettante su una grande piazza ed in relazione
con “people mover” e aerostazione.
Il secondo parco, nell’area centrale a confine tra Fontanelle ed
il Villaggio artigianale, ha carattere naturalistico e attrezzature mobili per eventi.
Il terzo parco consiste in una Cittadella sportiva e del tempo
libero tra il viadotto della circonvallazione e il quartiere intensivo di alloggi sociali di via Aldo Moro. Alcuni capannoni
preesistenti possono essere ristrutturati per accogliere

• quattro linee elettriche ad alta tensione, con relativi tralicci,
insistono sull’area: tre di esse attraversano, dalla ferrovia a via
Tirino, la parte nord dell’area ai confini con il quartiere Aldo
Moro; la quarta la coinvolge per intero, da sud a nord, passando sopra alcune zone abitate ed una scuola.

Fig. 3 - Schema strutturale

Le tre grandi aree di uso pubblico proiettano cunei di verde
all’interno del tessuto urbano, vecchio e nuovo, come sequenze di orti urbani e di giardini, costituendo altresì le nervature
principali del sistema di raccolta, fitodepurazione e riciclosmaltimento delle acque bianche.
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OBIETTIVI
PROGETTUALI

URBAN news

Valorizzare la presenza dell’aeroporto

Potenziamento delle reti verdi, spazi di
aggregazione e servizi

L’ambito territoriale in cui è collocata l’area oggetto di studio
presenta un sistema di attrezzature pubbliche e di spazi verdi
a scala territoriale molto importanti che vanno dalla Pineta
d’Annunziana di Pescara, fino alla nuova zona sportiva di S.
Giovanni Teatino. Il problema è che questi spazi ed attrezzature non hanno la forza di costituire una rete (network) e non
sono tra loro connessi da sistema di trasporto pubblico e da
percorsi ciclopedonali adeguati.
L’obiettivo che ci si pone è quello di potenziare il sistema degli
spazi verdi, dei luoghi di aggregazione e della rete ciclopedonale contribuendo a costituire un network alla scala metropolitana che abbia le caratteristiche di mobilità ecologica
alternativa alla rete stradale. E’ importante sottolineare
l’inversione concettuale che si è voluta operare: prima si
progetta la spina dorsale verde e poi, di conseguenza, si
progettano gli edifici. Il contrario di quello che si verifica nei
casi meno nobili di progettazione urbana, quando gli spazi
verdi vengono spesso relegati nelle aree di risulta meno
appetite dei lotti edificabili.

SMART
LIVING
Interventi edificatori ecosostenibili

Tutti gli interventi edilizi e sugli spazi aperti, sia di nuova
costruzione sia di recupero e ristrutturazione, sono caratterizzati da una forte propensione ecologico-ambientale. Le
normative tecniche che governeranno gli strumenti urbanistici successivi a questo studio, dovranno prevedere, a tal riguardo, specifici requisiti prestazionali monitorabili nel tempo
(certificazioni ambientali a livello di quartiere).
Il sistema insediativo residenziale preesistente è caratterizzato da un tessuto di case unifamiliari e piccole palazzine. Il
progetto prevede l’integrazione di tale tessuto con una
edificazione pianificata dal carattere analogo, senza particolari incrementi volumetrici, arrivando a una complessiva
“rimagliatura” dei tessuti insediativi residenziali. Per gli
edifici esistenti è prevista la proposta di una riqualificazione
attraverso nuovi involucri energetici e piccoli incrementi di
cubatura.
Un carattere particolare è riconosciuto all’area a ridosso del
viadotto, ma anche compresa nella fascia di valorizzazione
che va dalla Tiburtina con la costruzione della “City”, polo
ricettivo e intermodale, al nuovo svincolo della circonvallazione che viene direttamente connessa con via Tirino. In
quest’area è prevista la realizzazione di residenze a corte, vere
e proprie “camere climatiche”, distanziate dal viadotto e
protette dall’impatto visivo e sonoro del traffico costante su di
esso: nell’area compresa tra la ferrovia e l’estensione del
corridoio verde viene individuata una piazza con edifici di uso
pubblico.
Tipologie analoghe caratterizzano il fronte della grande area
verso il centro di Sambuceto.
Del tutto differente è l’ipotesi di ridefinizione del grande
comparto tra la via Tiburtina e la ferrovia Pescara-Roma, che
prevede sostanzialmente la dismissione progressiva della
funzione industriale, già in parte in corso, l’eliminazione delle
superfetazioni edilizie esistenti e la conseguente liberazione
di grandi spazi pubblici, lastricati e a verde.
Attraverso la ristrutturazione di alcuni edifici industriali

dell’aeroporto e dell’intera area metropolitana che si configuri
al tempo stesso come luogo di aggregazione riuscendo a
rimagliare il sistema degli spazi pubblici già descritto, verso il
centro di Sambuceto.

Incentivare i processi di riqualificazione
/riconversione industriale

Il dibattito su una possibile delocalizzazione dell’aeroporto
d’Abruzzo ha a lungo occupato le agende politiche e le cronache locali negli anni scorsi. Le attuali congiunture economiche e le stesse politiche nazionali aeroportuali sembrerebbero
aver allontanato, quantomeno nel breve periodo, questa
prospettiva. Al contrario l’aeroporto d’Abruzzo è chiamato al
raggiungimento di una soglia superiore di transiti annui. E’
evidente quindi l’importanza di politiche sinergiche tra i
diversi enti competenti al fine del raggiungimento di questi
obiettivi. Quello che è evidente a qualsiasi osservatore è che
fino ad oggi la presenza dell’aerostazione non ha generato
alcun processo osmotico con la città. Non c’è una connessione
diretta con il sistema di viabilità veloce; si percorre la s.s.
Tiburtina e quasi non ci si accorge di essere arrivati al Terminal. Grave è anche la mancanza della connessione diretta con
servizi di trasporto pubblico dedicati per un rapido collegamento con il centro città, così come evidente è la mancanza di
una struttura turistico ricettiva adeguata.
L’obiettivo che ci si pone è dunque quello di valorizzare la
presenza dell’aeroporto conferendo a quest’area il ruolo di
“Porta d’Abruzzo” con le funzioni a scala territoriale e le
qualità urbane che tale ruolo impone. Attraverso una attenta
valutazione delle condizioni di degrado e di utilizzo degli
edifici produttivi presenti nell’area antistante il terminal, sarà
possibile procedere con un processo di sostituzione sostenibile delle attività produttive, in parte già oggi dismesse, a
favore della creazione di un Parco Tematico a servizio
esistenti e la progettazione di nuove volumetrie, si potranno
realizzare sistemi di spazi pubblici e privati, connessi da una
griglia di protezione solare alloggiante impianti fotovoltaici,
che potranno accogliere funzioni legate all’indotto aeroportuale, alla logistica ad esso connessa, al terziario avanzato di
scala metropolitana, centri congressi, spazi espositivi, etc..
Gli ambiti caratterizzati dalla presenza di residenze verranno
riqualificati come piccole “enclave”.
Di fronte all’aerostazione viene immaginata una vera e
propria “porta d’ingresso” all’area metropolitana con volumi
destinati ad alberghi e attività commerciali a cui si affianca il
“people mover” di veloce connessione tra aeroporto e mobilità urbana.
Dal lato opposto, su via Tirino, è stata pensata un’interessante
operazione, con lo spostamento della scuola esistente da
un’area
fortemente
condizionata
dalla
presenza
dell’elettrodotto ad uno spazio che affaccia direttamente sul
parco centrale: il complesso scolastico proietta infine verso la
grande area verde un’ala destinata a mediateca pubblica.

Fig. 4 - Prefigurazione progettuale

L’area oggetto di studio è caratterizzata dalla presenza di
molte attività di carattere produttivo. Molte di queste attività
sono in palese contrasto con il tessuto residenziale in cui sono
inserite (ad esempio le attività di autotrasporto); altre sono
attività dismesse o in via di dismissione in edifici in cattivo
stato di conservazione; altre infine sono attività di recente
insediamento in edifici in buono stato di conservazione.
Un primo obiettivo che ci si pone è dunque quello di costruire
un repertorio di casistiche che evidenzi gli edifici e le attività
che è opportuno siano sostituite. Un secondo obiettivo è
quello di iniziare un processo di dialogo e di supporto per
verificare le possibilità di ricollocazione di quelle aziende in
piena attività che però sono in palese contrasto con il contesto
urbano in cui sono inserite. In questi casi non ci si limita,
quindi, ad un semplice cambio di destinazione d’uso nella
strumentazione urbanistica, ma si organizza una sorta di
“sportello unico” per coadiuvare quelle imprese che intendono ricollocare la propria attività, giudicata incompatibile, con
il processo di riqualificazione dell’area oggetto di studio.

Fig. 5 - Studio benessere urbano
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SINTESI
DELL’INTERVENTO
DI DONATELLA VENTI AL

cipazione. Di solito le prime esperienze partono dai giardini,
dai luoghi pubblici, dalla città “ a misura dei bambini”; la
rigenerazione urbana è anche collegata alla necessità di
coinvolgere gli abitanti, in particolare nei contratti di quartiere, nella riqualificazione dei centri storici.
LABORATORIO PESCARA:
CONNESSIONI - TRA AREE MARGINALI Parlare di rigenerazione urbana senza fare i conti con i
soggetti che già abitano quella parte di città è veramente
E NUOVE CENTRALITA’
impossibile.
Come Commissione Nazionale, siamo molto felici che i Se voi, studenti e giovani professionisti, sceglierete di
Comuni di Pescara e San Giovanni Teatino si stiano attivando dedicarvi alla progettazione partecipata vi accorgerete che
in modo organico sul tema della partecipazione.
all’inizio pare che i primi risultati siano piuttosto banalotti,
Due anni fa, eravamo nella sala del Consiglio Comunale di soprattutto quando nelle scuole o nelle comunità si arriva alle
Pescara per parlare della possibilità di realizzare l’Urban stesse istanze, “vogliamo il parco giochi, vogliamo la strada
Center, e l’Urban Center ora è una realtà, questo potrebbe sicura, vogliamo l’illuminazione, etc”.
essere un buon auspicio anche per le idee che oggi sono state La capacità di chi sceglie di fare l’architetto, l’urbanista partediscusse: le cose che voi immaginate poi le realizzate.
cipatore è quella di portare a sempre maggiori risultati,
Ho ascoltato per capire il percorso, i processi e la metodologia aumentando in complessità e approfondimento, e si può fare,
che avete utilizzato: mi sembra che la metodologia sia assolu- scoprire veramente la ricchezza dei contenuti che le persone
tamente corretta, essere partiti da una parte dalle istanze hanno da portare, superare gli stereotipi.
attraverso questo concorso che avete lanciato, e anche questo Come avete visto da tutti i tavoli è emerso in maniera molto
mix tra cittadini, bambini, esperti e tecnici delle istituzioni, forte il tema della cura dei luoghi, della riappropriazione di
producendo degli elaborati molto incisivi e poi il fatto di questi luoghi e anche il tema di quanto la responsabilizzazioaverlo coniugato con una pianificazione intercomunale. Un ne, l’affidamento ai cittadini può risolvere tutta una serie di
caso atipico che una città più grande co-pianifichi insieme ad problemi che sono in particolare dello spazio pubblico fino ad
un Comune molto più piccolo, questo è un elemento innovati- arrivare all’autogestione, all’autocostruzione che è un tema
vo, avendo inoltre utilizzato positivamente l’occasione di un progettuale di grande interesse, dello spazio in continua
programma Europeo.
evoluzione, lo spazio libero, citando K.Lynch: lasciamo degli
Avere delle reti lunghe (europee) e delle reti corte (locali) in spazi permeabili, degli spazi che possano veramente rigeneprogetti di innovazione è importante, la possibilità di incon- rarsi e dare luogo a nuove progettualità, spazi che sembrerebtrarsi e di confrontarsi con esperienze diverse e anche il fatto bero residui, ma che stimolano la creatività e comunque
di scambiarsi buone pratiche. Questi credo siano i vostri punti danno luogo a nuova progettazione.
di forza.
Prima parlavo di buone pratiche: è emersa l’idea del pedibus,
Per i tecnici presenti: la rigenerazione urbana, da sempre, degli orti sociali, la gestione di vicinato del verde, questo è
insieme allo spazio pubblico, è il tema più collegato alla parte- molto importante. Vi inviterei a realizzare delle buone

Fig. 6 - Mostra presso l’Aeroporto d’Abruzzo

Fig. 7 - Tavoli sui Focus Tematici

LABORATORIO
PESCARA

comunità urbana, a partire da funzioni tradizionali di supporto alla mobilità ciclabile o alle diffuse forme dello sport giovanile, e al contempo a funzioni ecosostenibili che tengano
conto della vocazione agricola della zona da trasformare e
della presenza di un'ampia zona produttiva da riqualificare.

CONNESSIONI - TRA AREE MARGINALI
E NUOVE CENTRALITA’
Focus Tematico Parco Urbano

Focus Tematico Greenway

Il tema delle Greenway viene sviluppato intorno a domande
volutamente aperte, come: cosa collegare? come collegare?
dove e perché fermarsi lungo il percorso?
Nel corso del focus sono emerse considerazioni positive,
legate alla trasparenza della comunicazione del Comune di
Pescara e di San Giovanni Teatino, alla collaborazione territoriale, all’avvio di una progettazione coordinata,
all’importanza di legare questa fase partecipativa alla progettualità urbana, ormai avviata attraverso il Piano di Rigenerazione. La riflessione ha consentito di formulare proposte
mirate a collegare spazi attrattivi e caratterizzati da usi
innovativi, ad inserire la greenway in una rete territoriale che
comprenda Fontanelle-Sambuceto, l’aeroporto d’Abruzzo e la
stazione ferroviaria di Pescara. La riflessione ha portato alla
richiesta di forme di mobilità veloce, attraverso filobus urbani
o metropolitana di superficie, forme di mobilità dolce,
attraverso percorsi ciclo/pedonali, con una particolare attenzione ai punti di connessione, nei quali affrontare questioni di
sicurezza e di attrezzatura. La riflessione ha lasciato emergere
l’esigenza di attività nuove legate ad un nuovo bisogno di

Il tema del Parco urbano è stato sviluppato principalmente
intorno alle questioni della flessibilità e dell’adattabilità nella
progettazione e nella realizzazione dei tre parchi urbani
previsti dal Piano di Rigenerazione Urbana di FontanelleSambuceto, oltre che della gestione e della sicurezza delle aree
verdi. Dal confronto sono emerse molteplici posizioni: dalla
necessità di prevedere parchi recintati per assicurare la
sicurezza dei luoghi a chi invece ritiene che le recinzioni non
siano opportune, e che al contrario, sia necessario prevedere
nei parchi delle piccole attività (maneggio, bar, orti urbani,
etc.) che coinvolgono la comunità nell’assicurare il controllo
dei luoghi. In generale è emersa la preoccupazione per la
microcriminalità e la difficoltà di integrazione dei nuovi
abitanti, è stata anche espressa la fiducia nella realizzazione
dei parchi pubblici, come luoghi dove facilitare l’integrazione
sociale. Dal confronto è inoltre è emersa l’esigenza di creare
spazi riservati ai bambini vicino alle abitazioni e l’esigenza di
illuminare i tre parchi in maniera da favorirne la sicurezza in
sé e di migliorare la sensazione di una migliore qualità abitativa in tutta l’area complessa di Fontanelle-Sambuceto. Infine è
stata espressa la necessità di approfondire la progettazione
dei parchi e una maggiore attenzione alle differenti abilità:

pratiche, ma, anche, di andarle a vedere dove sono già state
realizzate: gli orti nella aiole di Berlino, gli orti dedicati alla
riabilitazione delle persone, orti per le persone anziane con
difficoltà, etc.
Quindi fare un po’ una incursione, ma non per copiare, per
riprendere in maniera assolutamente innovativa gli stimoli, le
idee che ci vengono offerte.
L’ultimo è il tema del tempo della partecipazione. Il tempo ci
vuole, ci vuole un pochino più tempo di quello che potrebbe
essere un processo non partecipato, però è un tempo che
viene speso sicuramente al meglio; prima di tutto perché si
crea questo senso di appropriazione, di affidamento del
progetto, una responsabilizzazione di tutti, ma anche perché
spesso noi progettiamo o pianifichiamo con fretta, poi ci
prendiamo dei tempi lunghissimi burocratici. E’ veramente
importante sedimentarli questi progetti, quindi avere anche
un tempo in più…cogliere il momento giusto per arrivare alla
realizzazione. Una delle cose che bisogna assolutamente fare
è attivare il processo dei partecipazione per realizzare qualcosa. Se è anche un piccolo spazio, se è anche un pezzo di parco,
ma realizzarlo perché sia visibile, e la persona che ha partecipato possa dire “mi sono divertito, ho fatto una bella cosa, ho
dato le mie idee, questo pezzo di città è veramente mio perché
ci ho messo del mio e lo vedo realizzato”.
Per finire: il Ruolo dell’Ente Pubblico nella partecipazione.
Attivare l’ ascolto presuppone una risposta dell’Ente Pubblico,
non è una delega, comunque rimane sempre la competenza
dell’Amministrazione Pubblica della scelta; questo è importante soprattutto perché la partecipazione può dare idee,
suggerimenti, dà la capacità di uscire da ottiche settoriali
però, alla fine, la politica deve saper continuare a scegliere.
a cura di Donatella Venti
Istituto Nazionale di Urbanistica

anche attraverso la realizzazione di percorsi sensoriali o di
aree gioco attrezzate per i bambini.

Focus Tematico Orti Urbani

Le domande per il focus sono mirate a discutere e quindi a
rilanciare alcune questioni nel percorso di co-pianificazione
tra Pescara e San Giovanni Teatino. Le principali questioni
sono legate al valore territoriale degli orti urbani a Fontanelle
come altrove nella Regione, al rapporto tra orti e pratiche
abitative locali, alle aspettative di trasformazione e recupero
urbano e sociale, che stanno emergendo dal territorio nel
corso dell’elaborazione del Piano di Rigenerazione e dello
svolgimento del processo partecipativo avviato dal Comune di
Pescara, anche attraverso l’avviso pubblico per la mostra
“Urban-sharing. La città condivisa”. Ciascuna domanda ha
portato alla conduzione di una riflessione intorno alle possibilità di espansione degli orti urbani nell’area pescarese e chietina, al loro significato rispetto alle coltivazioni tradizionali,
ma anche al loro rinnovato valore di aggregazione sociale e di
strumento per il recupero degli spazi aperti - anche se marginali - oltre che di rigenerazione degli usi del suolo e delle
pratiche abitative peri-urbane contemporanee. Nel corso
della riflessione sono state espresse esigenze e aspettative,
legate alla cooperazione territoriale e sociale, alla riconversione produttiva, alla creazione di un servizio integrato e di
una nuova pratica urbanistica, nell’ambito di una più allargata
discussione sul rapporto tra organizzazione degli spazi aperti
e opportunità di realizzare orti urbani con valore sociale e
impatto ecologico.
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PARCHI
URBANI
#1
SILVA
SAMBUCETI
Partendo da un documento del 1095 che descriveva la
presenza di un bosco dove attualmente sorge Sambuceto
si propone un sistema di spazi pubblici selvaggi
innestati nel tessuto urbano.
di:
Lorenzo Massimiano, Riccardo Berghella, Simone Cilli,
Simonetta Longo, Marco Di Nicola, Carmine De Luca,
Paolo Diodato, Nadia D’Angelo

#2
PARCO
FONTANELLE
Lo studio svolto per il parco di Fontanelle mira a
costruire un ossatura esile composta da servizi primari
per usare e dividere il lotto. L'utilizzo di queste parti è
rimandato alla popolazione e alle associazioni di questa
parte di città.
di:
Adele Di Ciano, Luca Damiani, Pierangelo Palmisano,
Eva Di Labio

#3
NATURA
RIGENERATA
CENTRALITA’
MULTIFUNZIONALE
Il parco come propulsore del programma di rigenerazione urbana, con le molteplici aspettative ed esigenze
generate da un intorno privo di spazi pubblici e carente
di attrezzature.

di:
Alessandro Buongiovanni, Michela Palermo, Mauro
Mario, Domenico Di Labio

#4
CYCLESPACE
Il progetto mira ad interpretare il surplus di spazi vuoti,
le lacune della forma urbana, l’indeciso, come occasioni
progettuali per inserire attività pioniere in grado di
creare luoghi dello stare insieme, polarità urbane e
sociali, microeconomia.

di:
Andrea Ciocchetti, Giulia Radaelli

URBAN news
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#5
LO SPORT
SI UNISCE
La Greenway unisce le attrezzature sportive di scala
urbana e territoriale di Pescara e San Giovanni Teatino,
creando un nastro tematico, al centro del quale si
colloca la nuova cittadella dello sport di Fontanelle:
polarità ricreativa di scala metropolitana.
di:
Federica Antonini, Maura D’Agostino, Francesca
Degnitti, Matteo Cascini, Cristina Di Nicola, Manuele
Ciccone

#6
RI-UTILIZZO
URBANO
Rigenerazione urbana attraverso il recupero e la
ri-funzionalizzazione di strutture incongrue con le
mutate necessità sociali. La scuola, le attrezzature
culturali, il verde urbano, la mobilità ciclabile rappresentano l’ossatura della città nuova.
di:
Erika Montebello, Davide Simboli, Renato Di Nicola,
Lucia Carticiano, Franco Di Marco, Umberto Origlia

GREEN
WAY

#1
GREEN
WAY

La configurazione della pista ciclopedonale sopraelevata in legno su mini eolico consente di annullarne
l’impatto offrendo nuovi spazi per orti botanici, zone per
la biodiversità ed aree attrezzate per il turismo
ecosostenibile.
di:
Paola Forcucci, Simona Buglione, Roberto Forcucci,
Antonio Taricani

#2
NIENTE PAURA
SIAMO AL VERDE
Il gruppo ha approfondito lo studio delle sezioni
stradali, dei nodi e degli spazi di sosta intesi come
ecomobility point, sviluppando un progetto di verde
dinamico ed integrato alle infrastrutture.
di:
Giovanni Sciascia, Luigi Ricciuti, Francesca Nanni,
Martina Mangifesta, Luca Stirpe, Nello Raspa
(Associazione Insieme per Fontanelle).
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ORTI
URBANI
#1
ARCHITECTURE
SAVE GREEN
Nel parco di Fontanelle la presenza degli orti didattici
per i bambini della scuola tenderà a favorire l’uso
naturale degli spazi aperti e la socializzazione anche
attraverso la realizzazione di chioschi per la vendita dei
prodotti.

di:
Roberta fraticelli, Tommaso Stella, Nicola D’Arcangelo

#2
ORTI URBANI
A PESCARA
Gli orti d’oro dell’Associazione Onlus Domenico
Allegrino. Breve racconto di un esperienza già consolidata all’interno delle aree del Piano FontanelleSambuceto, con una ricerca storica sulla diffusione degli
orti urbani.
di:
Veronica De Napoli, Roberta Gravina, Giordana
Ingrosso, Associazione Domenico Allegrino Onlus

ALTRE
PROPOSTE

#1
A NOI
IL PARCHEGGIO

Riappropriazione degli Spazi Urbani.
Progetto di riqualificazione degli spazi liberi nei pressi
della circonvallazione di Pescara attraverso la rigenerazione di usi e funzioni su proposta dei cittadini.

di:
Alessandra Alimonti, Vincenza De Vincenziis, ragazzi
del quartiere, Umberto Galli

PROPOSTE
#1
DEI PIU’
CONSIGLIO
COMUNALE
PICCOLI DEI
BAMBINI

E DELLE BAMBINE
di Pescara

Le idee dei bambini su mobilità, accessibilità e fruibilità
degli spazi verdi, per una città più sostenibile e solidale.

di:
Coop Edenia, Consiglio Comunale dei Bambini

URBAN news
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#2
SAMBUCETO
NEL FUTURO
I parchi urbani oltre ad essere spazi naturali conservati
nella città, costituiscono un punto di incontro per la
comunità, un tentativo di riequilibrare i ritmi frenetici
imposti dalla società moderna.

di:
Valerio Caldarelli, Desirèe D’Ippolito, Alyssia Leone,
Roberta De Angelis, Cevara Cirillo

#3
I PROGETTISTI
DEL FUTURO
La nostra idea è voler riportare Sambuceto in una
situazione in cui il verde occupa una parte rilevante
della società.

di:
Francesco Bregassi, Riccardo Cini, Giovanni Cecamore,
Piermarco D’Angelo, Daniele Di Nicola.

#4
LE FUTURISTE
La città deve crescere offrendo spazi pubblici (parco,
pista ciclabile, orti didattici) ed attrezzature (bowling,
palaghiaccio, teatro, strutture sportive) ai ragazzi
perchè negli ultimi anni sono cresciuti solo i palazzi.

di:
Greta Angiolelli, Irene De Luca, Gloria D’Anastasio,
Margherita Falcone, Giada Troisi

#5
SAMBUCETO
DOMANI
Abbiamo avuto l’dea di proporre un cambiamento delle
aree inutilizzate apportando varie modifiche al
territorio in modo da avere servizi per gli anziani ed i
giovani.

di:
Jacopo Antonini, Laurile Minkoè, Emanuele Capitanio,
Niko De Cecco, Andrea Passeri
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TRASFORMAZIONI
URBANE
PROGRAMMI E PROGETTI PER

IL SISTEMA URBANO CHIETI-PESCARA
La maggiore dote architettonica di Pescara consiste paradossalmente proprio nel non avere una opprimente presenza del
passato; a parte il tridente costituito dagli edifici contenuti
nella fortezza borbonica e ormai avviato a una simulazione
trasteverina, solo i frammenti dei resti della città-porto
romano sull’Adriatico sono in grado di rammemorare un
passato ben più significativo dell’eredità dannunziana, che
viene invece oggi rispolverata e sbandierata con una nostalgia
che sarebbe risultata non gradita proprio al Vate che rifiutò di
essere cooptato nella città natìa, respingendo bruscamente
l'offerta della donazione di un cospicuo lotto fattagli dall'amministrazione comunale perché costruisse una villa nella
pineta D’Avalos e tornasse a risiedere a Pescara: "non voglio
doni né temporali né spirituali. Basto a me stesso e vivo dove
mi piace nelle case che mi scelgo."
(R.Colapietra, Pescara 1860-1960, Costantini, Pescara 1980).

LA CITTÀ
METROPOLITANA
CHIETI-PESCARA

NELLA MACROREGIONE ADRIATICA
“Un viaggio di mille miglia inizia con un primo passo”
racconta un vecchio adagio. Quando un anno e mezzo fa
abbiamo avviato il processo di pianificazione delle aree
antistanti l’aeroporto e comprendenti gli abitati di Fontanelle
e Sambuceto, il nostro obiettivo era quello di riuscire a
superare i limiti, non solo amministrativi, che relegavano
ampie parti del nostro territorio ad uno stato di degrado
diffuso.
Da subito, discutendo dello sviluppo dell’aeroporto e grandi
infrastrutture come la metropolitana di superficie, la filovia
ed il corridoio verde, è emerso che il quadro di riferimento
delle nostre analisi e conseguentemente anche delle nostre
scelte, non solo travalicava i confini dei comuni di Pescara e
San Giovanni Teatino, ma avrebbe avuto riflessi su tutto il
sistema metropolitano. La prima azione è stata, quindi, l’avvio
di un processo partecipato affinché da subito la Regione, le

MODELLO
PARTECIPATIVO
Una pianificazione corretta di un’area di intervento strategica
deve innanzitutto identificare le reali esigenze dei beneficiari
e ciò non può avvenire in assenza di un’analisi puntuale della
situazione locale così come viene percepita dai diversi gruppi
di attori interessati.
Un punto di forza della metodologia proposta per questo
studio urbanistico dell’area Fontanelle-Sambuceto può essere
identificato proprio nell’applicazione di un Modello Partecipativo bottom up, che ha consentito il coinvolgimento di una
platea di interlocutori molto ampia.
Il processo partecipativo è stato diviso in due fasi: una prima
fase di ascolto è stata effettuata attraverso l’individuazione di
una serie di portatori di interesse (“stakeholder“) che sono
stati chiamati ad esporre le loro esigenze e le loro attese in
appositi tavoli di lavoro ristretti; una seconda fase di partecipazione più allargata è arrivata a coinvolgere la popolazione
residente attraverso opportune metodologie di Participatory
Planning che hanno visto l’organizzazione di workshop con i
cittadini e l’organizzazione di eventi come i gazebo nei giorni
di mercato o gli infopoint la domenica in piazza.
Questo stesso sito internet, essendo progettato come una
piattaforma interattiva web 2.0, consente a tutti coloro che

spazio libero, e, in assenza, a sostituire qualunque palazzetto,
anche se di genuina e modesta identità dell’epoca dannunziana, di quella che può essere definita l’infanzia della città.
Per nuove centralità si intendono quelle aree la cui rigenerazione unitaria può costituire una ripartenza per il settore
urbano che le comprende. In questa fase a Pescara, esemplificando, si possono ritenere tali, tra le altre:
• area di risulta e teatro
• ex-Cofa e porto turistico
• ex-Cogolo e città della musica
• Fontanelle-Sambuceto e aree antistanti l’aeroporto
Ogni area indicata porta con sé dei link preziosi con il contesto in cui è insediata o con l’immaginario costituito nel dibattito urbano e alimentato, a torto o a ragione, dalle proposte
“spot” della classe politica. Aree preziose per la dinamica
urbana e che quindi non possono essere lasciate al migliore
offerente del capitale nostrano o all’archi-star di turno,
invocati come deus-ex-machina capaci naturaliter di indirizzare positivamente le sorti della città.
Il procedimento che va messo in campo, per affrontare spazi
di grande complessità urbana, non può che essere complesso
e prevedere passaggi consequenziali, con tempi necessari ma
contingentati, che vedano una cooperazione stretta tra
Amministrazione, Università, associazioni operanti sul
territorio, Ordini Professionali nonché i cosiddetti stakeholder - gli operatori economici, i gestori delle reti e in
generale tutti i cittadini interessati alle trasformazioni in atto.
Le fasi del procedimento possono essere così sintetizzate:

• Workshop internazionale per studenti, laureandi e dottorandi in architettura
• Esposizione degli elaborati nell’Urban Center (ex-Stazione
di Porta Nuova) con meccanismi di partecipazione popolare
relativa alle differenti tematiche messe in campo dai giovani
contributi
• Redazione di un master-plan da parte dei tecnici degli uffici
comunali preposti, che distilli il meglio delle due fasi precedenti affidandolo a tavole analitiche e di base operativa
• Concorso internazionale, con tempi certi, budget determinato, modalità di realizzazione successiva del progetto
prescelto
• Griglia per la selezione, secondo i dettati del City_Lab
Non è un libro dei sogni, ma è certamente un procedimento
complesso e faticoso, che è stato già in buona parte sperimentato nella lunga elaborazione e verifica del Piano strategico di
Fontanelle-Sambuceto, approvato dalle due municipalità e
ora in via di stesura esecutiva con differenti strumenti in
procinto di essere adottati dall’una e dall’altra.
Il Piano ha avuto un primo importante riconoscimento
internazionale: è stata accettata la sua candidatura alla rete
europea URBACT, che promuove iniziative innovative nel
campo della rigenerazione urbana e dello sviluppo sostenibile, insieme ad altre città del vecchio continente, Copenhagen,
Cracovia, Dresda, Lisbona, Lublino, Malaga e Riga.
Dipartimento
di Architettura

Si tratta di una città che deve guardare necessariamente al
futuro, dedita come è a cambiamenti continui, disponibile a
una trasformazione che può essere “centrata” lavorando su
più centri, tutti di livello “metropolitano” e capaci di restituirne quel necessario salto di scala e di valenza simbolica, che la
faccia uscire dal provincialismo che la fa suddita del cosiddetto partito dei costruttori, dedito - almeno dal dopoguerra alla
legge ponte e forse ora al decreto sviluppo – a costruire ogni
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a cura di Carlo Pozzi

Province, le aziende di trasporto pubblico e le organizzazioni
più rappresentative, oltre che ai cittadini, potessero aiutarci a
collocare le nostre scelte all’interno di un assetto strategico
ampio e condiviso. Il lavoro non è stato facile, ma il contributo
di chi ha partecipato e poi ha dato vita ad un gruppo di supporto locale che accompagnerà il Piano Fontanelle-Sambuceto
nel tempo è stato prezioso e proficuo.
Ma quale è la dimensione reale di questo Piano? Quale
strumento potrebbe rappresentare un punto di svolta delle
politiche di sviluppo urbano, promuovendo la coesione tra i
vari Comuni? Probabilmente la redazione del primo Piano
intercomunale ha evidenziato che non è più rinviabile la
definizione di un Piano strategico metropolitano capace di
coinvolgere tutti i municipi del sistema urbano ChietiPescara, superando la fase dell’accaparramento di strutture di
valenza territoriale come nel caso della corsa all’apertura dei
centri commerciali, di cui vediamo gli effetti passeggiando per
i nostri centri urbani. E’ arrivato il momento di aprire la
stagione della ristrutturazione della governance e, forse,
anche dell’architettura istituzionale-amministrativa. Dopo la
deludente stagione dei piani strategici di Chieti e Pescara,
redatti nel 2007 e limitati al proprio territorio comunale,

sarebbe ora di confrontarsi su una strategia metropolitana,
figlia della metodologia testata, fino ad ora positivamente,
con il Piano Fontanelle-Sambuceto.
Si dice che non è mai troppo tardi, ma considerando che
all’ordine del giorno vi è la macroregione adriatica, sarebbe
una grande sconfitta arrivare a costituire una nuova grande
città, dopo la scelta del futuro capoluogo. La città metropolitana Chieti-Pescara di 350.000 abitanti, baricentrica rispetto
alla nuova macroregione, un aeroporto cittadino, due porti ed
un interporto, posizionata all’intersezione tra il corridoio
adriatico e la trasversale tirreno-adriatica, a sole 2 ore da
Roma, potrebbe rappresentare una valida candidatura capace
di rappresentare il nuovo motore per lo sviluppo sociale ed
economico regionale.
“Guardare avanti - a tutti i livelli - e sviluppare idee sulle città
del futuro diventa sempre più importante. Sarà infatti lo
sviluppo delle nostre città a determinare il futuro dell'Europa”. Johannes Hahn, Commissario Europeo per la Politica
Regionale

sono interessati di poter lasciare suggerimenti, segnalazioni,
ed anche critiche, aprendo così un canale di comunicazione
diretto tra i cittadini e l’equipe di progetto, affinché possano
essere valutate tutte le ipotesi per arrivare a definire una
soluzione progettuale consapevole e condivisa.

forze attive sul territorio, può facilitare la comprensione del
progetto che si sta elaborando, limitando l’insorgenza di
fenomeni di contrapposizione precostituita dovuti alla
mancanza di informazione.

Lo scopo di una simile metodologia è molteplice. Innanzitutto
far partecipare la popolazione alla fase progettuale è molto
utile ai fini della condivisione delle proposte; poi è importante recepire, da gruppi selezionati di persone che vivono e
operano quotidianamente la realtà sociale di FontanelleSambuceto, idee utili a interpretare meglio le loro attese in
merito al futuro del quartiere; infine il processo progettuale,
costruito in forma partecipata insieme alla popolazione e alle

a cura di Alessandro Feragalli

La metodologia partecipativa posta in essere per
elaborare lo studio urbanistico dell’area FontanelleSambuceto prevede due azioni distinte (vedi Documento
Programmatico) che si rifanno alle metodologie del
Participatory Planning:
1. Incontri tematici con interlocutori selezionati
(stakeholders). Si tratta di tavoli di lavoro tematici a cui
partecipa un numero ristretto di interlocutori precedentemente selezionati in quanto portatori di interessi
specifici.
2. Partecipazione diretta dei cittadini. Si tratta della
sperimentazione di metodologie di progettazione
partecipata che prevedono l’organizzazione di momenti
di confronto con i cittadini residenti, di workshop
sperimentali sotto forma di “brain storming”, di campagne di interviste che sono condotte anche attraverso la
presenza di strutture mobili (stand, gazebo) nei giorni
del mercato settimanale o la domenica in piazza.
3. Creazione di una Pagina Facebook, come strumento
digitale di partecipazione, diffusione e comunicazione.
Urban Sharing

10
URBAN news

WHAT'S NEWS
IN USER?
The main new about USER is the beginning of the
partnership’s works! Being now fully structured, our 9-cities
partnership will begin its experience-sharing process. We
wish to capitalize on the great diversity of our network to find
out common tools and recommendations European cities
could make the most of.

la dimensione europea
The USER Project was officially selected by the URBACT Monitoring Committee on 28 January 2013. The project implementation phase began on 1 February 2013 and will run through to
April 2015.
The USER network will meet nine times over the 27 months of
the project, in three phases :
• Learning :
3 knowledge-sharing seminars;
• Implementation:
3 workshops organised in groups of three cities with similar

problems;
• Knowledge-building:
3 knowledge-building and dissemination seminars, including
the USER Project Final Conference (in April 2015).
Grenoble-Alpes Métropole (France) is responsible for operational project management. Fernando Barreiro, an expert in
urban management issues, will provide support throughout
the project, contributing to network discussions and helping
the cities set up their local action plan.
USER’s nine partner cities have joined forces to work on
a common project: «produce successful public spaces»
built to reflect the various local urban issues.

As European cities continue to grow and change, the main
challenge is to make them places where people live together.
Public space, as the city’s community area, becomes the
centre of attention.
Making the city a place for everyone means being able to
provide residents with public spaces that are friendly, peaceful and well maintained.
But the way these public spaces are used changes constantly,
and this can lead to problems and conflict among the users.
This, in short, is what prompted the USER Project. USER aims
to come up with new solutions for designing and managing
public spaces that are both adaptable and sustainable. To do
this, USER gives users a key role to play in planning public
spaces. We want to factor in what people who actually «use»
the city, and those who maintain it on a day-to-day basis,
know from experience. We hope USER will teach us to draw on
users’ experience for a better understanding of the conflicts,
so that we can adapt urban renewal projects accordingly.

UNDERSTANDING
USER
USER partnership will strive to replace users at the hearth of
public spaces design and management. The path towards
“good” public spaces shall be clarified and facilitated, in order
for partner cities to follow it at their local level.
The USER Project focuses on public space. Public space can be
seen as more than just the physical space owned by the state
based on property regulations.
It is the space owned by all, and which, from a socio- cultural
point of view, is the community expression of the contact and
communion among individuals. The multiple dimension of
urban space can, therefore, be appreciated not only in the
quality of its physical form but also in the intensity and quality
of the social relations it facilitates, in its potential to foster
group and individual interactions, and in its capacity to
encourage symbolic identification.
A core USER idea is that the design of urban public spaces and
the main goals of urban planning are challenged by rapid
changes in how cities are used. New trends in how public
spaces are used, what the new users’ needs are, increasing
malfunctions and conflicts among uses, etc., are challenging
the way the city is usually “produced”, designed and managed.
This approach entails a process of user involvement as a

Public spaces in old, culturally-significant city centres
• Lublin (Poland)
• Malaga (Spain)
• Riga (Latvia )
Single-use peripheral zones built in the 1970s-1980s
• Krakow (Poland)
• Grenoble-Alpes Métropole
(France, lead partner)
• Lisbon (Portugal)
Pericentral zones to be opened up and connected to the
city
• Copenhagen (Denmark)
• Dresden (Germany)
• Pescara (Italy)

crucial dimension of the whole process. Because “user
experience” is one of the main inputs to understand how the
spaces are used and what kind of conflicts are taking place.
That is why each city participating in USER will build a local
partnership with the “user community” and a local experimentation to evaluate uses, to propose improvements in uses,
and to link this evaluation of uses with the daily maintenance,
design and planning of public spaces.

The USER project has three main goals:
• Friendlier and more interactive social-public spaces by
solving malfunctions and conflicting uses,
• Safer public spaces in a friendlier city and
• Cleaner, better-maintained and upgraded public
spaces for a more efficient city

USER’s strategy will be developed at four different levels.
Transnational exchanges, sharing and learning. Thematic
seminars focused on each of the planned USER themes:
conflicts in using public space, safety in public spaces and
management of public spaces.
A “peer review process”, where cities can learn, compare and
generate knowledge on the basis of local practices, will be
held in workshops grouping three cities.
USER at local level, finding solutions to malfunctions and
changes in public spaces and mobilising users. Local action
plans and local support groups will be launched and consolidated in each partner city. At local level, the LAPs (Local
Action Plans) should be the main output of an experimentation process to test in a practical way a pilot process of improving the uses of public spaces in the city.
Capitalising knowledge and findings for dissemination at
European level.

These three goals will shape USER experimentation at
the different levels. They will become the yardstick for
measuring the achievement of a “good public space”.
Each one will be associated with several indicators that
will be built by all the USER partners in collaboration.

a cura di Fernando Barreiro

TOPICS AND
OUTPUTS OF THE
LOCAL ACTION PLAN
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The Local Action Plan can be carried out through a close
examination of a series of project actions that have been
identified by the recent Urban Regeneration Plan FontanelleSambuceto. So the USER Project represents an extraordinary
opportunity to continue the already started work and to
analyze some key themes within a framework of strategies
previously defined.
To simplify, we can say that the Urban Regeneration Plan of
Fontanelle-Sambuceto consists of three main projects:
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1. the “Green Spine" (green areas + public equipment + soft
mobility),

4

2. the “Logistic Tertiary Park” (conversion of former
industrial activities),
3. the “Residential Village” (ecological housing).

1. Spina dorsale verde

2. Parco tematico logistico-terziario

3. Villaggio Residenziale

4. Infrastrutture di trasporto
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la dimensione europea
The USER project focuses its interest on urban public spaces,
in particular dysfunctions and conflict of uses in the public
space, unsafe (lack of security), lack of cleaning and maintenance of public spaces.
In the Urban Regeneration Plan of Fontanelle-Sambuceto the
project that captures the full focus of USER, is definitely the
Green Spine! Design and management of public spaces,
quality of green areas, integration of social elements, participation of users, communication and promotion.
The Local Action Plan that the cities of Pescara and S. Giovanni Teatino propose for their participation in USER is therefore
focused on one of the three components of the Urban Regeneration Plan of Fontanelle-Sambuceto: the Green Spine, the
study and design of public spaces and slow mobility.
The project of the Green Spine aim at analyzing in depth the

BRUXELLES:
TRAINING PER AMMINISTRATORI
DELLE CITTÀ ADERENTI
AL PROGETTO URBACT

La partecipazione al primo seminario di Urbact sulla riqualificazione urbana che si è svolto a Bruxelles dall’8 al 10 Aprile
scorsi è stata una straordinaria opportunità di crescita professionale e culturale per gli amministratori pubblici che hanno
avuto il privilegio di essere invitati.
Il confronto con altre realtà del nostro Paese e dell’Unione
Europea ha fatto emergere punti di contatto e elementi di
contrasto tra esigenze, obiettivi e situazioni economiche e
sociali che, una volta di più, dimostrano l’esistenza, purtroppo, di una Europa che marcia a velocità differenti, tra Paesi del
Nord e quelli dell’area mediterranea.
Le diverse, rilevanti condizioni delle finanze pubbliche rendono il percorso delle amministrazioni italiane più complesso e
difficile, ma anche maggiormente stimolante come nel caso di

FARE SISTEMA
NELL’AREA
METROPOLITANA
CHIETI-PESCARA
L’Unione degli Industriali “pioniera”
nell’unificazione delle rappresentanze
territoriali.

La crisi internazionale e le note difficoltà del nostro Paese
impongono alle realtà associative come Confindustria di
essere sempre più proiettate sulla crescita e focalizzate su
progetti ad alto valore aggiunto.
Abbiamo riflettuto a lungo, nel ruolo di Presidente che gli
Associati hanno voluto affidarci, su come massimizzare le
potenzialità del territorio che rappresentiamo e della sua
realtà produttiva e abbiamo ritenuto di voler gettare con la
nostra azione alcuni semi, dai quali nascano nuove condizioni
di vantaggio competitivo.
Vantaggio competitivo che deve necessariamente chiamare in
causa i territori. Non può esserci competitività delle imprese

Gruppo di Supporto Locale
(URBACT Local Support Group - ULSG)
Il Gruppo di Supporto Locale è formato dai rappresentanti dei soggetti interessati a vari livelli - autorità,
locali e non, associazioni ed organizzazioni di categoria, università ed eventuali altri stakeholder - che
possono fornire un apporto alla progettazione e
all'implementazione del Piano di Azione Locale.
Il PAL è uno strumento di grande utilità per la realizzazione delle azioni preposte dallo studio di rigenerazione
urbana Fontanelle-Sambuceto.
L'ULSG verifica l'effettiva realizzabilità delle proposte
emerse nel corso dei lavori per la redazione del PAL e ne
valuta la validità e la realizzabilità.
Il confronto avviene attraverso una serie di incontri,
riunioni, workshop, in cui i diversi soggetti discutono
insieme delle opportunità della rigenerazione economica, sociale ed ambientale di una parte della città
all’interno del contesto metropolitano Chieti-Pescara,
individuando in maniera dettagliata le problematiche e

URBAN news
participation and communication aspects of the FontanelleSambuceto Plan, in order to better understand the needs of
the City Users and translate them into projects, trying to
prevent possible conflicts through dialogue and cooperation
among stakeholders.
This should have, as a consequence, not only a bigger participation in projects regarding the needs of the local community,
but also a support to the management process, increasing
investors’ interest and contributing to the achievement of the
qualitative objectives, which are typical in the Smart City
model.
For instance the goals of the Local Action Plan could be the
following:
• New proposals of urban spaces design, taking the identiﬁed
needs through the analysis of urban spaces uses and managePescara e del Piano di Rigenerazione urbana denominato
“Fontanelle-Sambuceto”, nata da una felice intuizione degli
assessorati all’urbanistica di Pescara e S. Giovanni Teatino.
Nei tre giorni di intenso lavoro nella capitale belga abbiamo
approfondito temi e esperienze delle altre città partecipanti
quali Napoli, Trieste, Novara, Copenaghen, Riga, Lublino,
Edimburgo, Lipsia, Grenoble, Thessaloniki.
L’elaborazione di queste attività ci permetterà di operare al
meglio nel processo di riqualificazione urbana delle nostre
periferie, prestando particolare attenzione agli aspetti economici e sociali, affinché i progetti non restino sulla carta, ma
siano oggetto di una concreta fase attuativa.
L’insegnamento principale che ci viene dall’Europa è che la
politica e le pubbliche amministrazioni devono pensare,
parlare e agire in rapida successione, poiché il tempo delle
parole è decisamente finito e le nostre comunità pretendono
serietà e concretezza.
a cura di Marcello Antonelli

se non sono competitivi i territori e le macro aree dove esse
insistono.
Per questo fine è stato ideato il Progetto AGGREGA, un
progetto di avvicinamento tra due Associazioni territoriali
storiche che aggrega Servizi agli Associati e Sezioni di categoria. La nuova realtà Confindustria Chieti-Pescara rappresenterà oltre 1000 imprese, circa il 65% del PIL Abruzzese su
un’area metropolitana con oltre mezzo milione di abitanti. Nel
solo bacino Pescara, San Giovanni Teatino, Chieti, Spoltore e
Montesilvano vivono almeno 350.000 persone, una vera area
metropolitana che potrebbe creare le condizioni di traino
dell’intera economia regionale.
Confindustria Chieti-Pescara andrà ad aggregare, entro il
primo semestre del 2014, i servizi e le strutture di due
Associazioni con l’obiettivo di fare efficienza ma principalmente di migliorare la qualità dei servizi offerti alle imprese,
nonché di ampliarne il numero di imprenditori che si riconoscono nei valori e nelle azioni che tutti i giorni Confindustria
mette in campo.
In questo momento in cui i rappresentanti politici del territorio ancora non trovano una rotta per governare il cambiamen-

le azioni atte a creare occasioni di sviluppo offerte
dall’azione coordinata ed integrata dei soggetti
coinvolti, che dovranno anche ragionare sulle priorità
delle azioni da intraprendere, sulle fonti di finanziamento e sul tempo occorrente per la realizzazione degli
obiettivi individuati.

Piano di azione Locale (PAL)
Il Piano di Azione Locale è un documento, prodotto dal
Gruppo di Supporto Locale, finalizzato ad identificare e
programmare le azioni necessarie a dare concreta
attuazione agli obiettivi identificati dallo studio di
rigenerazione urbana Fontanelle-Sambuceto ed
integrati agli altri strumenti di pianificazione territoriale (Masterplan dell’aeroporto, Piano di Risanamento
della Qualità dell’aria, QRR, etc.).
Il PAL dovrà definire le azioni coordinate dei vari
soggetti coinvolti al fine del raggiungimento
dell’attuazione di tale strumento.

ment procedures into account by having it carried out by the
consultation of users and managers.
• New proposals and procedures of neighborhood urban
management in the identified physical spaces within the area,
improving municipal services, reinforcing coordination and
integration among urban services, upgrading public-private
cooperation and reducing municipal services costs.
• New proposals regarding use to solve
dysfunctions and conflicts as well as
harmonizing different use in an urban
public space.

a cura di Paolo Fusero

Cos’è Urbact?
Un programma europeo finalizzato ad attivare azioni di
rigenerazione urbana.
Cos’è User?
Una categoria del programma Urbact in cui sono
comprese città che negli interventi di riqualificazione
degli spazi pubblici attivano processi di partecipazione,
coinvolgendo gli utilizzatori (user) finali nelle varie fasi
della progettazione.
Forum Urbact
vi partecipano gli amministratori di 30 città europee,
tra cui Pescara. Negli incontri che si tengono a Bruxelles, vengono presentati vari casi studio su cui si
sviluppano dibattiti ed approfondimenti che coinvolgono esperti di varie nazionalità, oltre ad attività
propriamente formative. Lo scorso 7 aprile, nella
capitale belga, è stato presentato dall’assessore
Antonelli il piano Fontanelle-Sambuceto. I prossimi
incontri si terranno a settembre e dicembre.

to nel riassetto delle Province, la rappresentanza del mondo
produttivo, che in momenti non sospetti ha avviato un percorso di efficienza, abbandona personalismi e localismi, andando
anche oltre l’iniziale progetto nel momento in cui la quasi
totalità degli imprenditori auspica la fusione oltre che dei
servizi anche della rappresentanza (unica Presidenza ed unica
Giunta – che ad ogni buon conto ricordiamo essere cariche a
titolo gratuito) mandando un messaggio forte alle imprese ed
al territorio che vivono forse il peggior periodo della loro vita.
AGGREGA persegue quindi in sintesi tre obiettivi :
1. efficientare le spese e ridurre i costi di gestione
2. offrire nuovi e più efficienti servizi
3. esprimere capacità propositiva e dare un forte esempio sul
territorio
Il sistema Confindustria declina valori ed identità che hanno
la necessità di essere non soltanto “predicati” ma anche
realizzati attraverso sul territorio.
a cura di Enrico Marramiero

Paolo Primavera

Composizione del Gruppo di Supporto Locale
• PROVINCIA DI PESCARA
• COMUNE SAN GIOVANNI TEATINO
• NUCLEO AEREO GUARDIA COSTIERA
• CAMERA DI COMMERCIO di Pescara
• SAGA (società di gestione aeroporto)
• GTM (società di trasporto pubblico metropolitana)
• UNIONE INDUSTRIALI di Pescara e Chieti
• TRENITALIA
• R.F.I.
• ANAS
• ANCE Pescara
• ORDINE ARCHITETTI di Pescara e Chieti
• ORDINE INGEGNERI di Pescara
• ISTITUTO NAZIONALE di URBANISTICA (sezione
Abruzzo)
• UNIVERSITA' D'ANNUNZIO - DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA
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L’ALTRA
CITTA’
LA COSTRUZIONE PUBBLICA
DELLO SPAZIO

L'esperienza vissuta ed in itinere intorno alla formazione del
Piano di Rigenerazione Urbana di Fontanelle-Sambuceto
dimostra, in maniera inequivocabile, che la stagione della
pianificazione urbanistica non si è conclusa e non risulta
affatto anacronistica, malgrado le continue “aggressioni” di
nuovi ed “ambigui” strumenti normativi (leggi: Piano Casa,
Decreto Sviluppo, etc.) tesi a bypassare la visione unitaria e
sociale della città nella quotidiana interpretazione ed applicazione. Dal punto di vista amministrativo il processo attivato e
in corso rappresenta l'opportunità per il rilancio della pianificazione nel suo aspetto operativo ed attuativo, l'impulso
all'individuazione di progetti ed al perseguimento di azioni
concrete di trasformazione per il miglioramento della qualità
effettiva della vita dei cittadini e il dinamismo socioeconomico del territorio. La grande scommessa, che l'Amministrazione Comunale di Pescara ha voluto tentare, è quella di
utilizzare gli strumenti urbanistici tradizionali ed a disposizione per progettare un ambito urbano che presenta caratteristiche di marginalità, se lo si legge periferia urbana, ma di
forte centralità, se lo si legge all'interno di un'area vasta
comprendente non solo i due territori comunali contermini

IN VIAGGIO VERSO
LA BIENNALE DELLO
SPAZIO PUBBLICO
Il 26 marzo 2013 il viaggio nei Comuni delle Buone pratiche ha
fatto tappa a Pescara, attraverso lo svolgimento del Laboratorio che il Comune di Pescara ha promosso insieme con il
Comune di San Giovanni Teatino intorno alle questioni poste
dalla realizzazione del Piano di Rigenerazione Urbana di
Fontanelle-Sambuceto, all’interno di un contesto in trasformazione insediativa, segnato ancora da problematiche sociali, strutture produttive in dismissione ed infrastrutture strategiche.

editoriali
(Pescara e San Giovanni Teatino) attraverso la considerazione
di infrastrutture territoriali importanti come l'Aeroporto
d'Abruzzo. E' necessario evidenziare che tutta la vicenda si
inserisce nell'ambito delle attività di programmazione del
territorio, che l'Amministrazione Comunale di Pescara sta
portando avanti negli ultimi anni, tese a rilanciare la regia
pubblica e ad incentivare il partenariato pubblico/privato,
perseguendo, davvero, la strategia della sostenibilità e del
confronto con la complessità dei processi trasformativi (leggi
Piani Particolareggiati articolati in comparti edificatori e
formati attraverso modalità partecipative di cittadini
stanziali e di portatori di interessi, Piani di Zona attuati con
l'accordo sostitutivo, etc.). La volontà e l'impegno di costruire
un percorso di pianificazione e progettazione insieme al
Comune di San Giovanni Teatino, sanciti mediante un formale
Protocollo il 17 ottobre 2011, prefigurano una modalità operativa, che, seppure presente nella legislazione urbanistica e nel
quasi secolare dibattito disciplinare (leggi Piano Regolatore
Intercomunale), annovera veramente pochissime applicazioni. Si è in presenza di un ambito urbano condiviso da due
realtà amministrative distinte (due comuni e due province!),
costituito dalle inevitabili periferie di ciascuna di esse, ma
costituente la centralità, il fulcro strategico di un'area più
vasta che prevarica i confini comunali e provinciali per evocare scale territoriali sovraordinate. Contrariamente a quanto
l'attualità fa registrare, l'esperienza nasce e si concretizza
attraverso una regia pubblica, autorevole e responsabile che
ha posto e pone al centro del processo di trasformazione non

visioni di città avveniristiche o gerarchie funzionali “di
campanile”, bensì lo “spazio pubblico”. Lo spazio pubblico qui
si declina non solo come espressione dell'efficacia dell'azione
pubblica, né soltanto come luogo fisico progettato e finalizzato alle infrastrutture sociali, ma soprattutto come luogo
metafisico della partecipazione della collettività alla progettazione e proposizione della città nel suo complesso, la città che
si pensa, si vive e si utilizza quotidianamente. Da quanto
precede emergono, in tutta chiarezza, i caratteri di novità che
la procedura ha richiesto e continua ad esigere, malgrado la
nomenclatura tradizionale degli strumenti urbanistici utilizzati. Innanzitutto questo processo formativo del progetto
implica cambiamenti in termini di trasparenza, flessibilità,
concretezza, senso di reciprocità e fiducia nelle istituzioni;
contribuisce alla costruzione di un forte spirito di appartenenza, di autoriconoscimento locale e di una visione comune
(progetto!) per la trasformazione o, per usare una definizione
più contemporanea, la “rigenerazione” di un'area, in termini
di responsabilità e cooperazione. In una tale ottica il progetto
urbano tradizionale, strumento di governo delle trasformazioni, non insegue più soltanto l'ordine spaziale, il punto di
equilibrio tra rendita e pubblico interesse, con una vocazione
estetico terapeutica, ma diventa soprattutto forma di processo, in una interpretazione centrata sul ruolo attivo della società locale.

chi abita e si trova a lavorare in questa parte del territorio
pescarese e chietino. Il Laboratorio di Pescara ha portato
avanti un percorso partecipativo, rivolto a chi abita e lavora a
Fontanelle attraverso 3 focus tematici, mirati a raccogliere le
istanze locali rilanciarle nel dibattito in corso all’interno del
Viaggio delle Buone pratiche, condotto dalla seconda edizione
della Biennale dello Spazio Pubblico. I focus-tematici sono
stati rivolti ad esperti e studiosi, perlopiù locali, ai tecnici dei
Comuni limitrofi e delle Province di Pescara e Chieti, agli
stakeholder coinvolti direttamente nel processo partecipativo
attivato dal Comune, ai rappresentanti di categoria e dei
cittadini e naturalmente ai cittadini stessi quali destinatari
diretti e indiretti delle azioni del Piano di Rigenerazione di
Fontanelle-Sambuceto. Per questi motivi le domande per i
focus sono state mirate a discutere e quindi a rilanciare alcune
questioni nel percorso di co-pianificazione.

pazione di circa 50 tra residenti, professionisti e rappresentanti di enti locali e di servizio, diverse amministrazioni
coinvolte nel processo di rigenerazione, organizzazioni sociali ed economiche, Università e Ordini professionali ed esperti
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.

Prime riflessioni sugli esiti e sugli scenari
emergenti

I Focus tematici su Orti Urbani, Parchi Urbani e Greenway
hanno approfondito i temi progettuali sviluppati
Il Laboratorio di Pescara ha prestato una particolare attenzio- nell’elaborazione del Piano di Rigenerazione Urbana, ma
ne alla introduzione di nuovi spazi aperti, legati sia ad innova- hanno anche raccolto le ulteriori proposte provenienti dal
tivi usi del suolo (parchi e orti urbani), sia ad attrezzature per territorio, attraverso un confronto parallelo tra i diversi
la soft mobility, sulla base delle più recente domanda, posta da portatori di interesse. I focus tematici hanno avuto la parteci-

TRA AZIONI
E SVILUPPO
UN PROCESSO SOSTENIBILE PER UN
PIANO CITTÀ

Le strategie, gli strumenti e le opportunità
per una città competitiva.

L'area di Fontanelle-Sambuceto, è oggi un'importante opportunità per mettere in atto un sistema di strategie pianificatorie, partecipate e concertate, volte a rigenerare un tessuto
urbano, la cui espansione disordinata ha reso necessario
intervenire per valorizzare il territorio, l'edificato, l'accessibilità ai luoghi. Perseguire l'obiettivo di qualità dell'ambiente,
antropizzato ed urbano, appare quantomai impellente e
necessita di strumenti e di un approccio integrato tra tutti gli
attori della filiera produttiva.
Il territorio e la sua qualità urbana non sono elementi negoziabili, appartengono alla collettività e sono elemnti di pubblica
utilità, e le politiche di sviluppo devono necessariamente
orientarsi verso percorsi di qualità.
Un progetto di rigenerazione sostenibile di un'area della città,
quale quella di Fontanelle-Sambuceto, che diventa priorità
per la collettività ed opportunità per gli architetti contribuendo, nell'esperienza del Laboratorio per le buone pratiche, alla
definizione di nuove politiche urbane, la cui criticità è da

ricondursi necessariamente nella mancanza di una visione
organica e sistemica, ed il cui obiettivo deve altresì tenere
conto delle risorse territoriali, e del patrimonio edilizio
esistente, che costituisce circa il 67% del costruito su cui
intervenire (Fonte CRESME, 2012). L'anzianità degli edifici, la
manutenzione e riqualificazione strutturale impiantistica e
tecnologica, l'adeguamento sisimico e l'inesistenza della
relazione -ritenuta imprescindibile per un corretta progettazione- tra clima ed edificato rendono indispensabili strategie
coordinate delle risorse e azioni volte ad accelerare il processo di riqualificazione/rigenerazione.
Gli architetti, tutti, sono dunque chiamati, quali soggetti
pubblici, a dare il proprio contributo per la revisione di un
modello culturale, partecipativo, per la rigenerazione del
territorio e per la sua trasformazione, contribuendo alla
promozione di progetti capaci, competitivi e strategici, anche
attraverso processi di integrazione e di confronto.
La necessità del processo partecipativo con l'intera filiera
degli stakeholder coinvolti nella trasformazione urbana, ed in
particolare con gli architetti, rappresenta un elemento
innovativo che contribuisce alla costruzione di un modello,
orientato ad attivare processi di valorizzazione urbana, che
potrebbe a livello locale, attuare l'esperienza dell'Urban
Center, come già avviene in diverse realtà nazionali, volto ad
attivare inziative di rigenerazione urbana.
a cura di Laura Antosa

a cura di Emilia Fino

Il Dibattito conclusivo del Laboratorio si è svolto in seduta
plenaria consentendo il confronto dei diversi partecipanti
intorno a questioni interdisciplinari e multi-scalari. Durante
la riflessione sono emersi elementi per la rigenerazione del
tessuto di Fontanelle e spunti di riflessione sociale ed economica che possono essere ricondotti a parole chiave per
ciascun tema, come:
• porosità, rendita dei suoli, rendimento economico collettivo, valore sociale, didattica ed ecologia;
• collegamento, permeabilità del sistema di trasporto,
trasversalità del paesaggio, parco didattico, mobilità dolce,
pedalata assistita;
• ﬂessibilità dell’uso, gestione, sicurezza, qualità dello
spazio, creatività, servizi per gli abitanti, incontro e integrazione sociale, attenzione alla disabilità e allo svantaggio.
a cura di Raffaella Radoccia
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