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Perché un Masterplan 
 
 
 
Si tratta di uno strumento informale, non regolato da specifiche norme di 

legge, in grado però di esprimere e manifestare in maniera tangibile un’idea 

condivisa di città. Uno strumento-processo che sviluppa, con particolare 

attenzione, il tema della forma dello spazio collettivo, del ruolo e 

dell’immagine della città quali elementi strategici. 

Il Masterplanè un piano generale che attraverso parti scritte, grafiche e 

cartografiche descrive e schematizza l’idea d’insieme della 

trasformazione dell’area di studio, compresa la 

visualizzazione dello stato attuale e di quello futuro, la 

definizione degli usi dei suoli, le linee guida progettuali, la 

progettazione del paesaggio e degli spazi pubblici, le 

forme costruite, le infrastrutture e i servizi. 

All'interno della strategia della trasformazione, individua gli 

obiettivi, i soggetti interessati, le possibili fonti di 

finanziamento, gli strumenti e le azioni necessari alla sua 

attuazione.  

E' uno strumento volontario, senza valore prescrittivo, liberamente condiviso 

e approvato dai soggetti interessati, siano essi pubblici e /o privati, da 

attuarsi mediante una o più intese ed è caratterizzato da processi 

partecipativi che sanciscono la validità del suo contenuto ai fini economici e 

sociali per i cittadini dei territori interessati. 

È un progetto-programma che tiene insieme policy design, management di 

progetto e progetto di architettura e deve essere associato a 

visionistrategiche necessarie poiché l’attuazione dell’intervento ha un 

orizzontetemporale non immediato. 

E' uno strumento di concertazione inter-istituzionale capace di : 

• costruire immagini progettuali di cui verificare la fattibilità a partire da 

processi diinterazione e concertazione interistituzionali attivabili con regole 

trasparenti tra i diversiattori interessati; 

• proporre visioni al futuro adattabili, poiché il programma che si 

intraprenderà ha unorizzonte temporale non immediato e quindi deve avere 

la capacità di misurarsi con gliscarti di traiettoria mutanti nel tempo, deve 

perdere qualsiasi valore ultimativo ecostruirsi a partire dalla individuazioni di 

scenari di breve, medio, lungo periodo; 

• esplorare la dimensione “transcalare” del progetto; 

• rappresentare un “terreno di lavoro comune” per progettisti, esperti di 

processo, diattuazione e di gestione. 

Il Masterplan presenta una componente strategica in quanto definisce in 

maniera schematica le relazioni trale scelte progettuali e le risorse interne 

all’ambito di trasformazioneurbana con le risorse (reti, funzioni urbane, 

attrattori) ricadenti aimargini dell’area di intervento o in ambito urbano. e una 

componente fisicain  quanto traduce in “forme” le strategie e gli indirizzi 

Uno strumento- 
processo  che sviluppa il 
tema della forma dello 
spazio collettivo, del 
ruolo e dell’immagine 
della città. 
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progettualiidentificati attraverso l’esplicitazione della planivolumetria dei 

manufattidi nuova previsione nonché il disegno di massima del suolo, degli 

spaziaperti e delle attrezzature. 

Per ogni azione contiene e specifica gli elementi che identificano l'oggetto 

dell'azione, il capofila che ha la responsabilità dell'attuazione, ipartners 

associati, l'entità e le fonti finanziarie, i tempi di realizzazione.  

Essendo una procedura volontaria è necessario avviare forme di 

partenariato tra gli organismi istituzionali, gli attori privati, le associazioni e le 

comunità locali (rapporti strutturati tra stakeholders e shareholders) che si 

impegnano, ciascuno per le proprie competenze a rispettare e attuare il 

programma di azione.  

Il monitoraggio continuo delle fasi di attuazione consente di intervenire, in 

modo tempestivo ed efficace, introducendo le modifiche che si possono 

rendere necessarie nel corso di un processo complesso al fine di assicurare 

la coerenza dei risultati con gli obiettivi prefissi. 

In urbanistica, in genere, il Master Plan non è codificato,è usato come  

"Piano d'Azione": vi sono delineati gli obiettivi da raggiungere, definite le 

competenze, le responsabilità e gli strumenti che i singoli attori del processo 

decisionale devono compiere.  

Il Masterplan, in genere, delinea indirizzi di settore (es. "Masterplan della 

Logistica", "Masterplan della portualità", "Masterplan del Turismo", ecc.) 

rappresentando - quindi - uno strumento di assunzione "politica" di impegni 

verso strategie condivise. A differenza degli strumenti urbanistici di 

programmazione territoriale, come ad esempio il Quadro di Riferimento 

Regionale (Q.R.R.) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(P.T.C.P.) il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), il Master Plan è uno 

strumento di carattere volontario, non soggetto ad alcuna procedura di 

adozione/approvazione; ciò non toglie il fatto che - trattandosi di un 

documento di indirizzo - sia comunque soggetto generalmente a 

presentazioni pubbliche che mirano ad un coinvolgimento attivo della 

comunità interessata 

La formazione del Masterplan si articola in tre parti: la fase analitico-

interpretativa, la fase progettuale e la fase di gestione. La prima consiste in 

un'analisi delle tematiche rilevanti presenti nel contesto considerato e 

finalizzata a evidenziare lo stato dei luoghi, le criticità e le potenzialità del 

territorio, le attività economiche presenti, il contesto sociale e le 

caratteristiche storico-culturali e ambientali.  

Nella seconda fase vengono definiti gli assi strategici di sviluppo ossia le 

strategie, i progetti e le azioni volte alla valorizzazione del sistema 

economico e del patrimonio culturale, sociale, ambientale, del paesaggio, 

per l'ambito considerato.  

La terza fase consiste “nell'animazione”, messa in opera e gestione delle 

azioni volte alla realizzazione del Master Plan. Questa comprende un 

processo complesso di integrazione con gli strumenti della pianificazione 
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urbanistica e con i programmi finanziari approvati in accordo di programma o 

con altre forme di strumenti finanziari: un processo che prevede fasi di 

monitoraggio e di feedback. Presuppone l'adozione di una metodologia 

comune che permette a tutti gli attori del progetto di arrivare congiuntamente 

a definire l'assetto desiderato secondo indirizzi espressi e condivisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Il documento strategico  
#versopescara2027 
 
 
 
Con delibera di consiglio n. 26 del 20.02.2017, il Comune di Pescara ha 
approvato il documento “Pescara, città della conoscenza e del benessere - 
Indirizzi strategici per il governo del territorio”, con il quale definisce una 
"cornice" e delle linee guida per le trasformazioni urbane della città. 

Al fine di raccordare e facilitare le progettualità in corso 
e quelle latenti presenti sul territorio, il documento 
definisce le strategie urbane di trasformazione delle 
“aree occasione” presenti sul territorio integrando i 
processi di rigenerazione urbana agli indirizzi per la 
mobilità sostenibile. 

All’interno di uno schema direttore generale vengono 
assunte sia le strategie e gli indirizzi generali che le 
scelte tattiche per la loro realizzazione, introducendo la 
possibilità di attivare e coordinare le progettualità 

pubbliche e private con strumenti amministrativi innovativi. 

Per ogni area strategica individuata nel documento (area di risulta, 
Lungofiume e Polo della Cultura e della Conoscenza), l’Amministrazione ha 
attivato cabine di regia cui prendono parte soggetti istituzionali che, per 
competenza e conoscenza, possono autorevolmente coordinare le attività di 
progettazione e gli iter amministrativi necessari alla loro approvazione. 

Anche le progettualità vengono definite all’interno di uno strumento 
innovativo quale il Masterplan che contiene lo schema direttore delle 
trasformazioni e una cornice di accordi preliminari tra i vari soggetti attuatori 
degli interventi che successivamente dovranno essere perfezionati in 
convenzioni e accordi procedimentali. 

Di seguito si riportano gli elementi essenziali del documento strategico 
inerenti agli elementi generali e particolari del Polo della Cultura e della 
Conoscenza. 

Visione strategica  

Con la consegna e presa d’atto dei volumi Pescara 2027 (d’ora in avanti 

anche PE27), curati dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli 

Studi “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara, costituenti l’esito delle attività svolte 

in collaborazione tra il Comune di Pescara e il medesimo Dipartimento di 

Architettura in base a un protocollo d’intesa stipulato in data 20.03.2015, si è 

chiusa una fase di confronto e riflessione sugli assetti e sulle prospettive di 

governo del territorio cittadino che ha consentito di individuare una sorta di 

“mappa delle idee” sulle strategie e politiche urbane della città e del suo 

contesto metropolitano, sulla base di un metodo che partiva 

Il Masterplan conterrà 
uno schema direttore 
delle trasformazioni e 
una cornice di accordi 
preliminari tra i vari 
soggetti attuatori degli 
interventi 
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dall’individuazione dei “principi guida” del governo del territorio.  

Ora si tratta di rendere operative quelle idee e inserirle nell’attività di 

gestione amministrativa del Comune, assumendo a riferimento una visione 

strategica generale e facendo un ulteriore passo in avanti verso 

l’individuazione puntuale delle priorità strategiche e dei percorsi “tattici” di 

breve periodo. 

Indirizzi strategici generali. 
Pescara “Città della conoscenza e del benessere” 

 

“Consumo di suolo zero” che implica il favorper misure e azioni volte alla 
manutenzione e alla rigenerazione urbana, alla conservazione dei suoli 
agricoli urbani e periurbani, alla valorizzazione del patrimonio storico 

“Mobilità sostenibile” e nuovo sistema dei trasporti urbani, che passa 
attraverso due scelte strategiche che il presente atto assume: la messa in 
opera e il completamento del percorso di trasporto metropolitano veloce con 
individuazione di un tracciato su sede protetta all’interno della città che 
colleghi il Parco Centrale (ex Area di Risulta) con il polo universitario-
culturale e la creazione di un circuito di piste ciclabili concepito come un 
sistema metropolitano di mobilità alternativa.  

“Potenziamento delle reti naturalistiche ” che comporta la valorizzazione e 
il potenziamento della grande “T” verde costituita dalla fascia lungomare (le 
pinete e la passeggiata a mare) e dal lungo fiume, attraverso la 
riconnessione dei rapporti tra l’asta fluviale e il mare e la creazione di 
condizioni per la fruibilità delle aree golenali. 

Le scelte tattiche  

La ricerca PE27 costruisce la visione di prospettiva attraverso la 
sovrapposizione di quattro elementi tematici, ispirati ai seguenti quattro 
slogan strategici:  

1. Pescara città ATTRATTIVA (logistica, shopping area e  
dotazioni territoriali)  

2. Pescara città CREATIVA 

3. Pescara città INCLUSIVA 

4. Pescara città SPORTIVA 

Per passare dalla strategia generale ad un programma operativo a breve 
termine occorre condensare in un unico obiettivo prioritario le azioni che, a 
partire dalla visione generale, individuano e precisano il quadro degli 
impegni più immediati. Incrociando, in senso trasversale, alcuni contenuti dei 
quattro slogan strategici, la strategia per il governo del territorio che questo 
documento di indirizzi assume a riferimento vede Pescara come “Città della 
conoscenza e del benessere ”, polo attrattivo e di riferimento per l’area 
vasta.  

 



 

 

All’interno del complesso e articolato sistema della rete infrastrutturale e 
dell’insieme delle aree strategiche, si individuano quelle aree strategiche che 
assumono carattere prioritario per 

Il documento di indirizzi “Pescara, città della conoscenza e del 
benessere”individua le seguenti tre aree strategiche prioritarie di iniziativa 
pubblica

 

 

 
Il polo sportivo, universitario e giudiziario, collocato nella zona sud della 
città, risulta tra le aree più vivaci dal punto di vista delle funzioni e delle 
progettualità in corso della città. 

Questo luogo non è tra le aree strategiche, individuate da 
rappresenta, attualmente, un coacervo di occasioni progettuali che hanno 
come denominatore comune l’Università e i servizi a essa connessi e il 
benessere (inteso come spazi verdi, sport, tempo libero). 

La presenza di due importanti attrezzature d
e il tribunale, hanno generato la rivitalizzazione della zona che fino agli anni 
Ottanta risultava periferica. 

L’ambito è quotidianamente utilizzato da numerosi studenti (si registrano 
oltre 11.000 iscritti per l’anno a
quali andrebbe garantito un sistema di trasporto efficiente canalizzato a 

Aree strategiche prioritarie

All’interno del complesso e articolato sistema della rete infrastrutturale e 
dell’insieme delle aree strategiche, si individuano quelle aree strategiche che 
assumono carattere prioritario per l’azione amministrativa a breve termine.

Il documento di indirizzi “Pescara, città della conoscenza e del 
benessere”individua le seguenti tre aree strategiche prioritarie di iniziativa 
pubblica (vedi tav. 2):  

Tali areepresentano il più 
elevato livello di
addensamento di 
interesse pubblico attuale, 
costituendo fattori di 
sviluppo dei due poli di 
maggiore attrattività della 
città, quali il centro 
commerciale naturale 
dell’area centrale e il 
complesso università/area 
ricreativa della zona Sud, 
tra loro ideal
materialmente collegati 
dal nuovo sistema di 
mobilità sostenibile e 
dalla “infrastruttura verde” 
costituita dal fiume e dalla 
costa. 

Il Polo della Conoscenza

Il polo sportivo, universitario e giudiziario, collocato nella zona sud della 
città, risulta tra le aree più vivaci dal punto di vista delle funzioni e delle 
progettualità in corso della città.  

Questo luogo non è tra le aree strategiche, individuate da 
rappresenta, attualmente, un coacervo di occasioni progettuali che hanno 
come denominatore comune l’Università e i servizi a essa connessi e il 
benessere (inteso come spazi verdi, sport, tempo libero). 

La presenza di due importanti attrezzature di livello sovralocale, l’università 
e il tribunale, hanno generato la rivitalizzazione della zona che fino agli anni 
Ottanta risultava periferica.  

L’ambito è quotidianamente utilizzato da numerosi studenti (si registrano 
oltre 11.000 iscritti per l’anno accademico in corso) e professionisti per i 
quali andrebbe garantito un sistema di trasporto efficiente canalizzato a 
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strategiche prioritarie 

All’interno del complesso e articolato sistema della rete infrastrutturale e 
dell’insieme delle aree strategiche, si individuano quelle aree strategiche che 

l’azione amministrativa a breve termine. 

Il documento di indirizzi “Pescara, città della conoscenza e del 
benessere”individua le seguenti tre aree strategiche prioritarie di iniziativa 

Tali areepresentano il più 
elevato livello di 
addensamento di 
interesse pubblico attuale, 
costituendo fattori di 
sviluppo dei due poli di 
maggiore attrattività della 
città, quali il centro 
commerciale naturale 
dell’area centrale e il 
complesso università/area 
ricreativa della zona Sud, 
tra loro idealmente e 
materialmente collegati 
dal nuovo sistema di 
mobilità sostenibile e 
dalla “infrastruttura verde” 
costituita dal fiume e dalla 
costa.  

olo della Conoscenza 

Il polo sportivo, universitario e giudiziario, collocato nella zona sud della 
città, risulta tra le aree più vivaci dal punto di vista delle funzioni e delle 

Questo luogo non è tra le aree strategiche, individuate da PE27, ma 
rappresenta, attualmente, un coacervo di occasioni progettuali che hanno 
come denominatore comune l’Università e i servizi a essa connessi e il 
benessere (inteso come spazi verdi, sport, tempo libero).  

i livello sovralocale, l’università 
e il tribunale, hanno generato la rivitalizzazione della zona che fino agli anni 

L’ambito è quotidianamente utilizzato da numerosi studenti (si registrano 
ccademico in corso) e professionisti per i 

quali andrebbe garantito un sistema di trasporto efficiente canalizzato a 
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ridurre la congestione del traffico del comparto sud della città e servizi di 
livello adeguato alla dimensione nazionale e internazionale dell’università.  

Ai piani terra degli edifici collocati lungo viale Pindaro si sono insediate 
attività che offrono prodotti e servizi a studenti e professionisti.  

A poche centinaia di metri dalla sede universitaria si colloca il polo sportivo 
adriatico in cui sono presenti importanti attrezzature: lo stadio adriatico 
dotato anche di pista di atletica, l’antistadio, un palazzetto dello sport, un 
circolo tennis dotato di 11 campi da gioco di cui tre coperti.  

In prossimità dell’università sono ubicati due importanti parchi urbani, Il 
Parco della Riserva dannunziana e il Parco dell’ex Caserma Cocco.  

Tra le azioni in corso di attuazione nella zona si evidenziano il progetto di 
realizzazione di una nuova biblioteca da parte della Università D’Annunzio, 
in fase di appalto, per il quale sono stati stanziati oltre 13 milioni di euro, il 
progetto per la riqualificazione del tratto di via Pepe compreso tra viale G. 
Marconi e via D’Avalos per un costo complessivo di € 750.000,00, 
,finanziato con risorse TERNA.  

Si rileva, inoltre, la presenza di immobili pubblici che dovranno essere 
riqualificati attraverso la delocalizzazione delle attuali attività insediate in 
altre zone della città. Ci si riferisce alla sede dei Vigili del Fuoco (di proprietà 
della provincia di Pescara), all’edificio antistate il parco della ex Caserma di 
Cocco, utilizzato dalle forze del Genio Militare e le aree produttive private “Di 
Bartolomeo” per le quali è prevista la delocalizzazione.  

Il protocollo d’intesa tra Comune di Pescara e Università “G. d’Annunzio” su 
“Pescara Città della Cultura e della Conoscenza” prefigura le azioni da 
intraprendere di concerto per riorganizzare tali spazi e luoghi urbani in un 
progetto unitario per la realizzazione di un nuovo polo della “conoscenza e 
del benessere” i cui elementi cardine saranno i seguenti:  

1. realizzazione di un sistema di trasporto pubblico in sede propria  di 

collegamento del polo universitario e giudiziario con la stazione centrale, 

l’aeroporto e con i centri urbani adiacenti al Comune di Pescara; 

2. potenziamento e valorizzazione delle attrezzature sportive  esistenti; 

3. realizzazione di nuove importanti attrezzature di servizio all’università  

anche attraverso la rifunzionalizzazione degli edifici pubblici esistenti e 

la delocalizzazione delle attività in essi in- sediate; 

4. collegamento dei parchi e gli spazi pubblici  esistenti attraverso la 

pedonalizzazione di viale Pindaro e la realizzazione di nuovi percorsi 

pedonali che congiungeranno l’area dell’università al lungomare ed al 

parco della Riserva Dannunziana.  

 
 

Le aree incluse nel perimetro di intervento sono per lo più private ma sono 
presenti numerosi edifici pubblici, parchi e aree demaniali.  

L’intenzione è quella di ripensare organicamente tutta l’area ed investire su 
questa, attraverso un progetto urbano di qualità, utilizzando eventualmente 
anche procedure di evidenza pubblica per acquisire idee e suggerimenti.  
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Il Piano Regolatore Generale 
 
 
 
Con delibera di Consiglio n. 94 del 08.06.2007 il Comune di Pescara ha 
approvato la variante generale al PRG. Tale strumento, conferma la struttura 
basata sulle grandi trasformazioni urbane attraverso lo strumento dei piani 
particolareggiati di iniziativa pubblica (spiaggia, aree portuali, ex fonderia 
Camplone, lungofiume) e, in controtendenza rispetto ai precedenti 
piani,individua anche nella sostenibilità ambientale e 
geologicaun’integrazione alle politiche per il governo del territorio. 

Le azioni tattiche proposte per il raggiungimento di questi 
obiettivi sono contenute nelle azioni di: 

- ampliamentodelle aree tutelate (idrogeologiche, 
paesaggistiche); 

- riduzione del consumo di suolo e delle aree 
trasformabili, circoscrivendole alle aree escluse dai 
vincolidi natura geologica regionali e comunali; 

- regia pubblica delle trasformazioni dei grandi contenitori 
urbani, classificati come P.P. (piani particolareggiati). 

Nella parte pianeggiante a sud della città, viene confermatala presenza di 
attrezzature pubbliche di rilevanza territoriale (tribunale, università, stadio, 
impianti sportivi, Inail, Vigili del Fuoco, Aurum, teatro D’Annunzio e 
auditorium Flaiano) ed urbana (riqualificazione della riviera sud, attrezzature 
e servizi nel PP2, ampliamento del cimitero). 

Nel perimetro compreso all’interno nel Polo della Cultura e della 
Conoscenza, non ancora introdotto nella pianificazione vigente ma presente 
nei documenti di indirizzo dell’Amministrazione comunale di Pescara, la 
presenza delle attrezzature pubbliche territoriali è dominante rispetto alle 
altre funzioni e, caso raro nella città, la destinazione residenziale è 
minoritaria rispetto alle altre funzioni ed aree di uso collettivo, come 
evidenziato nella cartografia che segue. 

 

Nella parte pianeggiante 
a sud della città, viene 
confermata la presenza 
di attrezzature pubbliche 
di rilevanza territoriale ed 
urbana 
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LE ZONE RESIDENZIALI 
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Osservando le destinazioni di piano regolatore emerge la presenza rilevante 
e significativa di: 

1. attrezzature pubbliche (F3) del comparto servizi: Tribunale, 

Università, Vigili del Fuoco, nuova sede RAI; 

2. attrezzature pubbliche (F3) del comparto culturale: teatro G. 

D’Annunzio, auditorium Flaiano; 

3. edifici storico culturali (A1): Aurum; 

4. strutture sportive territoriali e urbane (F2): stadio, circolo tennis, 

antistadio; 

5. strutture sportive e ricreative di progetto (F10): via Pantini;  

6. caposaldo del verde urbano (F1): pineta Dannunziana, parco Cocco; 

7. città giardino (B1): via Scarfoglio, via P. De Cecco, via Figlia di Jorio, 

viale Primovere. 

8. vuoto urbano: scalo merci 
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Dotazioni infrastrutturali 
territoriali 
 
 
 
La città di Pescara, situata sulla costa adriatica, svolge un 
indiscutibile ruolo di riferimento per il territorio circostante per quanto 
attiene l’erogazione primaria di servizi rari, infatti si caratterizza 
sempre più come polo di servizi territoriali il cui naturale bacino di 
utenza risulta evidentemente più esteso di quello comunale, definibile 

come livello metropolitano in virtù delle sue 
relazioni ad ampia scala con le aree e i comuni 
limitrofi e confinanti.  

La sua struttura appare in prima analisi di tipo 
lineare ma, in forza delle esistenti caratteristiche 
morfologiche territoriali, per i servizi di rango 
superiore che svolge, assume una struttura a "T", 
nodo centrale di connessione tra la costa e 
l'entroterra abruzzese. 

Il sistema urbano pescarese , a scala metropolitana, si caratterizza 
per la presenza di importanti direttrici di percorrenza di livello 
nazionale, regionale e locale, che risultano sufficientemente garantiti 
dalla presenza di un'articolata rete infrastrutturale costituita 
dall'interazione e sussistenza di vari sistemi di trasporto (aereo – 
navale – ferro – gomma). 

Si rileva la presenza dell'aeroporto  di Pescara, identificato con il 
nome commerciale di Aeroporto internazionale d'Abruzzo "Pasquale 
Liberi", è situato tra i comuni di Pescara e San Giovanni Teatino a 3 
km dal centro del capoluogo adriatico, il cui traffico prioritario è rivolto 
al sostegno del settore terziario, oltre a una quota marginale 
stagionale di carattere turistico. 

 

 

 

 

 

 

 

La città di Pescara 
svolge un ruolo di 
riferimento per il territorio 
circostante in virtù delle 
dotazioni infrastrutturali e 
dei servizi esistenti 
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La presenza del porto di livello regionale, parte integrante del sistema 
portuale del Mare Adriatico centrale "Ancona Pescara Bari", offre a 
medio livello opportunità turistiche e commerciali. L'ambito di studio, 
posto nelle adiacenze, è collegato all'area portuale per mezzo sia 
della viabilità locale sia di livello metropolitano. 

La rete ferroviaria , strutturata per le succitate caratteristiche 
anch'essa a "T", è composta  da una direttrice adriatica, linea 
ferroviaria Bologna - Bari che, costeggiando l’ambito d’intervento sul 
rilevato ferroviario, separa fisicamente e funzionalmente la parte 
Ovest della centro città (zona Tiburtina – settore di PRG n.8) 
dall’ambito d’intervento; da una direttrice perpendicolare alla 
adriatica, linea ferroviaria Pescara - Roma che svolge anche la 
funzione di sistema metropolitano di superficie . Tali infrastrutture di 
livello nazionale e regionale, risultano funzionali alle esistenti 
dotazioni e funzioni urbane in quanto le connessioni con le stesse 
risultano assicurate dalla presenza delle stazioni ferroviarie di 
“Pescara Centrale” ,“Pescara Tribunale”,  “Pescara Portanuova” e 
"Pescara San Marco": ciascuna stazione specialistica per persone, 
merci e traffico pendolare. 

La rete della mobilità  è strutturata anch'essa a "T" come il sistema 
ferroviario; è classificata su tre livelli (territoriale, metropolitano e 
locale). La rete viaria di livello territoriale garantisce i collegamenti 
extra regionali: l'autostrada A 14 e l'autostrada dei Parchi A25 sono 
direttamente connesse alla viabilità metropolitana.  A livello 
metropolitano, infatti, l'asse attrezzato, di diretto raccordo con l'uscita 
autostradale "Pescara-Chieti" sull'A25 e la Circonvallazione-Variante 
SS16 (percorrenza Sud-Nord da Francavilla a Montesilvano), con lo 
svincolo “Pescara sud – San Silvestro”, assicurano la connessione a 
livello locale dell’ambito oggetto di studio con la succitata viabilità 
territoriale. 

Nella visione globale del Masterplan si tiene conto delle ulteriori 
centralità quali il polo universitario di Pescara, Viale Pindaro, e quello 
di Chieti Scalo, Madonna delle Piane. Essi sono fortemente correlati 
in quanto sedi della stessa università G. D'Annunzio, 
geograficamente e strutturalmente connessi. 



 

Dotazioni urbane
 
 
 
L'ambito di studio, situato nella zona a sud del 
confine con Francavilla al mare, si estende per circa 130 ha, 
quantificabile nel decuplo della superficie dell'area
Pescara Centrale e rientra tra le aree strategiche 
documento strategico "Verso Pescara
di consiglio comunale n. 26 del 20.02.2017. L’ambito

molteplici progettualità in corso (sia pubbliche sia private) e viste le 
prospettive di rifunzionalizzazione del sistema urbano infrastrutturale, 
anche in ottica metropolitana, 
ambito vivace che offre spunti e opportunità di rilievo per la 
rigenerazione e riqualificazione urbana della zona sud di Pescara, e 
non solo.

Nello specifico, possiamo individuare circa 118 ha di terri
comprendono sei 
omogenee: cultura, sport, servizi, privati, vuoti urbani, verde.

 

 

L’ambito di studio si 
estende per 130 ettari 
nella zona sud della città 
ed ha una dimensione di 
circa 10 volte l’area di 
risulta “centrale”.

Dotazioni urbane  

L'ambito di studio, situato nella zona a sud del fiume Pescara, verso il 
confine con Francavilla al mare, si estende per circa 130 ha, 
quantificabile nel decuplo della superficie dell'area
Pescara Centrale e rientra tra le aree strategiche 
documento strategico "Verso Pescara 2027" approvato con delibera 
di consiglio comunale n. 26 del 20.02.2017. L’ambito

coacervo di occasioni sia progettuali sia socio 
economiche che hanno come denominatore 
comune l'università e i servizi a essa connessi e il 
benessere inteso come spazi verdi sportivi e 
ricreativi. Inoltre, si rileva la presenza di ulteriori 
attrezzature di livello sovra comunale (es.: polo 
giudiziario, stadio) che hanno incentivato e 
influenzato, nell'ultimo ventennio, la crescita e lo 
sviluppo della zona sud della città. Alla luce della 
coesistenza di interessi a varia scala, delle 

molteplici progettualità in corso (sia pubbliche sia private) e viste le 
prospettive di rifunzionalizzazione del sistema urbano infrastrutturale, 
anche in ottica metropolitana, l'area di studio s
ambito vivace che offre spunti e opportunità di rilievo per la 
rigenerazione e riqualificazione urbana della zona sud di Pescara, e 
non solo. 

Nello specifico, possiamo individuare circa 118 ha di terri
comprendono sei sotto-ambiti strategici così individuati per aree 
omogenee: cultura, sport, servizi, privati, vuoti urbani, verde.

3% 8%
4%

78%

cultura sport servizi privati vuoti urbani

L’ambito di studio si 
estende per 130 ettari 
nella zona sud della città 
ed ha una dimensione di 
circa 10 volte l’area di 
risulta “centrale”. 

13 

fiume Pescara, verso il 
confine con Francavilla al mare, si estende per circa 130 ha, 
quantificabile nel decuplo della superficie dell'area di risulta in 
Pescara Centrale e rientra tra le aree strategiche prioritarie del 

approvato con delibera 
di consiglio comunale n. 26 del 20.02.2017. L’ambito rappresenta un 

coacervo di occasioni sia progettuali sia socio 
economiche che hanno come denominatore 
comune l'università e i servizi a essa connessi e il 

ome spazi verdi sportivi e 
si rileva la presenza di ulteriori 

attrezzature di livello sovra comunale (es.: polo 
giudiziario, stadio) che hanno incentivato e 
influenzato, nell'ultimo ventennio, la crescita e lo 

ella città. Alla luce della 
coesistenza di interessi a varia scala, delle 

molteplici progettualità in corso (sia pubbliche sia private) e viste le 
prospettive di rifunzionalizzazione del sistema urbano infrastrutturale, 

a di studio si presenta come 
ambito vivace che offre spunti e opportunità di rilievo per la 
rigenerazione e riqualificazione urbana della zona sud di Pescara, e 

Nello specifico, possiamo individuare circa 118 ha di territorio che 
ambiti strategici così individuati per aree 

omogenee: cultura, sport, servizi, privati, vuoti urbani, verde.

 

4%
3%

4%

vuoti urbani verde



14 

 

Il sotto ambito denominato Cultura ricomprende l'università "G. 
D'Annunzio" e spazi destinati a spettacoli ed eventi: teatro 
D'Annunzio, Auditorium "E. Flaiano", Aurum (ex Kursaal) Area 
"antistadio" (parcheggio di via Pepe), spesso sede di concerti nel 
periodo estivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoambito Sport ricomprende lo stadio adriatico, gli impianti 
sportivi limitrofi e l'antistadio. Il 100% delle aree sono di proprietà 
dell'amministrazione comunale. 

 

Il sottoambito Servizi ricomprende la Caserma Cocco, Caserma dei 
Vigili del fuoco, tribunale e l'area futura sede RAI. 

1%

10%

30%

59%

Caserma Cocco VV.FF. Tribunale Area RAI

69%

4%

4%

12%

11%

università D'Annunzio Teatro D'annunzio

Auditorium flaiano Aurum

Antistadio
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Il sottoambito Privati comprende aree rifunzionalizzate quali "Piazza 
Accademia" e "Torre Opera" e aree strategiche di futura attuazione, 
inquadrate nel P.R.G. come sottozone B7 e soggette a Progetti 
urbanistici esecutivi attuabili a mezzo di comparto edificatorio. 

 

 Il sotto ambito Vuoto Urbano interessa l'area dello scalo merci 
dismesso di proprietà di R.F.I. (per il 100% della superficie), estranea 
peraltro a future previsione di valorizzazione e riconversione da parte 
della proprietà.  

 

Il sotto ambito Verde comprende la Pineta "Riserva Naturale 
Dannunziana", il parco della Caserma Cocco, l'area ricadente in 
sottozona F10  in via Pantini e la Riviera. 

 

 

 

 

 

 

 

37%

34%

29%

Di Bartolomeo B7 Torre Opera Piazza Accademia (Comune PE)
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Sistema infrastrutturale urbano 
 
 
 
L’analisi del sistema infrastrutturale urbano è stata divisa in due tavole: una 
prima tavola (Tav. 3) riguardante la mobilità e i trasporti  esistenti e una 
seconda (Tav. 4) nella quale vengono riportati le progettualità in corso. Di 
seguito vengo dettagliati i contenuti delle tavole indicate. 

 

3.1 Mobilità e trasporti 

Analizzando lo stato di fatto dell’area è emersa la 
presenza di diversi livelli infrastrutturali (viari, ferroviari, 
ciclabili) che si intersecano tra loro senza presentare le 
caratteristiche di sistema integrato all’interno di un 
quadro di riferimento. Pur presentando considerevoli 
potenzialità, al momento permangono carenze e criticità, 
trattate nel successivo paragrafo  3.2. 

 

Mobilità carrabile principale esistente.  

L’assetto viario della città di Pescara è caratterizzato da una struttura a T 
che viene definita longitudinalmente dall’asse costiero e trasversalmente da 
quello fluviale di collegamento al bacino interno della vallata del fiume 
Pescara. 

La parte ricadente all’interno del Masterplan è il tratto sud dell’asse 
longitudinale, caratterizzato storicamente dalla presenza della strada statale 
SS16 “adriatica”. 

Gli assi viari rilevanti della direttrice nord-sud attualmente sono rappresentati 
da: 

- viale Marconi-via della Bonifica; 
- viale G. D’Annunzio-viale Pindaro-via della Pineta-via L. D’Annunzio; 
- Lungomare Colombo, Lungomare Papa Giovanni XXIII-viale 

Primovere. 
 

Gli assi di distribuzione e collegamento interno:  

- viale D’Avalos (nord-sud) e viale Pepe (est-ovest) 

Le rete di quartiere e penetrazione residenziale: 

- a maglia ortogonale nella città giardino di Piccinato (via figlia di Jorio, via P. 
De Cecco, via E. Scarfoglio); 

- a maglia disordinata e irregolare (via P. Riccitelli, via Fedra, via L. 
Marchetti, via Cascella, via Elettra, via Pollione, via Attendolo). 

Nella parte pianeggiante 
a sud della città, viene 
confermata la presenza 
di attrezzature pubbliche 
di rilevanza territoriale ed 
urbana 
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Gli assi viari rilevanti si presentano con due corsie per senso di marcia con 
marciapiedi e filari alberati su entrambi i lati. Via della Bonifica è inoltre 
caratterizzata da uno spartitraffico centrale alberato. 

Gli assi di distribuzione e collegamento interno hanno caratteristiche simili 
agli assi viari rilevanti, ma con dimensioni ridotte. Viale Pepe attraversa la 
zona stadio (est-ovest) e mette in collegamento l’area universitaria con il 
lungomare Colombo e il sistema degli spazi pubblici della riviera. Via 
D’Avalos, asse di collegamento nord-sud, collega la zona golenale del fiume 
Pescara con la Pineta Dannunziana. Nel primo tratto la stessa mantiene le 
caratteristiche di una strada di quartiere carrabile con attività commerciali ai 
piani terra delle cortine di edifici presenti lateralmente, mentre nel tratto 
compreso tra via Pepe e via Luisa D’Annunzio diventa boulevard di 
attraversamento della Pineta e di accesso privilegiato all’Aurum dalla zona 
centrale cittadina, con una sezione più ampia ma, comunque, priva di 
infrastrutture per la “mobilità dolce”. 

La rete di quartiere e penetrazione  si presenta con due assetti differenti, 
quello a maglia ortogonale della città giardino di Piccinato tra pineta e mare, 
nel quale l’assetto viario è regolare e si presenta ben integrato alle valenze 
ambientali della zonacon presenza di marciapiedi e importanti filari alberati.  

L’ambito a maglia disordinata e irregolare (via P. Riccitelli, via Fedra, via L. 
Marchetti, via Cascella, via Elettra, via Pollione, via Attendolo), presenta 
caratteristiche notevolmente differenti dalla zona precedente, in quanto 
l’edificato e la rete stradale si presentano irregolari e con saturazione 
elevata determinando limitate possibilità di intervento circoscritte alle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie del sedime stradale, stante le 
dimensioni ridotte e la tortuosità delle stesse .In alcuni punti l’assetto di 
queste strade si presenta priva di marciapiedi o viali alberati per mancanza 
di spazio, con scarsa illuminazione e con manto stradale disconnesso.  

Linea ferroviaria esistente. La linea ferroviaria si attesta lungo una parte 
del confine dell’area in esame e definisce una vera e propria linea di 
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separazione tra la zona universitaria e la zona di San Donato, 
prevalentemente residenziale. Il passaggio della ferrovia, in prossimità del 
polo universitario e del tribunale, ha dato vita, negli ultimi anni, alla nuova 
stazione ferroviaria “Pescara Tribunale” che rappresenta uno snodo 
strategico per la mobilità alternativa della zona Tribunale-Università.  

La presenza dello scalo merci, in fase di dismissione, rappresenta 
un’ulteriore opportunità di sviluppo del Polo della Cultura e della 
Conoscenza, permettendo potenzialmente di riutilizzare un vuoto urbano di 
circa 5 ettari per servizi collettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rete Ciclabile.  La ciclabilità esistente nel Polo della Cultura e della 
Conoscenza è attualmente limitata alla presenza del tratto di viale G. 
D’Annunzio-viale Pindaro (parte dell’anello rosso), del tratto su via Pollione e 
di quello del Lungomare che collega il teatro D’Annunzio al centro cittadino 
attraverso la riviera. 

Anello rosso. L’anello rosso fa parte di un piano strategico più ampio che 
prevede la realizzazione di quattro anelli di colori differenti ecosostenibili di 
impianto ciclo pedonale intorno ai quattro quadranti  che caratterizzano la 
città di Pescara. L’anello preso in esame abbraccia il quadrante sud-est 
della città e circonda letteralmente l’area del polo universitario. Il progetto è 
già in fase d’opera e possiamo vedere il primo tratto realizzato su via G. 
D’Annunzio.  

I lavori di realizzazione sono in corso e si dovranno superare le criticità 
riscontrate soprattutto lungo viale Pindaro, ove lo spazio predisposto al 
passaggio della pista ciclabile entra in conflitto con la presenza dei tavolini e 
delle sedie dei servizi commerciali. 
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Bike to coast. 

In Abruzzo, la realizzazione della ciclabile costiera finanziata con il progetto 
Bike to Coast, rappresenta il tratto abruzzese dalla Ciclovia Adriatica 
(Bicitalia n. 6), con un percorso che unirà Martinsicuro (TE) con San Salvo 
(CH), dal confine marchigiano fino a quello molisano. 

Nel tratto compreso all’interno della città di Pescara il progetto “Bike to 
coast” collegherà il lungomare di Francavilla con quello di Montesilvano 
utilizzando le ciclabili esistenti e realizzando il tratto mancante su viale 
Primovere e Lungomare Papa Giovanni XXIII. 

La linea ciclabile esistente che costeggia il lungomare di Pescara, ben 
definita e distaccata da quella carrabile e pedonale, , ha inizio in prossimità 
dell’incrocio tra la fine di viale Pepe e il Lungomare Colombo e 
attraversando il Ponte del Mare mette in relazione la marina sud e la marina 
nord. Il lungomare che dalla fine di viale Pepe si estende in direzione sud 
verso Francavilla non è ancora munita di un percorso ciclabile. Anche il 
collegamento tra la zona Universitaria ed il Lungomare è attualmente 
assente.  
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Rete TPL.  

Le linee del trasporto pubblico locale che interessano l’area sono 
complessivamente cinque, la linea 10 che si attesta nella zona dello stadio 
Adriatico-Cornacchia e le linee 3, 6, 7, 21 che invece attraversano l’area del 
Polo nei pressi dell’Università D’Annunzio. Le fermate del TPL all’interno del 
perimetro del Polo sono in totale 27, riscontrando una maggiore presenza in 
adiacenza dell’università. I collegamenti, prevalentemente di passaggio per 
connettere le aree periferiche della zona sud con il centro cittadino, sono 
così identificati dalla società dei trasporti regionale TUA: 

LINEA 10: Pescara Centrale – Zona stadio 

LINEA 3: Cappelle sul Tavo – zona tribunale 

LINEA 6: Montesilvano – Sambuceto 

LINEA 7: Pescara Centrale- San Silvestro 

LINEA 21: Zanni – Francavilla Foro 

 

Scalo merci. L’attuale scalo merci ferroviario di Porta Nuova ha perso la 
sua funzione logistica con l’entrata in servizio dell’interporto di Manoppello 
ed è in fase di dismissione da parte della proprietà (RFI). E’ localizzato a 
margine della stazione di Porta Nuova e compreso tra questa, il programma 
integrato denominato “Il Molino” (ex molino De Cecco), via degli Equi e via 
Lo Feudo (zonaPalazzo di Giustizia).  

L’area è caratterizzata da un “terrapieno” di circa 5 ettari di superficie, 
avente le caratteristiche di un piano rialzato di 8 metri rispetto al terreno 
circostante, da sempre utilizzato per il movimento delle merci attraverso la 
ferrovia. Ora è in disuso e in via di dismissione e rappresenta un’opportunità 
per nuovi progetti funzionali, ecosostenibili e culturali a servizio del nuovo 
polo della conoscenza.  

 

3.2 Progetti in corso 

Riqualificazione via Pepe. Si tratta della riqualificazione del tratto di viale 
Pepe compreso tra via D’Avalos e il Lungomare, finanziata con i fondi Terna 
ed attualmente in fase di appalto. Il nuovo assetto stradale è caratterizzato 
(vedi sezioni A-A’ e B-B’ nella Tav. 4) dall’eliminazione del marciapiede 
centrale che divide le due carreggiate introducendo un’unica strada centrale 
a doppio senso di marcia con due filari alberati ai lati. I nuovi marciapiedi 
presentano sul lato sinistro percorsi pedonali e sul lato destro percorsi 
pedonali e ciclabili. L’intero progetto prevede nuovi impianti di illuminazione 
e va a rimarginare il manto stradale disconnesso dalle alberature presenti. 

 

Realizzazione pista ciclabile in via Pepe.  L’introduzione di una pista 
ciclabile, finanziata dal comune di Pescara con il programma “bici in rete”, 
ha inizio dall’area universitaria fino al Lungomare Colombo passando lungo 
tutta via Pepe ed è un progetto fondamentale per collegare il nuovo polo 
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della conoscenza con il mare. Il nuovo asse viario che attraversa la zona 
stadio avrà lo stesso assetto descritto precedentemente per la parte finale di 
via Pepe (vedi sezioni C-C’ e D-D’ della Tav. 4) andando così ad uniformare 
l’intero asse e assegnando un aspetto caratteristico e riconoscibile. 

 

Riqualificazione via Pantini .La riqualificazione di via Pantini fa parte del 
programma periferie degradate di cui alDPCM del 25 maggio 2016.Tale 
asse viario, pur avendo una posizione centrale e strategica all’interno 
dell’area (collega lo stadio con il parco D’Avalos),è sottodimensionata 
rispetto alle previsioni di PRG che tendono a eliminare il tratto viario di via 
della Bonifica transitante all’interno della Pineta, spostando i flussi veicolari 
su via Pantini che attualmente, sia a livello carrabile sia pedonale presenta 
più punti di interruzione della strada, scarsa illuminazione e assenza di 
marciapiedi. La riqualificazione tende a risolvere queste carenze per 
regolare e riorganizzare l’assetto viario circostante la Pineta Dannunziana e 
gli assi di collegamento cittadini nord-sud. 

 

Riqualificazione lungomare sud e realizzazione pist e ciclabili. A oggi il 
lungomare sud presenta ancora tratti privi di caratterizzazione ed identità, 
sebbene il rapporto privilegiato tra la città e il mare. 

Il progetto di riqualificazione intende risolvere questo dislivello, ma 
soprattutto intende rendere la passeggiata pedonale e ciclabile sicura e 
fruibile senza intoppi. Nuovi marciapiedi, una buona illuminazione e una 
nuova pista ciclabile faranno sì che le criticità prima elencate siano risolte a 
pieno, rendendo la zona sud più vivibile e accogliente. 

Demolizione viadotto circonvallazione. La  circonvallazione(SS16) che 
collega Pescara nord con Pescara sud è un tratto viario a doppia carreggiata 
separata con due corsie per ogni senso di marcia. Il suo sbocco finale in 
direzione sud (dir. Francavilla) è costituito da un viadotto che tange 
parzialmente la pineta Dannunziana attraversando il fosso Vallelunga e 
immettendosi nel tratto storico della Nazionale Adriatica Sud (ex SS16).  Il 
progetto di demolizione, che sarà finanziato con risorse assegnate ad 
ANAS, ha lo scopo di eliminare un tratto viario dal notevole impatto 
ambientale e paesaggistico la cui funzione si è ridotta a seguito della 
variante alla SS16 (circonvallazione) eseguito con la nuova SS714 “galleria 
San Silvestro” che attraverso un bypass all’abitato di Francavilla permette 
una migliore distribuzione dei flussi senza interessare laSS16.  

L’eliminazione del viadotto terminale della circonvallazione di Pescara 
determinerebbe la riattivazione del precedente sedime viario di cui rimane 
traccia, ma che necessità di consistenti interventi di adeguamento a causa 
del tempo trascorso dal suo utilizzo pregresso. 

Realizzazione tracciato trasporto pubblico protetto .La sistemazionedi 
questo nuovo tracciato è in corso di inclusione nel programma 
PorFesr2014/2020dellaRegione Abruzzo. Esso si ricollegaallarealizzazione 
di un sistema filoviario a tecnologia innovativa, avviato nel gennaio 2009, ai 
sensi della l. 26 febbraio 1992, 221 sul finanziamento di sistemi di trasporto 
rapido di massa e di tranvie veloci nelle aree urbane,che attraversa l’intero 
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comune di Pescara mettendo in relazione Montesilvano e Francavilla. 
Essendo prevista un’unica via preferenziale, il nuovo filobus renderà gli 
spostamenti più veloci e separati dal traffico urbano. Il nuovo percorso 
previsto è interamente inglobato nell’area in esame ed è considerato uno 
degli interventi più significativi dell’intero progetto e dell’intera città di 
Pescara e fulcro della mobilità alternativa del Polo della Cultura e della 
Conoscenza. 
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Sistema insediativo 
uso del suolo - funzioni e attrezzature esistenti 
 
 
 
Nell'ambito di studio interessato dal Masterplan sono comprese una 
molteplicità di funzioni e destinazioni a carattere residenziale e terziario 
insediate in un tessuto edilizio stratificato nel tempo e con caratteri tipologici 
differenti. Al suo interno, alla luce delle citate trasformazioni urbane 
connesse agli insediamenti dell'ultimo ventennio di importanti funzioni 
collettive (es. Stadio, Polo giudiziario e soprattutto l'Università), si è 
sviluppato un tessuto edilizio intensivo, confacente alla richiesta del 

mercato, accanto a un tessuto esistente, minuto e 
spesso con caratteristiche storico architettoniche di 
rilievo; il tutto connesso alla presenza di sensibili spazi 
aperti e di un sistema di mobilità sia di penetrazione sia 
lenta, interessante l'intero ambito.  

Dalla lettura dell'elaborato C1 - Zonizzazione del P.R.G. 
vigente, si evince la complessità e diversificazione delle 
destinazioni di piano e delle vocazioni delle aree 
ricadenti nell'ambito di studio. In una prima visione 
generale, è evidente come la maggior parte delle 

superfici ricada in zona F, dedicata principalmente a servizi pubblici e/o 
privati e di pubblico interesse a vari livelli.  

Le aree adiacenti la riviera sono zonizzate B1, conservazione, e alcune 
sporadiche F3 aree per attrezzature e servizi pubblici di interesse urbano e 
territoriale confinanti con le aree F1 di verde pubblico comprese nella 
Riserva Dannnunziana e assoggettate al Piano di Assetto Naturalistico 
regionale. A ridosso della Riserva Dannunziana vi sono le aree F2 - verde 
pubblico attrezzato per lo sport che ospitano lo stadio e una discreta 
porzione a sud è zonizzata come F10,oltre alle due infrastrutture di livello 
territoriale università e palazzo di giustizia. Le aree residuali che intersecano 
queste macro destinazioni a carattere pubblico sono sottozone B3 
completamento e recupero e B7 trasformazione integrale. 

Stando dunque allo scenario prospettato dal piano regolatore generale, la 
vocazione delle aree di studio è principalmente pubblica e/o di pubblico 
interesse, dove l'intervento edilizio privato è per lo più complementare. 

 

 

 

 

 

 

 

Si è sviluppato un tessu-
to edilizio intensivo ac-
canto ad uno esistente, 
minuto e spesso con ca-
ratteristiche architettoni-
che di rilievo 
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Stralcio P.R.G. 

Nell'ottica di una disamina di funzioni e destinazioni esistenti, è utile 
“discretizzare” l'area ricadente nel Masterplan, ricavando uno schema 
caratterizzante le vocazioni dei diversi sistemi che si intrecciano nel 
perimetro di studio, raggruppate per unità urbanistiche  e definite per livelli 
di interazione e riconoscibilità a scala di quartiere, urbana e metropolitana. 

 

 

L' unità urbanistica 1 , di livello di quartiere, interessa la fascia costiera 
ricadente nel tratto di Riviera sud, da via Pepe fino al confine con 
Francavilla. Il tessuto edilizio è principalmente caratterizzato da una 
residenzialità a bassa densità, comprendendo per lo più edifici di pochi livelli 
di nuova costruzione ma soprattutto una serie di edifici storici e villini Liberty, 
organizzati in una maglia urbanistica regolare ricompresa tra la costa e la 
Pineta Dannunziana. Le dotazioni all'interno della individuata unità sono 
prettamente di carattere residenziale con una componente turistico ricettiva 
residuale legata a poche attività di "bed &breakfast" e agli affitti stagionali. 
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L'unità urbanistica 2 , è costituita dall'estesa area della Pineta Dannunziana, 
compresa nel piano di assetto naturalistico della Regione Abruzzo. La 
Pineta, che occupa poco meno della metà dell'intera area dell'ambito di 
studio, si configura come cospicuo "polmone verde" della zona facente parte 
di un sistema ecologico areale di livello urbano che esprime diverse 
potenzialità sotto il profilo turistico ricettivo e ricreativo che, a oggi, non 
trovano compiuta definizione poiché destrutturati rispetto al contesto in cui si 
collocano e poco incentivati. Rappresenta un'importante dotazione ecologica 
parte integrante della rete ecologica cittadina. 

L'unità urbanistica 3 è costituita dalle aree a servizi pubblici e di pubblico 
interesse e, come tali, di livello urbano e metropolitano. Ricompresi in 
questa unità ci sono i servizi e spazi di rango superiore quali l'Aurum, il 
teatro D'Annunzio e Auditorium Flaiano, lo Stadio e gli impianti sportivi 
limitrofi (aree antistadio, Campo Flacco, Pala Elettra, Circolo Tennis), 
l'università, il polo giudiziario, Caserma dei VV.F., Parco e Caserma Cocco. 
Trattasi di dotazioni che principalmente concorrono agli standard di P.R.G. 
che, rispetto all'ambito di studio, hanno un peso rilevante. 

L'unità urbanistica 4  è costituita dalle aree F10 a sud del perimetro del 
Masterplan, aree di proprietà prevalentemente private, a vocazione pubblica 
o di pubblico interesse, che si pongono in una posizione interessante 
rispetto alle infrastrutture esistenti e ai servizi limitrofi. Pertanto detta unità 
urbanistica, per le sue potenzialità strategiche (morfologico - infrastrutturali), 
assume certamente un livello territoriale o metropolitano. 

Ultima unità urbanistica in grigio è rappresentata dal tessuto urbano edilizio 
consolidato, da riqualificare o riqualificato, che ricade all'interno delle aree 
dell'ambito di studio e ne lambisce il perimetro. Trattasi di un sistema 
insediativo misto, principalmente costituito da immobili multipiano con 
destinazioni commerciali e di servizi al pian terreno, direzionali e residenziali 
ai piani superiori. In tema di destinazioni d'uso si rileva altresì che quota 
parte degli immobili hanno una destinazione residenziale data dalla 
popolazione stanziale, una rilevante quota è costituita dai residenti 
universitari, affittuari di camere nel periodo accademico, ulteriore porzione 
degli immobili, a carattere direzionale, ospita principalmente studi 
professionali insediatisi nel tempo a seguito dello spostamento del palazzo 
di giustizia da Piazza Alessandrini al nuovo polo giudiziario. 
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Sistema ecologico 
 
 
 
Per sistema ecologico si intende l’insieme delle dotazioni ambientali di un 
territorioe le loro relazioni con le forme di vita viventi. Nel lavoro di analisi 
dello studio per il Masterplan del Polo della Cultura e della Conoscenza ci si 
è limitati ad analizzare una parte delle componenti del sistema ecologico, 
riferita principalmente alla qualità del verde urbano presente, alla 
vegetazione principale delle arterie stradali ed all’individuazione di bacini di 
naturalità da conservare e tutelare.  

 

DOTAZIONI ECOLOGICHE 

L’area di progetto è caratterizzata dalla presenza di 
due elementi principali della rete ecologica cittadina 
(il mare e Riserva naturale Dannnunziana) mentre il 
fiume Pescara ed il fosso Vallelunga sono collocati a 
poca distanza o tangenti l’ambito d’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mare e la Pineta 
Dannunziana, il fiume 
Pescara ed il fosso Val-
lelunga: elementi primari 
della rete ecologica con 
cui relazionarsi 



27 

 

RETE DEL VERDE URBANO 

Per rete del verde urbano si intendono sia i versanti collinari alle spalle della 
città costiera che le aree a parco e a giardino, le aree sportive 
contraddistinte da caratteri di forte naturalità o comunque dotate di aree a 
verde, l’arenile, i viali alberati e la rete delle sistemazioni a verde lungo le 
strade (arbusti e siepi) che mettendo in comunicazione le diverse aree 
urbane, ne favoriscono l’interconnessione ecologica. Esse costituiscono al 
tempo stesso elementi di riequilibrio ambientale e di compensazione degli 
impatti prodotti dalle aree urbane (carico urbanistico). Nel loro insieme essi 
configurano un brano di città porosanella quali permangono spazi aperti e 
permeabili; la loro progettazione e tutela è di grande importanza per elevare 
la qualità ambientale della città costiera. 

Area piantumata 

Con area piantumata si intende una superficie di terreno con la messa a 
dimora di alberi, siepi e piante in genere, secondo un progetto stabilito; esse 
occupano la maggior parte dell’area di progetto, nello specifico nove lotti, e 
sono situati principalmente lungo il perimetro di essa. 

Area incolta 

Le aree incolte vengono definite aree abbandonate o appunto incolte 
comprese all’interno delle penetranti urbane ove siano evidenti dinamiche 
vegetazionali attive nei quali è possibile attuare  interventi di difesa e 
potenziamento delle specie erbacee e arbustive pioniere presenti; esse si 
presentano in quantità minore rispetto alle aree piantumate collocandosi in 
cinque lotti. 

Parco e verde attrezzato 

Il parco e il verde attrezzato sono aree attrezzate destinate a verde pubblico; 
il Parco di Cocco di proprietà comunale, situato tra Viale Marconi e Viale 
Pindaro, ha un’estensione di 2,6 ha  in cui sono collocati attrezzi ginnici, 
panchine e una piccola area recintata per cani. Il verde attrezzato situato tra 
il lungomare e la riserva naturale Dannunziana  è attraversato da una pista 
ciclabile e viene definito un caposaldo del verde urbano in quanto è uno 
spazio aperto verde strutturale della città costiera. La Pineta è un’area con 
funzioni di riequilibrio ambientale rispetto all'irraggiamento solaree 
all’'impermeabilizzazione del suolo cittadino densamente urbanizzato. 

Alberature 

L'analisi della vegetazione è stata condotta attraverso l'identificazione di "tipi 

significativi" delle alberature che caratterizzano il comparto e della loro 

localizzazione al fine di evidenziare aspetti di stabilità  biologica del 

territorio.Le alberature vengono classificate in : 

- Medio-basso fusto: presentano un’altezza, a maturità, compresa tra i  
10 e i 18 m e vengono pertanto denominati alberi di seconda 
grandezza; 

- Alto fusto: presentano un’altezza, a maturità, superiore ai 18 m e  
vengono denominati alberi di prima grandezza. 
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La prima classificazione comprende gli aceri che sono locati lungo il tratto di 
Via della Bonifica; mentre la seconda categoria comprende i tigli disposti 
principalmente lungo Viale Pindaro e lungo una parte del lungomare nei 
pressi del Teatro D’Annunzio, i pini principalmente lungo Via Pepe, Via della 
Pineta e gli assi di collegamento con il litorale, le querce lungo parte del 
tratto di lungomare che va da Piazza le Laudi e percorre Via Primo Vere.  

RISERVA NATURALE D’ANNUNZIANA 

Tale Riserva, con un’esenzione di circa 56 ha, è collocata in un’area 
densamente edificata costituendo un polmone di verde della città 
metropolitana Chieti-Pescara  e inoltre, essendo strettamente collegata al 
quartiere Pineta, presenta ai margini ampie zone agricole ed il torrente 
Vallelunga. Il contesto è quindi prettamente urbano e ciò ne caratterizza la 
peculiarità essendo le riserve regionali collocate tutte in ambiti rurali o 
montani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINCOLI 

Nella fase di progettazione preliminare, la fattibilità delle soluzioni di progetto 

è stata esaminata anche con riferimento all’interferenza con i vincoli 

esistenti. 

 
Vincolo Paesistico 

Gran parte dell’area è costituita da zone dichiarate di notevole interesse 

pubblico che vengono sottoposte a tutela paesistica il cui riferimento 

normativo è l’ex Legge n. 1497 del 29/06/1939 modificata ed integrata 

conD.L. n. 490 del 29/10/1999. Dalla carta dei vincoli comunali emerge che 

le aree tutelate per legge sono state vincoli apposti con D.M. 13.05.1965 e 

D.M. 07.05.1974. 
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Riserva naturale D’Annunziana 

La L.R. n. 96 del 18/05/2000 modificata dalla L.R. n. 19 del 09/05/2001 

prevede l’ampliamento dei confini di tale riserva con la  creazione di due 

grandi aree limitrofe alla riserva dette “zone di rispetto”, in cui sono vigenti 

stringenti vincoli urbanistici. Si tratta di due aree occupate per lo più dalla 

pineta, ma anche da importanti infrastrutture e alcuni viali di pini che 

collegano la zona della riserva alla spiaggia.E’ in corso di redazione, da 

parte del Comune di Pescara, il Piano di assetto naturalistico (PAN) che 

disciplina, conformemente alla Legge, tutele, usi e trasformazioni possibili. 

 
Vincolo aeroportuale 

Tale comparto ricade nella superficie orizzontale interna (SOI), collocata al 

di sopra dell’aeroporto e delle sue aree limitrofe. Rappresenta il livello al di 

sopra del quale devono essere presi provvedimenti per limitare nuovi 

ostacoli, e rimuovere o segnalare quelli esistenti al fine di permettere 

operazioni di volo a vista in sicurezza nello spazio aereo in prossimità 

dell’aeroporto. La SOI è contenuta in un piano orizzontale posto 45 m al di 

sopra dell’elevazione della più bassa soglia pista (8,27 m) esistente o 

prevista in quell’aeroporto o del valore stabilito dall’ENAC a tale proposito. I 

bordi esterni sono stabiliti come segue: per aeroporti con pista principale di 

lunghezza non inferiore a 1800 mt (cod.4), circonferenze di raggio 4000 m 

con centro sui punti di incontro dell’asse pista con i fine pista. Tale 

circonferenze sono raccordate da tangenti parallele all’asse pista. 

 
Vincolo Idrologico 

L’area è sottoposta a vincolo idrologico posto dal Ministero dell’agricoltura e 

foreste in data 12/01/1956.  Le autorizzazioni alle possibili trasformazioni 

vengo rilasciate a seguito della verifica circa la possibilità che gli interventi 

preposti non comportartino pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, 

erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o siano in 

contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile. 

Pertanto le soluzioni tecniche proposte in fase progettuale devono essere 

idonee a evitare tale pericolo e le scelte progettuali devono essere 

finalizzate al raggiungimento delle medesime finalità. 

 
Edifici vincolati 

Gli edifici monumentali, ai sensi dell’ex legge n.1089 

dell’01/06/1939,vengono vincolati per il loro patrimonio storico o 

architettonico. Tra i suddetti edifici ricadelo stadio Adriatico “G. Cornacchia” 

costruito negli anni cinquanta su progetto dell’urbanista Luigi Piccinato e l’ex 

opificio dell’Aurum, una struttura a ferro di cavallo disegnata nel 1938 

dall’architetto Giovanni Michelucci. 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Processo partecipato 
 

 

 

Nella programmazione europea 2020 appare di crescente importanza la 

costruzione e la tenuta di reti solidali, in grado sia di accogliere bisogni ed 

aspettative locali, sia di contribuire a costruire dispositivi per la coesione 

territoriale. A Pescara portare la partecipazione a metodo ordinario, vuol dire 

assumere politiche urbane basate su ascolto sociale e coinvolgimento dei 

attori pubblici e privati cittadini, in quanto parte dei processi di 

trasformazione edilizia e urbanistica. Il Documento strategico per il governo 

del territorio pescarese assegna alla partecipazione un ruolo di indirizzo per 

l’elaborazione di strategie e azioni di pianificazione, attraverso una larga 

condivisione degli obiettivi previsti per la città. Dunque, inquesta fase per la 

città è determinante acquisire un’ampia e stabile dotazione di strumenti e 

metodi per il coinvolgimento dei portatori di interesse, sulla base di patti 

sociali, contratti territoriali e accordi di collaborazione, economica e 

amministrativa e inter-istituzionale. 

Metodologia utilizzata 

Il percorso partecipato prevede lo svolgimento di una serie di incontri a tema 

con categorie coinvolte (studenti e docenti universitari, commercianti e 

ristoratori, costruttori e proprietari di aree e/o abitazioni) e la progressiva 

individuazione di attori e portatori di interesse, da coinvolgere per 

l’elaborazione delle strategie di trasformazione e comunicazione. Gli incontri 

sono organizzati con metodologie partecipative adeguate al numero dei 

partecipanti, agli argomenti affrontati e alla fase della pianificazione in corso.  

I focus-group svolgono con la tecnica EASW (European Awareness 

Scenario Workshop) finalizzata sia a incoraggiare il dialogo tra i diversi 

interlocutori, sia a sviluppare una visione condivisa sul futuro della città e 

della comunità, che la abita, sia a proporre idee e strumentiper la 

costruzione di scenari condivisi e l’espressione di aspettative e istanze locali 

specifiche. Agli incontri con gli stakeholder è associata una analisi valutativa 

della loro rilevanza nel processo di rigenerazione urbana, con la 

realizzazione di una tabella comparativa dei pesi (da svolgersi 

parallelamente e a ridosso dei focus-group). Il dialogo con le attività 

commerciali a ridosso e lungov.le Pindaro prevede una consultazione 

preliminare e lo svolgimento di assemblee, aperte ai diversi referenti di 

categoria o portatori di interesse, con la mediazione diretta 

dell’amministrazione comunale.  

Una parte del processo partecipativo è dedicato all’esplorazione delle 

possibili forme di confronto e di gestione delle aree e dei beni disponibili, in 

maniera da poter realizzare una riqualificazione complessiva del Polo della 

Conoscenza e aumentare i servizi per la collettività (residenti vecchi e nuovi, 
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possibile nuova popolazione universitaria, viaggiatori-pendolari e city-user, 

commercianti esistenti e nuovi ristoratori, etc) individuando anche soluzioni 

innovative di partenariato pubblico/privato, in linea con gli obiettivi del 

documento strategico, al fine di individuare i servizi necessari al 

miglioramento delle attuali condizioni di vita degli abitanti ed eventuali 

preferenze degli abitanti per la loro localizzazione (es. area ex ferrovia, 

pedonalizzazione, sosta e parcheggio in ingresso e uscita), elaborare nuove 

idee per la destinazione d’uso dei manufatti e degli spazi dismessi e 

recuperabili (caserma Di Cocco, caserma dei Vigili del fuoco) , studiare le 

correlazioni tra spazi e tempi di viaggio e trasporto extra-urbano, con 

l’evidenziazione di eventuali problemi o incongruenze nei percorsi; portare 

proposte per le nuove aree a “verde di quartiere”, parchi pubblici e luoghi di 

socializzazione e attraversamento; riconoscere il rapporto trasversale tra le 

aree intorno al palazzetto dello sport e le aree di pertinenza degli studenti di 

scuole superiori e universitari.  

Evento pubblico e/o laboratorio di approfondimento progettuale nel 

“quartiere della conoscenza”, da svolgersi in fase di elaborazione dei 

percorsi di progettazione partecipata, aperto a tutti gli abitanti ed organizzato 

con metodologie che facilitano l’ascolto reciproco e l’assunzione di 

responsabilità, quali world-cafè oppure open space technology (OST), che 

permettono un ampio coinvolgimento pubblico e possono essere svolti 

anche in spazi non istituzionali (ad es. la canonica della chiesa di San Luigi).  

Gli stakeholder strategici sono gli attori istituzionali e non istituzionali che 

partecipano al processo condividendo uno o più obiettivi prioritari, 

dimostrando un buon livello di coinvolgimento. L’elenco iniziale viene 

integrato, sulla base delle progressive valutazioni e auto-valutazioni svolte 

durante il percorso di pianificazione partecipata.  

 

Incontri svolti 

12 aprile 2017 a Pescara all’Aurum si è svolto lo start-up della pianificazione 

partecipata, come dibattitosulla riqualificazione funzionale dei nuovi spazi 

pubblici lungo viale Pindaro (tra ex tracciato ferroviario, Pineta Dannunziana, 

Tribunale e stadio) prendendo in considerazione sia gli spazi aperti, legati a 

possibili usi sociali, sia gli spazi collegati alle attrezzature per la soft mobility 

e di servizio, sia gli spazi coperti che sono parte di edifici dismessi o 

destinati al riuso, come l’ex Caserma Di Cocco o la Caserma dei vigili del 

fuoco. 

26 maggio 2017  nelle aule dell’Università Romatre il Comune di Pescara ha 

partecipato alla Biennale dello Spazio Pubblico nel workshop conclusivo: 

“Come stabilire una collaborazione duratura tra le comunità e gli enti locali?” 

con la presentazione delle attività realizzate e il confronto con altre 

amministrazioni pubbliche sul tema del valore sociale delle pratiche di 

gestione dei beni comuni e del loro contributo in termini di sviluppo di micro-

economie urbane, rivolte soprattutto ai giovani e alle nuove forme di abitare 

collaborativo.  
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14 giugno  nell’aula magna del Dipartimento di Architettura, il prof. Pignatti 

ha presentato le attività della Summer school agli studenti interessati e ha 

introdotto la collaborazione con il Comune di Pescara per lo svolgimento 

delle attività sperimentali di partecipazione, denominate: campus 

partecipato, con particolare attenzione per la conduzione di un dibattito 

pubblico aperto ad esperti, studenti e docenti/ricercatori.  

11 luglio 2017  nella Sala della Commissioni del Comune di Pescara il primo 

incontro con le associazioni degli studenti universitari con l’obiettivo di 

condividere un percorso di lavoro sulla base dei temi emersi durante 

l’incontro pubblico del 12 aprile all’Aurum: 1) mobilità studentesca; 2) servizi 

allo studente, 3) biblioteca e città, 4) residenza universitaria e città, 5) 

collegamento tra spazi sportivi e università, 6) co- working / incubatore 

d'impresa e scambi internazionali. 

 

Tavoli con gli stakeholder 

Tavoli tecnici e di confronto decisionale-operativo con gli stakeholder 

istituzionali ed economici, svolti nel corso del mese di giugno, al fine di 

condividere azioni ed obiettivi della trasformazione, prevista nel Documento 

strategico e sottoscrivere la scheda di adesione al percorso di pianificazione.  

6 giugno 2017   Tavolo trasporti con TUA (Trasporto Unico  

Abruzzese s.p.a) RFI (zona adriatica; Trenitalia – 

Direzione generale Abruzzo;  

6 giugno 2017  Tavolo dello sport con Assessore competente e 

Direttore dipartimento tecnico, Responsabile servizi 

impianti sportivi, Pescara calcio.  

8 giugno 2017  Tavolo economia con Confindustria Chieti – 

Pescara, ANCE, Confcommercio Pescara, 

Assessore competente;  

 

Parole chiave 

Il dibattito all’Aurum ha consentito il confronto dei diversi partecipanti intorno 

a questioni interdisciplinari e multi-scalari con una rilevanza che va oltre la 

dimensione urbana. Durante la discussione sono emersi elementi per la 

rigenerazione del tessuto del polo universitario e spunti di riflessione sociale 

ed economica che possono essere ricondotti alle seguenti parole-chiave sui 

temi della progettazione urbana pescarese e consentono di definire un primo 

scenario di trasformazione condivisa : 

accoglienza _ ricettività vs. pedonalizzazione - studente e indotto  - 

biblioteca _ città-campus universitario - mobilità cittadina con mezzi ecologici 

- mobilità ciclistica_ nuovi flussi e nuove strategie di mobilità urbana - 

connessioni urbane tra università e città - stadio nuovo - 12000 professionisti 

_ nuove economie - condivisione delle scelte tra azienda e gestore - servizi 
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innovativi _ consulenza e servizi per impresa _ incubatori - richiesta di spazi 

ad hoc per le imprese - residenze per studenti _ free wi fi area _ bike sharing 

_ servizi sanitari - potenziale da parte degli studenti >> nuovo luogo 

identitario degli studenti - cultura della programmazione - repertorio di 

questioni e idee per la città - concorso e progetto urbano. 

 

Prossimi passi 

Proseguimento del percorso partecipato con gli studenti e i 

docenti/ricercatori universitari dei dipartimenti di Architettura, Lingue e 

Economia, a partire dall’analisi condivisa dei risultati del questionario, 

presentato dalle associazioni degli studenti, fino alla elaborazione di una 

mappatura dei fabbisogni e delle priorità di intervento ed utilizzando anche 

una serie di interviste di scenario con specifici referenti e portatori di 

interessi accademici.  

Laboratorio attori non-istituzionali di approfondimento progettuale sulle 

problematiche del “Polo della Conoscenza”, da svolgersi in una fase più 

avanzata della progettazione partecipata, attraverso la creazione di percorsi 

paralleli nelle aree con destinazioni d’uso diverse. Il laboratorio viene 

condotto attraverso più seminari rivolti a gruppi di interlocutori differenti, con 

il supporto di facilitatori che hanno il compito di raccogliere le diverse 

descrizioni del luogo, individuare le questioni stringenti, delineare idee e 

suggerimenti per affrontarle e superarle. Al termine di ogni seminario viene 

prodotto un istant Report, ovvero un documento riassuntivo di tutte le 

questioni affrontate. I Report dei seminari sono materiale di lavoro del 

Laboratorio, diventano documenti costitutivi del percorso di pianificazione 

partecipata e confluiscono nel Quaderno della partecipazione.  

Analisi valutativa in itinere della rilevanza strategica dei diversi portatori di 

interesse e interlocutori, all’interno del processo di rigenerazione urbana e 

pianificazione partecipata, da svolgere attraverso questionari per i cittadini 

e/o interviste e/o incontri anche bilaterali, durante il Seminario sullo spazio 

pubblico e il Laboratorio (di quartiere) – sulla base di una tabella 

comparativa del livello di coinvolgimento e del ruolo degli attori o una mappa 

collaborativa degli attori - in parallelo con i focus tematici per obiettivi 

prioritari.  

Quaderno della partecipazione come documento contenenteindicazioni ed 

indirizzi da utilizzare nel percorso di progettazione/pianificazione partecipata 

del quartiere/polo, a partire dalle risultanze degli incontri svolti durante 

l’intero percorso, ovvero sulla base dei Report dei focus-group tematici e 

della tabella valutativa e comparativa degli stakeholder ed interlocutori nel 

processo partecipativo, oltre che delle osservazioni e delle indicazioni 

elaborate. Il quaderno della partecipazionepuò contenere anche la Guida 

per la gestione degli spazi pubblici, ovvero un documento di indirizzo 

condiviso e mirato ad orientare le forme della nuova gestione degli spazi 

pubblici nel quartiere della conoscenza, in parallelo con il Regolamento 
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comunale sullo spazio pubblico, anche come pratica di riferimento 

sperimentale per il Comune di Pescara sulla scena nazionale. 

Dibattito sui temi e sui luoghi di un possibile concorso di progettazione ad 

idee per la riqualificazione di una parte specifica del Polo universitario, 

definita durante il percorso di partecipazione. Il dibattito può avvenire anche 

attraverso una passeggiata di quartiere con i progettisti e con i tecnici del 

Comune, in presenza di facilitatori, nella fase finale del percorso di 

pianificazione partecipata, del quale assume risultati ed indirizzi.   

Collaborazione all’organizzazione di iniziative collaterali (es. incontri, 

seminari, convegni) che verranno ritenute necessarie a supporto della 

attività e più in generale all’approfondimento dei temi, come nel caso della 

BISP 2017 o del Festival della partecipazione a L’Aquila. 

 

Summer School 

Il Comune di Pescara in accordo con il Dipartimento di Architettura 

dell’Università d’Annunzio prevede di svolgere un approfondimento 

progettuale sul tema del rapporto e della possibile integrazione tra gli spazi 

universitari, gli spazi di quartiere intorno a v.le Pindaro e gli spazi destinati 

allo sport del Palazzetto e del Circolo tennis intorno allo Stadio adriatico, in 

una logica di coordinamento verticale tra enti sportivi, scuole secondarie di 

secondo grado e dipartimenti universitari. Con questo obiettivo è previsto lo 

svolgimento del campus partecipato con un dibattito aperto a studenti e 

cittadini con l’intervento di esperti di progettazione partecipata in ambito 

universitario al fine di confrontare finalità e risultati attesi o raggiunti.  
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I temi progettuali 

 

 

 

Il quadro conoscitivo elaborato e le istanze avanzate dai portatori di 

interesse nel corso del processo partecipativo attivato per la costruzione del 

contestodi riferimento hanno indicato le risorse da valorizzare, evidenziato le 

occasioni di intervento eledomande di trasformazione: 

• risorse da valorizzare: 

- numerose attrezzature sportive e culturali; 

- estese aree verdi attrezzate e fruibili; 

- buona dotazione di infrastrutture; 

- programmazione di numerosi interventi per il 

potenziamento della mobilità sostenibile. 

• occasioni di intervento e domande di 

trasformazione: 

- necessità di incrementare le dotazioni di 

attrezzature a servizio della struttura universitaria 

anche attraverso la previsione dell’utilizzo delle 

dotazioni sportive e culturali esistenti (teatri ed 

auditorium, stadio, circolo tennis, palazzetti dello 

sport, ecc); 

- necessità di riorganizzare e potenziare il sistema 

delle attrezzature sportive esistenti; 

- necessità di mettere a sistema le consistenti aree 

verdi esistenti nella zona sud-est della città 

attraverso la realizzazione di corridoi ecologici, di 

collegamento dei parchi esistenti. 

I temi progettualiassunti a riferimento per la definizione degli indirizzi 

progettuali del “Polo della conoscenza e del benessere” sintetizzano le 

principali tematiche emerse nella fase di costruzione del quadro conoscitivo: 

1. realizzazione di un polo della conoscenza che metta a sistema le 

attrezzature culturali, formative esistenti; 

2. realizzazione di un polo sportivo che preveda il potenziamento e la 

riorganizzazione delle attrezzature già collocate nella zona sud della città; 

3. la realizzazione di un polo del benessere attraverso la ricomposizione 

mediante greenways urbane dei parchi e delle riserve naturali esistenti; 

4. il potenziamento della mobilità “dolce” mediante l’introduzione di sistemi 

caratterizzati da maggiore sostenibilità. 

 

I temi progettuali: 
- Polo della conoscenza 
- Polo sportivo 
- Polo del benessere 
- Potenziamento mobilità  
  dolce e hub intermodale 
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Tema 01 – Il polo della conoscenza 

L’elevata concentrazione di attrezzature culturali presenti nella zona sud-

est della città (la sede universitaria, la nuova biblioteca, il tribunale, il teatro 

d’Annunzio, l’auditorium Flaiano, l’Aurum) denotano una vocazione culturale 

della zona e inducono alla previsione di un “polo della conoscenza” in cui le 

attrezzature legate alla formazione ed  alla cultura costituiscano i punti 

cardine si un sistema costituito da percorsi e spazi pubblici unitariin grado di 

connotare la zona compresa tra la riviera sud e la sede universitaria di viale 

Pindaro quale “polo urbano della cultura e della conoscenza”. 

Si ritiene che in fase progettuale dovranno essere approfonditi i seguenti 

temi: 

- la creazionedi un polo culturale nell’area compresa tra l’ex  

Aurum, l’area del ex camping e la zona del teatro d’Annunzio e 

dell’auditorium Flaiano; 

- la previsione di un boulevard lungo via Pepe fino a viale Pindaro; 

- la realizzazione di un sistema di piazze e spazi pubblici lungo via  

Pepe; 

- la realizzazione di un polo scolastico superiore nelle aree dell’ex 

scalo merci ferroviario. 

 

 

 

 

Tema 02 – Il polo sportivo 

La concentrazione di numerose attrezzature sportive lungo via Pepe e le 

richieste avanzate dalla società sportiva Pescara Calcio in merito alla 

necessità di ammodernare lo stadio Adriatico esistente o realizzarne uno 

nuovo inducono al ripensamento del sistema sportivo della zona sud-est 
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della città attraverso la realizzazione di un polo costituito dalle attrezzature 

esistenti e da nuovi presidi sportivi da realizzare nelle aree di San Silvestro 

Spiaggia, già destinate dalla pianificazione vigente ad attività sportive. 

 

Si prevede, dunque, la realizzazione di due ampie aree per lo sport, quella 

esistente lungo via Pepe e la nuova di San Silvestro, che saranno collegate 

da un percorso carrabile (in parte esistente e per la parte mancante previsto 

dal PRG vigente), ciclabile e pedonale che agevolerà l’accesso tra le due 

zone. La rilevanza architettonica, paesaggistica e ambientale di questo 

complesso e l’esigenza di rendere compatibile la conservazione di tali 

elementi e la gestione delle attività sportive, tanto nella loro funzione sociale 

quanto in quella più prettamente agonistica, ha innescato la creazione di un 

tavolo di lavoro presso la Direzione Generale Archeologia belle arti a 

paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (con la 

partecipazione di vari attori istituzionali) che porterà alla stipula di un 

protocollo d’intesa tra i vari soggetti coinvolti (Comune, CONI, Università, 

Ministeri, Regione). 

Tema 03 – Il polo del benessere 

La zona sud est della città è senza dubbio quella maggiormente dotata di 

aree verdi attrezzate. 

La presenza della Riserva Dannunziana rappresenta una fondamentale 

risorsa culturale ed ambientale che contraddistingue la città di Pescara. 

Negli ultimi anni sono stati eseguiti numerosi interventi che hanno portato 

alla riqualificazione dei contenitori di naturalità presenti in ambito urbano e 

nello specifico hanno permesso di realizzare un grande parco pubblico 

nell’area dell’ex caserma di Cocco (2,5 ettari) e la riqualificazione di 

significative porzioni della riserva Dannunziana. 

Sono stati realizzati, inoltre, pregevoli interventi di esecuzione di green way 

urbane in corrispondenza del lungomare sud. 

Si propone di proseguire il percorso avviato attraverso la realizzazione di 

una rete di greenways urbane costituite da percorsi vedi - in cui potenziare 
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le alberature esistenti, prevedere al realizzazione di percorsi ciclabili e 

pedonali, incrementare al dotazione di aree permeabili – che collegheranno i 

parchi della zona sud della città a formare una imponente trama verde. 

 

 

Tale iniziativa è finalizzata anche al miglioramento delle condizioni 

climatiche della zona sud della città ed all’abbattimento dei disagi generati 

dal surriscaldamento estivo. La realizzazione di greenways costituirà una 

sperimentazione pratica, in ambito urbano, degli effetti prodotti da iniziative 

di trasformazione dello spazio pubblico sul comfort ambientale del quartiere. 

Si tratta di un intervento finalizzato a ridurre la superfici impermeabili 

pavimentate (con asfalto, cemento, betonelle, ecc) a vantaggio di aree verdi 

permeabili ed all’incremento delle aree ombreggiate mediante la messa a 

dimora di alberi ad alto fusto.  

L’obiettivo è quello di innalzare il benessere psicofisico degli abitanti che 

dipende da condizioni ambientali che sono in gran parte pianificabili e 

modificabili mediante opportuni interventi indirizzati alla riduzione delle 

temperature, del livello di umidità dell’aria, e all’abbattimento dei rumori 

prodotti dai mezzi carrabili. 

 

Tema 04-  Mobilità sostenibile 

Il tema del potenziamento del sistema della mobilità sostenibile caratterizza 

diversi piani e programmi promossi dall’Amministrazione Comunale di 

Pescara: 

- il progetto “bici in rete”; 

- il Programma per la riqualificazione urbana delle periferie degradate; 

- il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile; 

- la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile. 
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La zonasuddell’ambito di intervento si caratterizza per la presenza di 

importanti infrastrutture della mobilità (lo svincolo della circonvallazione e la 

linea ferroviaria adriatica) e per la previsione di numerosi interventi diretti sia 

al miglioramento della mobilità carrabile (completamento “strada pendolo” 

attraverso il potenziamento di via Pantini), sia al potenziamento del trasporto 

pubblico (il tracciato trasporto pubblico in sede protetta di collegamento 

nord-sud e il percorso trasporto pubblico collegamento costa-collina) sia, 

infine, all’incrementodei percorsi ciclabili attraverso la realizzazione di piste 

che collegheranno le ciclovie già esistenti. 

La convergenza dei tracciati del trasporto pubblico (ferroviario e locale) e di 

quelli carrabili (tracciato della “Strada Pendolo” e svincolo circonvallazione) 

nella zona di San Silvestro, sul limite sud della Riserva 

Dannunziana,favorisconola previsione di un nuovo nodo di scambio 

intermodale in prossimità di via Pantini. Detto nodo infrastrutturale dovrà 

prevedere la realizzazione integrata di una nuova fermata ferroviaria, la 

stazione degli autobus, parcheggi per i mezzi carrabili, una ciclostazione ed 

aree destinate all’affitto di mezzi ecologici e di biciclette. 

 Quadro di coerenza degli interventi 

I temi progettuali proposti configurano un nuovo assetto per la porzione sud 

della città in cui saranno potenziate e razionalizzate le vocazioni della zona 

attraverso la realizzazione di una trama di funzioni in cui le attivitàculturali e 

formative (“polo della conoscenza” in arancione) si integreranno con quelle 

sportive (“polo sportivo” in vede chiaro) e con quelle ricreative dei parchi e 

delle riserve (“polo del benessere” in verde).  
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Il sistema infrastrutturale previsto garantirà l’accesso al nuovo “polo 

metropolitano della conoscenza e del benessere” sia dai mezzi pubblici 

(trasporto pubblico locale e ferroviario) sia dai mezzi privati (su gomma e 

ciclopedonale). 

 

 

 

 


