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 Protocollo d’intesa 

Settembre 2011  

Consigli Comunali di S.Giovanni Teatino e di Pescara approvano il Protocollo di Intesa  per 

la redazione di uno studio d’ambito intercomunale per la Rigenerazione Urbana dell’area. 

 

Ottobre 2011  

Sindaci dei due comuni firmano il Protocollo impegnandosi “a recepire, nei rispettivi 

strumenti urbanistici, le linee di intervento condivise che emergeranno dallo studio 

urbanistico”. 

Gruppo di lavoro intercomunale PE-SGT 

Sindaco comune di PE: Luigi Albore Mascia 

Sindaco  comune di  SGT: Luciano Marinucci 

Assessore all’Urbanistica comune di PE: Marcello Antonelli 

Assessore all’Urbanistica comune di SGT: Alessandro Feragalli 

Consulente comune di SGT (aspetti urbanistici): prof. Paolo Fusero 

Consulenti comune di PE (aspetti architettonici): prof. Ilvi Capanna, prof. Carlo Pozzi, arch. Mario Ciuffi  

Collaboratori: archh. Alessandro Buongiovanni, Lorenzo Massimiano 

Dirigente Ufficio  Urbanistica comune di PE: arch. Emilia Fino 

Dirigente Ufficio  Urbanistica comune di SGT: arch. Silvana Marrocco 

Funzionari tecnici comune PE: archh. V. Mergiotti, N. Morelli., F. Marzetti, G. Marchesani 

Funzionari tecnici comune SGT: archh. M. Di Nicola, K. Di Silvestro, N. Florio 

Tirocinanti: F. Antonini, G.M. Barbieri, G. Martelli 

Webmaster: T. Fabrizio, A. Zaffiri 



Il Documento Programmatico è il primo documento prodotto 

dall’equipe di progetto e rappresenta la Road Map che il tavolo 

di lavoro intercomunale SGT-PE si impegna a porre in essere 

nel corso dello studio urbanistico 

 

Il DocuPro contiene: 

- Proposta metodologica di come si intende operare; 

- Modello Partecipativo che si intende assumere; 

- Cronoprogramma dettagliato delle attività da svolgere 

 

Il Documento Programmatico è posto, una volta messo a punto, 

all’attenzione delle due amministrazioni di SGT e PE per un 

consenso preliminare.  

 Documento Programmatico 





 Carta dei vincoli 



 Verifica delle progettualità  PE-SGT 
 Carta delle progettualità 



 Carta di sintesi del dismesso industriale 

Schedatura e classificazione del dismesso/sottoutilizzato 

industriale ai fini 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.   



CONCEPT_1:  le linee guida della trasformazione 

Infrastrutture e mobilità Verde e spazi pubblici Connessioni trasversali Attività produttive Osmosi aeroporto Qualità urbana 



Descrizione: 

Rete di infrastrutture esistente: asse attrezzato, via Tiburtina, via Tirino, 

via Po, Circonvallazione, ferrovia, aeroporto, etc.     

Criticità: 

Presenza di nodi problematici per quanto riguarda il traffico e gli 

inquinamenti:  settore autotrasporto. 

Obiettivi progettuali: 

- razionalizzare la viabilità esistente,  

- potenziare il trasporto pubblico (GTM e FFSS),  

- realizzare una nuova rete di percorsi ciclopedonali in sede protetta, 

- accompagnare le attività produttive inadeguate alla zona dove sono 

attualmente collocate (ad es. quelle di autotrasporto) nella ricerca di più 

idonee localizzazioni alternative. 



Descrizione: 

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.   

Criticità: 

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. 

Obiettivi progettuali: 

- potenziamento spazi verdi, luoghi di aggregazione e rete ciclopedonale 

- contribuire alla costituzione network softmobility alla scala metropolitana.  

- inversione concettuale: prima si progetta la spina dorsale verde e poi, di 

conseguenza, si progettano gli edifici.  



Descrizione 

matrice insediativa: strade trasversali e i fossi che dalla fascia pedecollinare 

scendono al fiume ortogonali alla via Tiburtina.   

Criticità 

“pacchetto” infrastrutturale (ferrovia, asse attrezzato, aeroporto) ha di fatto 

interrotto questo rapporto separando il fiume dal centro abitato. 

Obiettivi progettuali 

- confermare le connessioni trasversali come matrici insediative  

- ricucirle e potenziarle 



Descrizione 

aeroporto cittadino  

Criticità 

- nessun processo osmotico con la città.  

- non c’è connessione diretta con il sistema di viabilità veloce;  

- si percorre la s.s. Tiburtina e non ci si accorge di essere arrivati al Terminal 

- mancanza connessione diretta con servizi di trasporto pubblico 

- mancanza di una struttura turistico ricettiva 

Obiettivi progettuali 

-valorizzare la presenza dell’aeroporto: conferendo ruolo di “Porta d’Abruzzo” 

- inserire funzioni a scala territoriale che tale ruolo impone 

- creazione Parco Tematico a servizio aeroporto e area metropolitana  

- rimagliare il sistema degli spazi pubblici  



Descrizione 

presenza di molte attività di carattere produttivo.   

Criticità 

Molte attività sono in contrasto con il tessuto residenziale (ad esempio 

autotrasporto).  Altre sono dismesse o in via di dismissione in edifici in cattivo 

stato di conservazione.   

Obiettivi progettuali 

- costruire un repertorio di casistiche che evidenzi gli edifici e le attività che è 

opportuno siano sostituite.   

- 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.  



Descrizione 

Nonostante la sua baricentricità, percezione comune di area periferica 

priva  di qualsiasi elemento identitario e di qualità urbana.  

Criticità 

Mancanza di luoghi identitari di aggregazione (piazze, verde, servizi).  Scarsa 

qualità urbana degli edifici. 

Obiettivi progettuali 

- Spina Verde di luoghi pubblici di aggregazione 

- Funzioni che conferiscano riconoscibilità (es. Parco Tematico) 

- Valorizzare la propensione strategico-territoriale dell’area 



CONCEPT_1:  le linee guida della trasformazione 



Settore economico  (operatori istituzionali) 

 

1.  ANCE 

2.  API e Unione industriali (CH e PE) 

3.  Associazioni commercianti  

4.  Associazioni artigiani 

5.  Autotrasportatori 

6.  Agenzie immobiliari 

7.  Banche locali  

8.  Consorzio ASI 

9.  Aeroporto d’Abruzzo SAGA 

10. Camere di Commercio 

11. Associazioni albergatori 

Tecnici istituzionali ed esperti 

 

1.   ARTA 

2.   ARPA 

3.   ASL  

4.   GTM 

5.   Ordini professionali 

6.   Regione 

7.   Province  

8.   Anas 

9.   Ferrovie 

10.  Soprintendenze  

11.  Enel  

12.  Altri settori comuni (ad es. LLPP) 

PARTECIPAZIONE FASE_1:    

Stakeholders  istituzionali 



Scenario_1 

Scenario_2 

Scenario_3 

 Tre possibili scenari  di progetto 



PARTECIPAZIONE FASE_2:    

Incontri  pubblici 



Participatory Planning methodologies   

Phase_1 
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Ambito_1.  Porta di Ingresso  
Questo ambito, posto in corrispondenza del terminal aeroportuale, 

ha il compito da un lato di qualificarsi come “Porta di ingresso” 

dell’aeroporto d’Abruzzo e dall’altro di rimagliare gli interventi 

residenziali recenti dell’area centrale di Sambuceto. E’ questa 

un’area (insieme a quelle limitrofa adiacente alla s.s. compresa tra 

la Tiburtina e la ferrovia) dove il processo osmotico città-aeroporto 

è più intenso.  Di fronte alla stazione aeroportuale, attraverso la 

sostituzione di alcuni edifici produttivi esistenti, trova sede un mix 

funzionale al servizio dell’aeroporto: strutture turistico-ricettive, 

sale attrezzate, sedi di aziende, uffici, etc., oltre ad una piazza 

pubblica su cui si affacciano esercizi commerciali posti al piano 

terra degli edifici.  Una passerella aerea pedonale scavalca la s.s. 

Tiburtina e la ferrovia mettendo in connessione, anche grazie ad 

un sistema di scale e tappeti mobili, la stazione aeroportuale con 

la città.  La fermata della ferrovia metropolitana e quella del filobus 

GTM completano il sistema di trasporto pubblico integrato.  Una 

rete di spazi verdi pubblici a forma di “T” consente di unire la s.s. 

Tiburtina con il centro di Sambuceto e con via Tirino. Oltre la 

ferrovia verso sud alcune operazioni mirate di sostituzione di 

edifici produttivi in parte dismessi, permette di completare la 

ricucitura residenziale con il nuovo centro di Sambuceto. 

Ambito_2.  Parco Tematico   
Questo ambito, compreso tra la strada Tiburtina e la ferrovia, ha 

una vocazione che gli deriva dall’adiacenza all’aeroporto e alle 

principali infrastrutture di collegamento metropolitane.  E’ un’area 

dove vigono  limitazioni sia all’edificazione che alle tipologie 

funzionali, determinate dalle normative aeroportuali vigenti.  Il 

progetto prevede un “Parco Tematico logistico-direzionale”, capace 

di valorizzare la presenza dell’aeroporto e di accogliere attività ad 

alto valore aggiunto, private o pubbliche, legate all’indotto 

aeroportuale di scala nazionale ed internazionale, e più in generale 

al terziario avanzato. Questo ambito può rappresentare 

un’occasione anche per la riorganizzazione di uffici pubblici e privati 

attualmente presenti in situazioni di disagio nell’area urbana 

centrale di Pescara e Chieti.  Non sono previste per questo ambito 

funzioni residenziali se non nel mantenimento delle abitazioni 

esistenti.  La realizzazione di questo ambito avviene attraverso 

l’eliminazione delle superfetazioni esistenti e degli edifici dismessi o 

dismettibili, con la successiva concentrazione dei nuovi volumi su 

una fascia adiacente la ferrovia. Uno “sportello unico” sarà lo 

strumento di raccordo con l’amministrazione pubblica al servizio 

degli imprenditori sia per agevolare i processi di dismissione e 

rilocalizzazione, che per facilitare l’azione dei nuovi investitori. 

Ambito_3.  Villaggio Artigianale 
E’ l’ambito attualmente occupato dagli insediamenti produttivi del 

PIP di  S. Giovanni Teatino.  Il progetto ne intende confermare la 

vocazione a “Villaggio artigianale”, migliorando la qualità degli spazi 

pubblici, delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.  L’asse 

infrastrutturale principale che lo attraversa longitudinalmente viene 

trasformato nella “spina dorsale verde” del progetto con il nuovo 

tracciato del filobus GTM, affiancato da piste ciclopedonali e 

marciapiedi alberati con piazzole di sosta alle fermate dei mezzi 

pubblici.  Ciò garantisce la connessione degli spazi verdi al confine 

dell’ambito, dei luoghi di aggregazione e delle attrezzature 

pubbliche di tutta l’area di progetto, contribuendo alla ricucitura del 

tessuto residenziale di Fontanelle con quello di Sambuceto.   La 

normativa tecnica, che sarà elaborata dagli strumenti urbanistici 

successivi a questo studio, dovrà garantire un miglioramento anche 

della qualità dei lotti privati, attraverso opportuni accorgimenti come 

la regolamentazione delle recinzioni, delle fasce di arretramento 

degli edifici rispetto al filo strada, delle caratteristiche del verde 

privato, etc.  Nel lungo termine il processo di miglioramento della 

qualità urbana dell’insediamento produttivo sarà certamente 

facilitato anche dalla naturale evoluzione delle attività produttive, 

sempre meno “hard” e più “soft”. 

Ambito_4.  Villaggio Residenziale 
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di molti spazi liberi, alcune 

attività produttive di impatto ambientale (es. autotrasportatori) e dal 

nucleo residenziale di via Fontanelle, una delle matrici di 

insediamento storico che dalla collina si congiungevano al 

fondovalle.  E’ la zona a maggiore vocazione residenziale dell’area 

di intervento.  Gli interventi previsti sono di diversa natura.  In primo 

luogo, inserimenti “chirurgici” di edilizia estensiva (1-2 livelli), hanno 

il compito di rimagliare il pettine di via Fontanelle in alcuni suoi lotti 

mancanti. Poi sono previste aree di completamento con edilizia di 

media densità (3-4 livelli).  Nella fascia attestata sulla nuova viabilità 

di progetto si concentra infine l’edilizia intensiva (5-6 livelli) che va a 

porsi in prosecuzione dell’intervento in fase di realizzazione sulla 

Tiburtina (La City).  Un grande parco centrale arricchito da 

attrezzature pubbliche si pone in posizione baricentrica rispetto 

all’intera area di progetto.  Il parco e le attrezzature sono 

attraversate dalla “Spina dorsale verde” che le rende fruibili anche 

dagli abitanti dei quartieri limitrofi. Un loopciclopedonale esce 

dall’area di intervento per andare a ricucire il quartiere di via Caduti 

per il servizio e via Fontanelle che, sgravata dal traffico di 

attraversamento, può riqualificare i suoi spazi pubblici (marciapiedi, 

pavimentazione, arredo urbano, parcheggi). 

Ambito_5.  Cittadella del loisir 
Un’area attualmente molto disordinata, caratterizzata dalla 

presenza del viadotto della tangenziale, degli elettrodotti che la 

attraversano, di sporadici interventi residenziali e di alcune attività 

produttive.  A est l’area si protende verso il quartiere di S. Donato, 

mentre a sud è connessa direttamente al sistema della viabilità 

metropolitana attraverso i nuovi svincoli di prossima apertura sulla 

tangenziale.  Dalla trasformazione di questo ambito ci si attenda un 

doppio ordine di obiettivi: il conferimento di identità alla scala 

metropolitana e positive ricadute sul quartiere in termini di qualità 

urbana e attrezzature pubbliche.  Il progetto prevede funzioni 

private ad uso pubblico che possono essere realizzate per interventi 

successivi ( “Cittadella dello sport”, ad es., oppure “Città dei 

bambini” sul modello di alcuni interventi del nord Europa; “Museo a 

cielo aperto” sotto i piloni della tangenziale; etc.).  Funzioni che 

conferiscano una forte connotazione metropolitana, attraverso una 

pluralità di attività private ad uso pubblico soggette a convenzione 

che si rivolgono ad imprenditori locali e di fuori regione nei settori 

del tempo libero, dello sport e dell’economia della 

conoscenza.  Anche quest’area è attraversata dalla “Spina dorsale 

verde”, leitmotiv ecologico dell’intero progetto di trasformazione 

urbana dell’area Fontanelle-Sambuceto. 

Ambiti Funzionali 
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la Tiburtina e la ferrovia) dove il processo osmotico città-aeroporto 

è più intenso.  Di fronte alla stazione aeroportuale, attraverso la 

sostituzione di alcuni edifici produttivi esistenti, trova sede un mix 

funzionale al servizio dell’aeroporto: strutture turistico-ricettive, 

sale attrezzate, sedi di aziende, uffici, etc., oltre ad una piazza 

pubblica su cui si affacciano esercizi commerciali posti al piano 

terra degli edifici.  Una passerella aerea pedonale scavalca la s.s. 

Tiburtina e la ferrovia mettendo in connessione, anche grazie ad 

un sistema di scale e tappeti mobili, la stazione aeroportuale con 

la città.  La fermata della ferrovia metropolitana e quella del filobus 

GTM completano il sistema di trasporto pubblico integrato.  Una 

rete di spazi verdi pubblici a forma di “T” consente di unire la s.s. 

Tiburtina con il centro di Sambuceto e con via Tirino. Oltre la 

ferrovia verso sud alcune operazioni mirate di sostituzione di 

edifici produttivi in parte dismessi, permette di completare la 

ricucitura residenziale con il nuovo centro di Sambuceto. 

Ambito_2.  Parco Tematico   
Questo ambito, compreso tra la strada Tiburtina e la ferrovia, ha 

una vocazione che gli deriva dall’adiacenza all’aeroporto e alle 

principali infrastrutture di collegamento metropolitane.  E’ un’area 

dove vigono  limitazioni sia all’edificazione che alle tipologie 

funzionali, determinate dalle normative aeroportuali vigenti.  Il 

progetto prevede un “Parco Tematico logistico-direzionale”, capace 

di valorizzare la presenza dell’aeroporto e di accogliere attività ad 

alto valore aggiunto, private o pubbliche, legate all’indotto 

aeroportuale di scala nazionale ed internazionale, e più in generale 

al terziario avanzato. Questo ambito può rappresentare 

un’occasione anche per la riorganizzazione di uffici pubblici e privati 

attualmente presenti in situazioni di disagio nell’area urbana 

centrale di Pescara e Chieti.  Non sono previste per questo ambito 

funzioni residenziali se non nel mantenimento delle abitazioni 

esistenti.  La realizzazione di questo ambito avviene attraverso 

l’eliminazione delle superfetazioni esistenti e degli edifici dismessi o 

dismettibili, con la successiva concentrazione dei nuovi volumi su 

una fascia adiacente la ferrovia. Uno “sportello unico” sarà lo 

strumento di raccordo con l’amministrazione pubblica al servizio 

degli imprenditori sia per agevolare i processi di dismissione e 

rilocalizzazione, che per facilitare l’azione dei nuovi investitori. 

Ambito_3.  Villaggio Artigianale 
E’ l’ambito attualmente occupato dagli insediamenti produttivi del 

PIP di  S. Giovanni Teatino.  Il progetto ne intende confermare la 

vocazione a “Villaggio artigianale”, migliorando la qualità degli spazi 

pubblici, delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.  L’asse 

infrastrutturale principale che lo attraversa longitudinalmente viene 

trasformato nella “spina dorsale verde” del progetto con il nuovo 

tracciato del filobus GTM, affiancato da piste ciclopedonali e 

marciapiedi alberati con piazzole di sosta alle fermate dei mezzi 

pubblici.  Ciò garantisce la connessione degli spazi verdi al confine 

dell’ambito, dei luoghi di aggregazione e delle attrezzature 

pubbliche di tutta l’area di progetto, contribuendo alla ricucitura del 

tessuto residenziale di Fontanelle con quello di Sambuceto.   La 

normativa tecnica, che sarà elaborata dagli strumenti urbanistici 

successivi a questo studio, dovrà garantire un miglioramento anche 

della qualità dei lotti privati, attraverso opportuni accorgimenti come 

la regolamentazione delle recinzioni, delle fasce di arretramento 

degli edifici rispetto al filo strada, delle caratteristiche del verde 

privato, etc.  Nel lungo termine il processo di miglioramento della 

qualità urbana dell’insediamento produttivo sarà certamente 

facilitato anche dalla naturale evoluzione delle attività produttive, 

sempre meno “hard” e più “soft”. 

Ambito_4.  Villaggio Residenziale 
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di molti spazi liberi, alcune 

attività produttive di impatto ambientale (es. autotrasportatori) e dal 

nucleo residenziale di via Fontanelle, una delle matrici di 

insediamento storico che dalla collina si congiungevano al 

fondovalle.  E’ la zona a maggiore vocazione residenziale dell’area 

di intervento.  Gli interventi previsti sono di diversa natura.  In primo 

luogo, inserimenti “chirurgici” di edilizia estensiva (1-2 livelli), hanno 

il compito di rimagliare il pettine di via Fontanelle in alcuni suoi lotti 

mancanti. Poi sono previste aree di completamento con edilizia di 

media densità (3-4 livelli).  Nella fascia attestata sulla nuova viabilità 

di progetto si concentra infine l’edilizia intensiva (5-6 livelli) che va a 

porsi in prosecuzione dell’intervento in fase di realizzazione sulla 

Tiburtina (La City).  Un grande parco centrale arricchito da 

attrezzature pubbliche si pone in posizione baricentrica rispetto 

all’intera area di progetto.  Il parco e le attrezzature sono 

attraversate dalla “Spina dorsale verde” che le rende fruibili anche 

dagli abitanti dei quartieri limitrofi. Un loopciclopedonale esce 

dall’area di intervento per andare a ricucire il quartiere di via Caduti 

per il servizio e via Fontanelle che, sgravata dal traffico di 

attraversamento, può riqualificare i suoi spazi pubblici (marciapiedi, 

pavimentazione, arredo urbano, parcheggi). 

Ambito_5.  Cittadella del loisir 
Un’area attualmente molto disordinata, caratterizzata dalla 

presenza del viadotto della tangenziale, degli elettrodotti che la 

attraversano, di sporadici interventi residenziali e di alcune attività 

produttive.  A est l’area si protende verso il quartiere di S. Donato, 

mentre a sud è connessa direttamente al sistema della viabilità 

metropolitana attraverso i nuovi svincoli di prossima apertura sulla 

tangenziale.  Dalla trasformazione di questo ambito ci si attenda un 

doppio ordine di obiettivi: il conferimento di identità alla scala 

metropolitana e positive ricadute sul quartiere in termini di qualità 

urbana e attrezzature pubbliche.  Il progetto prevede funzioni 

private ad uso pubblico che possono essere realizzate per interventi 

successivi ( “Cittadella dello sport”, ad es., oppure “Città dei 

bambini” sul modello di alcuni interventi del nord Europa; “Museo a 

cielo aperto” sotto i piloni della tangenziale; etc.).  Funzioni che 

conferiscano una forte connotazione metropolitana, attraverso una 

pluralità di attività private ad uso pubblico soggette a convenzione 

che si rivolgono ad imprenditori locali e di fuori regione nei settori 

del tempo libero, dello sport e dell’economia della 

conoscenza.  Anche quest’area è attraversata dalla “Spina dorsale 

verde”, leitmotiv ecologico dell’intero progetto di trasformazione 

urbana dell’area Fontanelle-Sambuceto. 
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Prefigurazione Progettuale SGT_2 

Terminal aeroportuale 

Auchan 
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• Repertorio Progettualità 

• PRG e vincoli 

• Quadro territoriale 

fase_1 

ACQUISIZIONE 
CONOSCENZE 

• Verifica politiche urbanistiche 

• Concept obiettivi condivisi 

• Scenari alternativi 

fase_2  

DEFINIZIONE OBIETTIVI 

• Stakeholders 

• Incontri pubblici 

• Organizzazione Eventi  

fase_3 

PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA 

• Schema Strutturale 

• Prefigurazioni Progettuali 

• Consegna Finale  

fase_4 

ELABORATI FINALI 

• Piano Particolareggiato (Comune di PE) 

• Variante al PRG (Comune di SGT) 

• Azioni di supporto per le imprese 

fase_5 

STRUMENTAZIONE 
URBANISTICA 



2012 the opportunity to join the network “URBACT” 

3.   Experimental realization  (carry out low-cost project on model “estonoesunsolar” Saragoza) 

- easy realization projects 

- low cost materials 

- unemployed workers 

- citizens participation 

1. Participatory planning  (users needs: meetings, workshops, infopoint, blog) 

2.   Detailed design  (soft mobility, public spaces, green areas, social gardens) 

“Green Spine” 
Local Action Plan  

we have been ready with a project that 

focuses exactly the strategic interests 

of the European Community 

Grenoble (F), SGT-PE (I), Barakaldo (E), Malaga (E), Lublin (PL), Cracovia (PL), Lisboa (P), Riga(LV), Copenaghen (DK),  Dresden (D) 

Focus of the USER projects: 

 

Public Spaces - 

Urban Regeneration - 

Users Participation - 



È una storia a puntate 

Ci vedremo la prossima 

puntata! 

Phase_2:  Detailed design   

process the information  and translate into technical drawings 

Phase_3:  Low cost realization   

choose an area and build a small sample (Zaragoza model) 

What is left to do? 

from Copenhagen to Riga 

Step_2:  Detailed design   

process the information  and translate into technical drawings 

Step_3:  Low cost realization   

choose an area and build a small sample (Zaragoza model) 

Involve GSL in the Local 

Action Plan 

 

Stimulate the users' 

sense of belonging of the 

public spaces 

 

Copenhagen  

18-19th April 2013 
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KEY CONCEPTS: 



Pescara 26th March 2013  

2013 the opportunity of the “Biennale spazi pubblici” 

1. Urban parks (Sambuceto, Fontanelle , S. Donato) 

2. Green way  (slow mobility) 

3. Urban gardens  (social uses) 

1c 

1b 

1a 

2 

2 

3 

3 

3 

Choise of participation: mixed groups: 

- citizens, associations; 

- experts; 

- young architects. 

Choise of the neighborhood 

- Fontanelle-Sambuceto 



Children Ideas for Green Spine 

Competition of ideas ‐ elderly people 

‐ resident workers 

‐ school children 

‐ sociologists 

‐ young architects 

20 mixed groups: 

Copenhagen  

18-19th April 2013 
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-Strategie di Area Metropolitana 

- FARE SISTEMA! 

Piano di 
Rigenerazione 

Urbana  
“Fontanelle 
Sambuceto” 

Biennale 
Spazi 

Pubblici 

Urbact-
USER 

- Mettere a sistema le iniziative 



Scenario di realizzazione del Progetto Fontanelle-Sambuceto 
(considerando il mercato immobiliare attuale, e senza azioni di supporto strategico) 

Utilità economico-sociale 

area metropolitana CH-PE 

Edilizia residenziale 

Servizi e spazi pubblici 

Infrastrutture (slow e hard) 

Attività produttive e terziarie 

Valorizzazione aeroporto 

Il valore aggiunto di 

“FARE SISTEMA” 



“In un contesto di crisi economica, 

perché un imprenditore dovrebbe investire sul 

progetto di Rigenerazione Urbana  

Fontanelle-Sambuceto?” 

 

- Valori immobiliari 

- Infrastrutturazione 

- Localizzazione geografica  _ 

 

 - Promozione sui mercati internazionali  

 - Strumenti di gestione (es. Sportello Unico per le imprese) 

 - Conferenza dei Servizi autorizzative 

-  Fondo di investimento 

 - Defiscalizzazioni / Bonus  

 - Strumenti attuativi ad hoc (es. L. 127/1997) 

 - etc. 

 

Il valore aggiunto: 

- capacità  di  “FARE SISTEMA” 

- strategie di Area Metropolitana 

- programma di azioni sinergiche 



Quadro Strategico  

Area Metropolitana 

Piano Rigenerazione Urbana  

Fontanelle-Sambuceto 

Rete europea  

Urbact-User 

Biennale 
Spazi Pubblici 

Il valore aggiunto che ci 

suggerisce l’Unione Europea 

“FARE SISTEMA” 

Gruppo di Supporto Locale (ULSG) 

- Regione Abruzzo 

- Regione Abruzzo 

- Provincia di Pescara 

- Provincia di Chieti 

- Comune di Pescara 

- Comune di S. Giovanni T. 

- Circoscrizione Portanuova 

- Nucleo Aereo Guardia Costiera 

- CCIA Pescara 

- CCIA Chieti 

- Saga SpA 

- GTM SpA 

- Unione Industriali Pescara 

- Unione Industriali Chieti 

- Trenitalia SpA 

- RFI 

- Anas 

- Consorzio ASI CH-PE 

- ARTA Abruzzo 

- ARPA SpA 

- ANCE Pescara 

- API Pescara-Chieti 

- Ordine Architetti Pescara 

- Ordine Architetti Chieti 

- Ordine Ingegneri Pescara 

- Ordine Ingegneri Chieti 

- INU Abruzzo 

- CNA Pescara 

- CNA Chieti 

- Soprintendenza BBAA 

- ConfCommercio Pescara 

- ConfCommercio Chieti 

- Università G. d’Annunzio 



Quadro Strategico  

Area Metropolitana 

Piano Rigenerazione Urbana  

Fontanelle-Sambuceto 

Rete europea  

Urbact-User 

Biennale 
Spazi Pubblici 

Il valore aggiunto che ci 

suggerisce l’Unione Europea 

“FARE SISTEMA” 

Piano di azione Locale (PAL) 

- Documento programmatico: 

Road Map per attuazione  del 

Piano di Rigenerazione Urbana 

- Metodologia: coinvolgimento 

ULSG (meetings) 

- Obiettivo1: “fare Sistema” di   

Area Metropolitana 

- Obiettivo2: Creare dibattito sulle 

azioni strategiche di area 

metropolitana 

- Obiettivo3: Integrazione 

strumenti di pianificazione 

(Master Plan Aeroporto,  

PRG,…) 

- Risultati attesi: favorire 

competitività territoriale per 

vincere la sfida della crisi 

economica globale  

- Esempio1: Masterplan 

- Esempio2: Terziario 



Prof. Arch Paolo Fusero  

University G. d’Annunzio   

p.fusero@unich.it 

www.unich.it/fusero  

mailto:p.fusero@unich.it
http://www.unich.it/fusero

