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STORIES

Territori Fragili è molto di più di una pubblicazione 
scientifica.
È una piattaforma di ricerca che ha visto coinvolti tutti 
gli afferenti al Dipartimento di Architettura di Pescara. 
È il consolidarsi dei rapporti internazionali tra una rete 
di Università europee che hanno nell’area di 
appartenenza adriatica la loro matrice storico 
culturale. È una macchina organizzativa complessa 
che ha reso possibile l’interazione di più di un 
centinaio di ricercatori provenienti da diverse 
Università europee. È la premessa di quel concetto di 
III missione universitaria che intende riversare sui 
territori di appartenenza il know how delle ricerche 
universitarie. 
È soprattutto la passione e l’entusiasmo dei nostri 
giovani nel mettere a sistema le loro intelligenze per 
ottenere un risultato che va molto oltre la sommatoria 
dei loro singoli sforzi scientifici.
Il mastodontico volume che ne è scaturito quasi ci 
sorprende. Un po’ come quando si raggiunge la cima 
di una montagna: durante il percorso si è concentrati, 
testa bassa, nel superare una dopo l’altra le asperità 
del tragitto. Poi dopo ore di fatica si arriva in vetta, ci 
si volta finalmente indietro e si rimane stupiti nel 
vedere quanto cammino si è fatto e nel riconoscere 
laggiù in fondo il punto da cui si è partiti. 
 
Con lo stesso sentimento di stupore e di orgoglio 
ripenso a tutte le fasi di questa meravigliosa 
avventura scientifica: dalle riunioni preparatorie per 
elaborare l’idea, all’organizzazione logistica della call 
internazionale, alla complessa macchina 
amministrativa del meeting di Pescara, alla accurata 
fase di revisione e curatela dei contributi di ricerca.Il 
mio augurio è che questa pubblicazione non 
rappresenti l’atto conclusivo di un’esperienza di per 
sé già gratificante, ma una tappa intermedia di un 
percorso di collaborazione tra persone e istituzioni 
che porti a riconoscersi intorno al tema dei territori 
fragili non solo la comunità accademica, ma anche e 
soprattutto le agende politiche degli Stati membri e 
delle loro comunità locali.   

Perché è chiaro che il futuro sostenibile del nostro 
pianeta, la preservazione del suo habitat, passa anche 
attraverso la cura dei territori che oggi consideriamo 
fragili e che in un futuro prossimo, potrebbero 
diventare scenari abitativi non certo alternativi, ma 
sicuramente complementari ai fenomeni attuali di 
inurbamento globale. 
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Abstract  

Like any other discipline dealing with 
urban settlements and human relations, 
landscape architecture infiltrates from 
the larger scale to the local project, 
arriving to colonize interstices between 
the different layers of the city, scales of 
intervention and wide range of users.  
 
Urban lost space, voids within the urban 
fabric, become then a great lesson to 
understand how landscape can be a 
tool to deal with urban scape’s figures 
and not just a superficial practice to 
mitigate or embellish.  

Parking lots belongs to that kind of lost 
spaces that have a secondary role 
within the urban machine but are 
mandatory to make it work.  

Forgotten from a design point of view 
due their lucrative character, their great 
impact on land use, their capacity to 
relieve the city of the increasing 
presence of cars and their importance 
within an ecological and sustainable 
framework where the proper use of its 
materials can help reduce impervious 
surfaces, fight heat islands, and 
contribute to the control of water runoff 
and effective groundwater recharge, 
make them claim our economic 
investment and our attention as 
designers of our urban environment.  

Renowned landscape designer Diana 
Balmori stated that “a Parking lot seems 
an unlikely place to begin the design of a 
new building and landscape” but she 
managed to make it the main public 

space of the Botanical Research 
Institute of Texas, part of a collecting 
rainwater and ecological operating 
system; it is no longer a problem to 
solve, but an element to delight visitors 
from the moment they park their cars. 

The paper will review recent projects of 
parking lots that become a great lesson 
on how to deal with the sense of identity 
of a community, the inclusion of leftover 
spaces or the hybridization of their 
programs, within the urban ecology and 
contemporary public realm. 
 
Introduction  

If we could take a look to our cities from 
the air, we will clearly notice how roads, 
highways and parking spaces are 
prominent in our modern civilization. 
Since the standardization of the car in 
the early twentieth century, their use 
have intervened decisively in the 
architecture of the contemporary city 
and parking space have become one of 
the most important and most 
underappreciated components of the 
present-day urban environment. They 
have also colonized all different scales 
of spaces, from the enormous parking 
lots of the mall to the leftovers and 
almost haphazard spaces. 

  
Even if the car stays parked for almost 
90% of their life, no one seems to pay 
attention to their design and from the 
beginning parking lots have always 
looked the same: most of the time they 
are mere asphalt extensions where to 
storage cars. 

THE POTENTIAL OF PARKING 
LOTS’ role IN URBAN 

SUSTAINANILITY  
MARTA RABAZO MARTIN - Università degli Studi Roma Tre Roma and 
Universidad Politécnica de Madrid 
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Gli effetti del consumo di suolo, valutabili 
in relazione agli impatti sulla qualità del 
paesaggio storico collinare (insediato o 
coltivato), sono causa di riduzione di im-
portanti ecosistemi, biodiversità e di ser-
vizi ecosistemici, quali la regolazione cli-
matica e idrologica.  
Questi effetti non possono trovare giusto 
contrasto esclusivamente attraverso in-
terventi sulle infrastrutture urbane in 
quanto gli scenari di rischio sulla città, 
derivanti dal cambiamento climatico, 
sono esito della relazione con il contesto 
territoriale montano e collinare. 
 
La riorganizzazione di estese porzioni di 
territorio, a partire dalle vocazioni dei 
suoli e dalla capacità di rigenerazione 
ambientale, può ridefinire la relazione tra 
la città compatta costiero-valliva e la col-
lina secondo una intenzione che orienti 
piani e progetti alla “solidarietà ecolo-
gica” tra le parti del territorio. 
In questo solco, il contributo intende evi-
denziare le potenzialità della collina 
nell’obiettivo di porre in atto azioni con-
crete da attuare a livello locale.  
 
Il mosaico colturale, i relitti di naturalità, i 
luoghi dell’abbandono e di margine sono 
materiali utili a incrementare le qualità 
paesaggistiche, ecologiche, ambientali e 
di produzione agricola: risorse essenziali 
per la rigenerazione delle reti ecologiche 
e delle infrastrutture verdi e per il poten-
ziamento dei servizi ecosistemici. Si 
esplorano, quindi, alcune attitudini dello 

spazio aperto periurbano in relazione alle 
aree periferiche di valle, al fine di co-
struire risposte sociali, economiche e 
ambientali volte ad orientare le trasfor-
mazioni e ad aumentare la consapevo-
lezza degli attori socio-economici e dei 
cittadini circa i rischi connessi al muta-
mento climatico. 
 
Keywords: agricoltura periurbana, collina 
medioadriatica, periferie urbane, servizi 
ecosistemici 
 
Il contesto 
 
Nella fascia costiera medioadriatica la ri-
partizione tra luoghi dell’insediamento, 
della produzione industriale del commer-
cio e dei servizi hanno trovato nel tempo 
ambiti spaziali diversificati, variamente 
correlati alla morfologia del territorio e 
alle sue attitudini, in relazione agli scenari 
di rischio e di fragilità dei suoli.  
 
I mutamenti hanno riguardato modalità e 
preferenze insediative: trasformazioni, 
solo marginalmente spontanee, che si 
sono realizzate grazie all’azione pubblica 
con interventi ordinari e straordinari. 
D’altro canto le colline sono state inte-
ressate da riduzioni ad usi insediativi se-
condo forme e intensità diversificate in 
virtù dei caratteri geomorfologici dei ver-
santi, della prossimità alla città densa e 
alle infrastrutture principali (Aristone, 
Conti, 2017).

TERRE BASSE E COLLINE 
ADRIATICHE:  

LA SOLIDARIETÀ ECOLOGICA. 

OTTAVIA ARISTONE - Dipartimento di Architettura, Università Ch-Pe 
ANGELA CIMINI - Dipartimento di Architettura, Università Ch-Pe 

ARISTONE OTTAVIA, CEMINI ANGELA
Terre basse e colline adriatiche: la solidarietà ecologica
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La progressiva fruizione estesa, com-
plessa e differenziata delle aree collinari 
ha dato luogo a molteplici e minuti fra-
zionamenti e ad importanti interventi di 
residenza pianificata e della grande di-
stribuzione commerciale. Questi manu-
fatti marcano i versanti e interrompono 
la continuità della rete idrologica minore 
che interessa aree di fragilità geomorfo-
logica, di qualità naturalistiche insospet-
tate (Fig. 1). Il processo di riuso del terri-
torio collinare ha riscritto il paesaggio 
agrario così come quello insediativo di 
lunga durata. 
Lo spazio aperto agricolo fa i conti con 
importanti modificazioni che segnalano il 
declino della struttura produttiva del pic-
colo appoderamento: da una parte il pro-
gressivo abbandono dell’attività, con la 
conseguente rinaturalizzazione di suoli 
meno interessanti ai fini produttivi, e 
dall’altra, i processi di accorpamento 
fondiario, specializzazione e semplifica-
zione degli ordinamenti colturali con 
l’estensione della monocoltura vitivini-
cola. 
I nuovi insediamenti hanno scalzato il 
patrimonio di case rurali, sparse o in pic-
coli nuclei, sostituendo i manufatti edilizi 
o producendo “scarti”. La rete insediativa 
storica è stata depotenziata dalla riloca-

lizzazione delle funzioni centrali e com-
merciali, così come dall’affermazione di 
un modello abitativo prevalente che ri-
chiede qualità prestazionali nuove e a 
volte inedite. 
Rilocalizzazioni e nuovi modelli abitativi 
consegnano ampie porzioni interstiziali 
di territorio alla marginalità. 
Se nelle aree interne i processi di abban-
dono segnano in continuità contesti ter-
ritoriali estesi, nella collina litoranea lo 
spazio edificato e lo spazio aperto trac-
ciano geometrie complesse, ridefini-
scono i luoghi di domesticazione e di ri-
naturalizzazione, rilocalizzano e ridise-
gnano gli ambiti e le forme dell’abitare e 
del coltivare. 
Tuttavia queste estese aree periurbane, 
possono ancora costituire una riserva in-
teressante: tasselli edificati interposti tra 
aree agricole ad alto investimento, piccoli 
appezzamenti coltivati, aree residuali, 
porzioni boschive e vegetazione riparia 
alle quali si accostano forme di rinatura-
lizzazione spontanea su suoli incolti o 
abbandonati. È lo spazio aperto attra-
verso il quale comporre e sperimentare il 
progetto di paesaggio ecologico in grado 
di accrescere la resilienza delle “terre 
basse”: riscoperta attenta e recupero di 
porzioni di pianura e collina, aree, luoghi, 

Figura 1: Pescara: in-
sediamenti e infra-
strutture segnano il 
piede della collina  
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percorsi, manufatti che nell’insieme rap-
presentano il patrimonio disponibile di 
capitale naturale (Blasi, Marini, Pallotta, 
2012). 
La nuova solidarietà tra le parti del terri-
torio ̶ contenuta tra gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
“rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, duraturi e sostenibili" (UNRIC, 
2018) ̶ implica di individuare nuove geo-
grafie di riferimento. Vale a dire oltrepas-
sare i confini amministrativi e ridefinire 
dispositivi, competenze e governance 
per ridisegnare le città in ragione della 
conformazione fisica, delle riserve am-
bientali, del capitale territoriale (naturale, 
umano, storico e culturale).  
 
La collina medioadriatica e la periferia 
di valle 
 
Nel contesto territoriale ampio di cui la 
città di Pescara è parte, lo spazio aperto 
collinare costituisce tuttora un conti-
nuum di qualità paesaggistica e produt-
tiva che si estende fino al piede della col-
lina. Il suolo agricolo è costituito da por-
zioni non marginali di colture di eccel-
lenza – in particolare olivicoltura – ma 
anche seminativi e vigneti. I suoli incolti 
sono generalmente frammentari e inter-
stiziali, si accostano alle linee dei fossi e 
segnano luoghi particolarmente impervi 
o circoscrivono edificazioni dense. Gli 
esigui relitti di naturalità sono general-
mente in posizione sommitale o in adia-
cenza alla modesta vegetazione riparia 
(Aristone, Cimini, 2018). Nelle colline in-
sediate quote rilevanti della campagna 
sono attualmente parte integrante delle 
residenze: “giardini rurali”, in prevalenza 
uliveti, che conservano la destinazione 
agricola legata al tempo libero e all’uso 
familiare. Questi frammenti dello spazio 
aperto, sebbene di dimensioni ridotte, di-
segnano una continuità nei territori pe-
riurbani della città costiera e costitui-
scono un patrimonio colturale, ambien-
tale e paesaggistico pervasivo e non tra-
scurabile (Palazzo, Aristone, 2017). 
Lo spazio aperto collinare, pur rilevante 
nella quantità e qualitativamente diffe-
renziato, mostra alcune problematicità in 
relazione all’edificato sparso e alla rete 

infrastrutturale. In prossimità delle aste 
fluviali e dell'urbanizzato compatto di 
valle e di costa si rilevano i punti di mag-
giore criticità.  
La fascia collinare a Nord del fiume Pe-
scara è mediamente biodiversificata dal 
punto di vista vegetazionale e mantiene 
le connessioni con l’asta fluviale princi-
pale attraverso alcuni fossi scoperti. 
Nella parte Sud, invece, nonostante sia 
maggiore la diversità agroambientale, la 
difficoltà è disposta alla connessione con 
il fiume dall’importante barriera insedia-
tiva lungo l’ampia valle del Pescara. 
L’estensione dell’area valliva ha favorito, 
nel lungo periodo, la concentrazione di 
grandi infrastrutture e lo sviluppo di 
nuovi insediamenti. Alla storica strada 
consolare Tiburtina Valeria si sono af-
fiancate e sovrapposte, in successione di 
fase, le due linee ferroviarie, l’aeroporto e 
l’asse attrezzato.  
La localizzazione lungo il fiume del Nu-
cleo di sviluppo industriale di Chieti-Pe-
scara (istituito nel 1962) che, dai primi 
anni ottanta del Novecento, ha riconver-
tito in chiave commerciale molte aree e 
manufatti, e la vicinanza della grande 
viabilità, hanno facilitato ulteriori localiz-
zazioni di attività artigianali e commer-
ciali lungo la via Tiburtina.  
Gli insediamenti residenziali, d’altro 
canto, interventi pubblici e privati di 
grandi dimensioni, ma anche autoco-
struzioni unifamiliari, hanno trovato in 
questa parte di città la giusta espansione 
della ridotta pianura costiera. Questa pe-
riferia di valle ha parzialmente inglobato 
campagna, orti, residenze agricole e nu-
clei preesistenti, tralasciando suoli inter-
stiziali, manufatti dismessi ed “aree in-
certe” in prossimità delle grandi infra-
strutture in rilevato. In questo susse-
guirsi di interventi, alcune strade lungo i 
versanti meno acclivi hanno congiunto i 
vecchi tracciati con le nuove infrastrut-
ture e predisposto, dal fondovalle, la dif-
fusione insediativa lungo la collina.  
Per queste terre basse, costituite da ma-
teriali alluvionali, i frequenti fenomeni di 
alluvionamento sono dovuti anche alla ri-
duzione dei suoli permeabili e del patri-
monio vegetale, alla diffusione delle pra-
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segnano luoghi particolarmente impervi 
o circoscrivono edificazioni dense. Gli 
esigui relitti di naturalità sono general-
mente in posizione sommitale o in adia-
cenza alla modesta vegetazione riparia 
(Aristone, Cimini, 2018). Nelle colline in-
sediate quote rilevanti della campagna 
sono attualmente parte integrante delle 
residenze: “giardini rurali”, in prevalenza 
uliveti, che conservano la destinazione 
agricola legata al tempo libero e all’uso 
familiare. Questi frammenti dello spazio 
aperto, sebbene di dimensioni ridotte, di-
segnano una continuità nei territori pe-
riurbani della città costiera e costitui-
scono un patrimonio colturale, ambien-
tale e paesaggistico pervasivo e non tra-
scurabile (Palazzo, Aristone, 2017). 
Lo spazio aperto collinare, pur rilevante 
nella quantità e qualitativamente diffe-
renziato, mostra alcune problematicità in 
relazione all’edificato sparso e alla rete 

infrastrutturale. In prossimità delle aste 
fluviali e dell'urbanizzato compatto di 
valle e di costa si rilevano i punti di mag-
giore criticità.  
La fascia collinare a Nord del fiume Pe-
scara è mediamente biodiversificata dal 
punto di vista vegetazionale e mantiene 
le connessioni con l’asta fluviale princi-
pale attraverso alcuni fossi scoperti. 
Nella parte Sud, invece, nonostante sia 
maggiore la diversità agroambientale, la 
difficoltà è disposta alla connessione con 
il fiume dall’importante barriera insedia-
tiva lungo l’ampia valle del Pescara. 
L’estensione dell’area valliva ha favorito, 
nel lungo periodo, la concentrazione di 
grandi infrastrutture e lo sviluppo di 
nuovi insediamenti. Alla storica strada 
consolare Tiburtina Valeria si sono af-
fiancate e sovrapposte, in successione di 
fase, le due linee ferroviarie, l’aeroporto e 
l’asse attrezzato.  
La localizzazione lungo il fiume del Nu-
cleo di sviluppo industriale di Chieti-Pe-
scara (istituito nel 1962) che, dai primi 
anni ottanta del Novecento, ha riconver-
tito in chiave commerciale molte aree e 
manufatti, e la vicinanza della grande 
viabilità, hanno facilitato ulteriori localiz-
zazioni di attività artigianali e commer-
ciali lungo la via Tiburtina.  
Gli insediamenti residenziali, d’altro 
canto, interventi pubblici e privati di 
grandi dimensioni, ma anche autoco-
struzioni unifamiliari, hanno trovato in 
questa parte di città la giusta espansione 
della ridotta pianura costiera. Questa pe-
riferia di valle ha parzialmente inglobato 
campagna, orti, residenze agricole e nu-
clei preesistenti, tralasciando suoli inter-
stiziali, manufatti dismessi ed “aree in-
certe” in prossimità delle grandi infra-
strutture in rilevato. In questo susse-
guirsi di interventi, alcune strade lungo i 
versanti meno acclivi hanno congiunto i 
vecchi tracciati con le nuove infrastrut-
ture e predisposto, dal fondovalle, la dif-
fusione insediativa lungo la collina.  
Per queste terre basse, costituite da ma-
teriali alluvionali, i frequenti fenomeni di 
alluvionamento sono dovuti anche alla ri-
duzione dei suoli permeabili e del patri-
monio vegetale, alla diffusione delle pra-
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tiche di artificializzazione degli alvei flu-
viali e alle opere di intubamento dei fossi 
(Fig. 2).  

Il lavoro che si propone intende verificare 
l’attitudine dello spazio aperto periur-
bano ad aumentare le performace am-
bientali e la risposta positiva ad eventi 
esterni delle aree periferiche di valle; a 
svolgere, inoltre, la funzione di mitigare i 
rischi connessi ai cambiamenti climatici 
e concorrere alla rigenerazione ambien-
tale. Queste attitudini dello spazio aperto 
periurbano possono essere declinate in 
opportunità sociali, economiche e am-
bientali, a fronte di azioni pubbliche 
proattive atte ad orientare le trasforma-
zioni e ad accrescere la consapevolezza 
degli attori socio- economici e dei citta-
dini circa i rischi connessi al mutamento 
climatico. 
 
Caratteri e potenzialità della periferia di 
valle 
 
La città cresce e trasforma la campagna 
in nuove periferie e spazi incolti (Fabietti, 
Carbonara, 2004). Lo spazio agricolo e 
naturale diventa sempre di più il luogo in 
cui si espande la città, dove avvengono 
processi di saturazione tra la città densa 
e i centri rurali. È il caso dei quartieri pe-
riferici che si attestano tra il fondovalle e 

il piede della collina a sfumarne i margini. 
La risalita lungo i versanti è costituita da 
aree pianificate di edilizia convenzionata 
a densità media (edifici a schiera, in linea 
o a torre) accostate, senza soluzione di 
continuità, all’edilizia minuta a bassa 
densità, sparsa o in continuità lungo le 
strade principali, frammiste agli spazi 
aperti variamente costituiti. L’espan-
sione, la diffusività degli insediamenti e il 
progressivo degrado ambientale com-
promettono entrambi gli ambienti di vita: 
quello urbano periferico e quello periur-
bano collinare, seppur con differenti esiti 
e potenzialità di recupero. Il contesto ter-
ritoriale della periferia di valle mostra un 
alto grado di vulnerabilità dell’ambiente 
costruito e dell’ambiente naturale in rela-
zione alla tenuta dei suoli, estremamente 
fragili, nonché alle condizioni di tenuta 
della rete minore delle acque.  
Nell’esperienza di attraversamento della 
periferia pescarese, si coglie una condi-
zione di estrema artificializzazione dei 
suoli. Un contesto nel quale gli spazi 
aperti residuali, interstiziali e di margine, 
sono percepiti come scarti urbani, anni-
chiliti dal degrado sociale e ambientale: 
“bolle urbane”, come li definisce Rem 
Kollhaas (2006).  
Tuttavia questi frammenti, in virtù della 
loro pervasività, possono essere reinter-
pretati con funzioni ambientali e sociali. 
Possono essere riprogettati in quanto ri-
sorse in grado di ristabilire le connessioni 
ecologiche e comporre opportunità per 
interventi di inclusione sociale per i con-
testi compatti di edilizia pubblica (Ferrini 
ed altri, 2016) così come per quelli a 
bassa densità. Questo percorso di rein-
terpretazione delle relazioni tra gli ele-
menti naturali è necessario per restituire 
alla città spazi e luoghi urbani qualificati 
e fruibili. In questa ottica, il patrimonio in-
frastrutturale svolge il ruolo di connes-
sione. Ci si riferisce in particolare alle in-
frastrutture viarie territoriali, quali l’auto-
strada e la circonvallazione, con tracciati 
in rilevato che, attraversano le fragili 
scarpate fluviali e la periferia di valle, tra-
scinano lungo la città margini irrisolti. 
Sono i “terrains vagues” di cui capire la 
potenzialità all’interno del ridisegno del 

Figura 2: Sopra: 
L’uso del suolo 
nella collina tra 
i fiumi Saline e 
Alento. Il suolo 
agricolo colti-

vato vale circa 
il 65% della su-
perficie totale. 

Sotto: Disconti-
nuità e punti di 

rottura della 
rete verde e 

delle acque a 
contatto con gli 
insediamenti di 
valle e di costa. 
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tessuto urbano in grado di ristabilire con-
nessioni naturali interrotte e il riequilibrio 
delle funzioni sociali (Fig. 3). Le potenzia-
lità del contesto periferico, pur limitate, 
se riconnesse alla collina possono favo-
rire la riorganizzazione degli spazi aperti 
e fornire forme e funzioni molteplici: so-
ciali, come aree verdi attrezzate di aggre-
gazione per gli abitanti, estetiche, igie-
nico sanitarie e urbanistiche.  Ci si riferi-
sce al lavoro minuto sui frammenti resi-
duali del terzo paesaggio che “appare 
come uno spazio naturale, uno spazio 
per il tempo libero, uno spazio improdut-
tivo, uno spazio sacro […] uno spazio co-
mune del futuro” (Clément, 2005, p. 53). 
La forza del vuoto interstiziale è, dunque, 
quella di essere un fattore di resilienza 
urbana (Figg. 4 e 5). 
 
Esperienze in campo e opportunità di 
governance 
 
La riqualificazione delle periferie si basa 
sulla capacità di rigenerare i frammenti 
di “terzo paesaggio”, di cogliere le emer-
genze ambientali e sociali come oppor-
tunità per attuare un più complesso pro-
getto per l’attivazione di servizi ecosiste-
mici e sociali. Queste strategie sem-
brano essere di particolare interesse per 
quelle aree periferiche nelle quali densità 

e copertura dei suoli sono disomogenei: 
vale a dire laddove contesti ad alta den-
sità si accostano ad edilizia minuta, a 
suoli “in attesa”, a residui di aree agricole 
e orti o a margini di infrastrutture. Le 
“basse densità” devono accogliere di-
spositivi progettuali atti a riconnettere le 
parti di territorio, migliorandone l’acces-
sibilità attraverso la ricomposizione delle 
reti ecologiche e sociali (Antonini, Tucci, 
2017). In questa direzione è interessante 
l’esperienza del Parco delle Energie di 
Roma, esempio di consapevolezza ormai 

Figura 4: Pe-
scara. Lo spazio 
aperto della pe-
riferia di valle, il 
margine dell’edi-
ficazione com-
patta e la con-
nessione con la 
collina sud. 

Figura 3: Pe-
scara. Le infra-
strutture territo-
riali che si so-
vrappongono 
alla rete dei 
fossi. 
Sullo sfondo:  
i margini sfran-
giati lungo i ver-
santi dell’edifi-
cazione com-
patta di valle. 
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tiche di artificializzazione degli alvei flu-
viali e alle opere di intubamento dei fossi 
(Fig. 2).  

Il lavoro che si propone intende verificare 
l’attitudine dello spazio aperto periur-
bano ad aumentare le performace am-
bientali e la risposta positiva ad eventi 
esterni delle aree periferiche di valle; a 
svolgere, inoltre, la funzione di mitigare i 
rischi connessi ai cambiamenti climatici 
e concorrere alla rigenerazione ambien-
tale. Queste attitudini dello spazio aperto 
periurbano possono essere declinate in 
opportunità sociali, economiche e am-
bientali, a fronte di azioni pubbliche 
proattive atte ad orientare le trasforma-
zioni e ad accrescere la consapevolezza 
degli attori socio- economici e dei citta-
dini circa i rischi connessi al mutamento 
climatico. 
 
Caratteri e potenzialità della periferia di 
valle 
 
La città cresce e trasforma la campagna 
in nuove periferie e spazi incolti (Fabietti, 
Carbonara, 2004). Lo spazio agricolo e 
naturale diventa sempre di più il luogo in 
cui si espande la città, dove avvengono 
processi di saturazione tra la città densa 
e i centri rurali. È il caso dei quartieri pe-
riferici che si attestano tra il fondovalle e 

il piede della collina a sfumarne i margini. 
La risalita lungo i versanti è costituita da 
aree pianificate di edilizia convenzionata 
a densità media (edifici a schiera, in linea 
o a torre) accostate, senza soluzione di 
continuità, all’edilizia minuta a bassa 
densità, sparsa o in continuità lungo le 
strade principali, frammiste agli spazi 
aperti variamente costituiti. L’espan-
sione, la diffusività degli insediamenti e il 
progressivo degrado ambientale com-
promettono entrambi gli ambienti di vita: 
quello urbano periferico e quello periur-
bano collinare, seppur con differenti esiti 
e potenzialità di recupero. Il contesto ter-
ritoriale della periferia di valle mostra un 
alto grado di vulnerabilità dell’ambiente 
costruito e dell’ambiente naturale in rela-
zione alla tenuta dei suoli, estremamente 
fragili, nonché alle condizioni di tenuta 
della rete minore delle acque.  
Nell’esperienza di attraversamento della 
periferia pescarese, si coglie una condi-
zione di estrema artificializzazione dei 
suoli. Un contesto nel quale gli spazi 
aperti residuali, interstiziali e di margine, 
sono percepiti come scarti urbani, anni-
chiliti dal degrado sociale e ambientale: 
“bolle urbane”, come li definisce Rem 
Kollhaas (2006).  
Tuttavia questi frammenti, in virtù della 
loro pervasività, possono essere reinter-
pretati con funzioni ambientali e sociali. 
Possono essere riprogettati in quanto ri-
sorse in grado di ristabilire le connessioni 
ecologiche e comporre opportunità per 
interventi di inclusione sociale per i con-
testi compatti di edilizia pubblica (Ferrini 
ed altri, 2016) così come per quelli a 
bassa densità. Questo percorso di rein-
terpretazione delle relazioni tra gli ele-
menti naturali è necessario per restituire 
alla città spazi e luoghi urbani qualificati 
e fruibili. In questa ottica, il patrimonio in-
frastrutturale svolge il ruolo di connes-
sione. Ci si riferisce in particolare alle in-
frastrutture viarie territoriali, quali l’auto-
strada e la circonvallazione, con tracciati 
in rilevato che, attraversano le fragili 
scarpate fluviali e la periferia di valle, tra-
scinano lungo la città margini irrisolti. 
Sono i “terrains vagues” di cui capire la 
potenzialità all’interno del ridisegno del 

Figura 2: Sopra: 
L’uso del suolo 
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i fiumi Saline e 
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agricolo colti-
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tessuto urbano in grado di ristabilire con-
nessioni naturali interrotte e il riequilibrio 
delle funzioni sociali (Fig. 3). Le potenzia-
lità del contesto periferico, pur limitate, 
se riconnesse alla collina possono favo-
rire la riorganizzazione degli spazi aperti 
e fornire forme e funzioni molteplici: so-
ciali, come aree verdi attrezzate di aggre-
gazione per gli abitanti, estetiche, igie-
nico sanitarie e urbanistiche.  Ci si riferi-
sce al lavoro minuto sui frammenti resi-
duali del terzo paesaggio che “appare 
come uno spazio naturale, uno spazio 
per il tempo libero, uno spazio improdut-
tivo, uno spazio sacro […] uno spazio co-
mune del futuro” (Clément, 2005, p. 53). 
La forza del vuoto interstiziale è, dunque, 
quella di essere un fattore di resilienza 
urbana (Figg. 4 e 5). 
 
Esperienze in campo e opportunità di 
governance 
 
La riqualificazione delle periferie si basa 
sulla capacità di rigenerare i frammenti 
di “terzo paesaggio”, di cogliere le emer-
genze ambientali e sociali come oppor-
tunità per attuare un più complesso pro-
getto per l’attivazione di servizi ecosiste-
mici e sociali. Queste strategie sem-
brano essere di particolare interesse per 
quelle aree periferiche nelle quali densità 

e copertura dei suoli sono disomogenei: 
vale a dire laddove contesti ad alta den-
sità si accostano ad edilizia minuta, a 
suoli “in attesa”, a residui di aree agricole 
e orti o a margini di infrastrutture. Le 
“basse densità” devono accogliere di-
spositivi progettuali atti a riconnettere le 
parti di territorio, migliorandone l’acces-
sibilità attraverso la ricomposizione delle 
reti ecologiche e sociali (Antonini, Tucci, 
2017). In questa direzione è interessante 
l’esperienza del Parco delle Energie di 
Roma, esempio di consapevolezza ormai 
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scara. Lo spazio 
aperto della pe-
riferia di valle, il 
margine dell’edi-
ficazione com-
patta e la con-
nessione con la 
collina sud. 

Figura 3: Pe-
scara. Le infra-
strutture territo-
riali che si so-
vrappongono 
alla rete dei 
fossi. 
Sullo sfondo:  
i margini sfran-
giati lungo i ver-
santi dell’edifi-
cazione com-
patta di valle. 
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diffusa e condivisa rispetto all’impor-
tanza di preservare un polmone verde, 
sebbene più tra frange di cittadinanza 
che dalle amministrazioni pubbliche. 
L’area dell’ex Snia, fabbrica di Viscosa 
dei primi del Novecento (circa 14 ettari), 
è frapposta al tessuto insediativo e costi-
tuisce una riserva ambientale e sociale. 
Dopo la chiusura dell’opificio (1954), a 
partire dalla fine degli anni 80, l’area è 
stata oggetto di ripetute azioni di specu-
lazione. Nella porzione più bassa alluvio-
nale, che affaccia sulla ferrovia, durante i 
lavori per la costruzione di un centro 
commerciale, è stata intercettata una 
falda acquifera che in poco tempo ha in-
vaso i cantieri. Un errore umano ha dato 
vita all’attuale lago Sandro Pertini: un 
ricco ecosistema che ha riconquistato lo 
spazio urbano e sta producendo effetti 
positivi nella rigenerazione della rete 
ecologica, così come nel tessuto sociale. 
Entrambi gli esiti si stanno realizzando in 
modo spontaneo, selezionando le por-
zioni dell’area. I suoli intorno del lago, più 
bassi e impervi, vanno assumendo i ca-
ratteri di una riserva naturale; mentre, in-
torno ai vecchi manufatti, i luoghi acces-
sibili dalla via Prenestina sono stati presi 

in carico dagli abitanti e gestiti dalla par-
tecipazione attiva dei cittadini per la tu-
tela e la custodia di un bene di grande in-
teresse per la collettività. Ne sono esem-
pio lo spazio bimbi autogestito, che oggi 
ospita bambini dai 7 mesi ai 2  
anni circa e la Casa del Parco, abbando-
nata dall’Amministrazione dal 2011, la 
cui ristrutturazione è stata autofinan-
ziata dai cittadini. Il progetto dà seguito 
ai contenuti previsti negli anni ’80 dal 
Contratto di quartiere: un luogo destinato 
all’attività didattica per l’infanzia. 
Nella stessa prospettiva, l’individuazione 
delle esperienze avviate nella città di Pe-
scara contribuisce a mappare le oppor-
tunità, il grado di resilienza sociale, adatti 
ad intercettare le capacità esistenti sul 
territorio. 
Il riuso di spazi nella città di Pescara a 
orti sociali ̶ in via Sacco e gli Orti d’oro a 
Fontanelle ̶ ricavati in aree incolte o resi-
duali e degradati, assumono valore in 
quanto luoghi di incontro, di scambio e 
comunione di attività. La giovane asso-
ciazione ARGO promuove azioni finaliz-
zate alla rigenerazione paesaggistica di 
terreni dismessi e alla riqualificazione di 
spazi urbani, in collaborazione con enti 

Figura 5: Le due 
sezioni territoriali 
consentono di in-
dividuare in se-
quenza i princi-
pali materiali e 
alcune potenzia-
lità dei residui, 
dei margini, della 
rete infrastruttu-
rale esistente. Le 
Metodologie indi-
cano le opportu-
nità relative 
all’incremento 
delle superfici 
verdi e alla tutela 
dei margini per il 
miglioramento 
dell’ambiente ur-
bano. 
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pubblici e soggetti privati. Queste inizia-
tive, pur meritorie per avviare una pratica 
virtuosa, necessitano di superare la oc-
casionalità e la frammentarietà per es-
sere parte di una rete di iniziative diversi-
ficate. Una delle priorità della Politica 
agricola comunitaria, descritta dalla mi-
sura 16.7.1 “Strategie di cooperazione 
per lo sviluppo territoriale”, incentiva la 
costituzione di partenariati pubblico-pri-
vato per la gestione e lo sviluppo di pro-
getti territoriali che integrino obiettivi di 
sviluppo economico, valorizzazione am-
bientale, culturale e paesaggistica e in-
clusione sociale (Fig. 6). I margini, i resi-
dui sono i luoghi strategici delle interrela-
zioni tra Sistema urbano e Sistema natu-
rale e luoghi dell’innovazione. 
Il bando ministeriale di riqualificazione 
delle periferie, seppure dal destino in-
certo, prevede interventi di mobilità so-
stenibile per favorire l’accessibilità ai 
quartieri periferici e migliorare la sicu-
rezza stradale. Nel Piano Triennale 
Opere Pubbliche 2018-2020 della città di 
Pescara è previsto il completamento de-
gli ultimi due tratti della strada pendolo 
che collega importanti servizi territoriali 
come l’università e il tribunale alle perife-
rie più popolose della città. La Carta di 

Pescara (approvata con delibera regio-
nale n.502 del 21 Luglio 2016) è stata re-
datta in attuazione del POR FESR 
Abruzzo 2014/2020 e recepisce gli indi-
rizzi delle politiche europee sul tema 
della sostenibilità ambientale applicata 
all’industria. Le imprese che aderiscono 
volontariamente si impegnano a corri-
spondere ai requisiti di sostenibilità am-
bientali, in cambio di alcuni benefici. 
Questa opportunità, a ridosso del fiume 
incrocia uno dei luoghi critici relativa-
mente alla prevenzione dei rischi idro-
geologici per la presenza di numerosi 
manufatti produttivi, dentro e fuori le 
aree del Nucleo di sviluppo industriale. 
In definitiva, le opportunità più significa-
tive per il consolidamento della rete eco-
logica sono date dall’insieme degli spazi 
aperti di diversa natura che si trovano 
connessi a direttrici e areali naturali 
(fiume Pescara, fosso Vallelunga e fossi 
secondari, lembi rurali e aree verdi a ma-
trice naturale) e artificiali (circonvalla-
zione Chieti/Pescara, periferie, NSI) che 
attraversano la città (Fig. 7). Azioni pub-
bliche, come il piano paesaggistico re-
gionale e la programmazione comunita-
ria, possono orientare, sostenere e finan-
ziare interventi per lo sviluppo econo-

Figura 6: Oppor-
tunità per co-
struire strategie 
diversificate e in-
terferenti tra poli-
tiche agricole, 
ambientali e pae-
saggistiche e av-
viare un pro-
cesso che com-
prenda il sistema 
residenziale esi-
stente e pro-
muova la localiz-
zazione di servizi 
per gli abitanti. 
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diffusa e condivisa rispetto all’impor-
tanza di preservare un polmone verde, 
sebbene più tra frange di cittadinanza 
che dalle amministrazioni pubbliche. 
L’area dell’ex Snia, fabbrica di Viscosa 
dei primi del Novecento (circa 14 ettari), 
è frapposta al tessuto insediativo e costi-
tuisce una riserva ambientale e sociale. 
Dopo la chiusura dell’opificio (1954), a 
partire dalla fine degli anni 80, l’area è 
stata oggetto di ripetute azioni di specu-
lazione. Nella porzione più bassa alluvio-
nale, che affaccia sulla ferrovia, durante i 
lavori per la costruzione di un centro 
commerciale, è stata intercettata una 
falda acquifera che in poco tempo ha in-
vaso i cantieri. Un errore umano ha dato 
vita all’attuale lago Sandro Pertini: un 
ricco ecosistema che ha riconquistato lo 
spazio urbano e sta producendo effetti 
positivi nella rigenerazione della rete 
ecologica, così come nel tessuto sociale. 
Entrambi gli esiti si stanno realizzando in 
modo spontaneo, selezionando le por-
zioni dell’area. I suoli intorno del lago, più 
bassi e impervi, vanno assumendo i ca-
ratteri di una riserva naturale; mentre, in-
torno ai vecchi manufatti, i luoghi acces-
sibili dalla via Prenestina sono stati presi 

in carico dagli abitanti e gestiti dalla par-
tecipazione attiva dei cittadini per la tu-
tela e la custodia di un bene di grande in-
teresse per la collettività. Ne sono esem-
pio lo spazio bimbi autogestito, che oggi 
ospita bambini dai 7 mesi ai 2  
anni circa e la Casa del Parco, abbando-
nata dall’Amministrazione dal 2011, la 
cui ristrutturazione è stata autofinan-
ziata dai cittadini. Il progetto dà seguito 
ai contenuti previsti negli anni ’80 dal 
Contratto di quartiere: un luogo destinato 
all’attività didattica per l’infanzia. 
Nella stessa prospettiva, l’individuazione 
delle esperienze avviate nella città di Pe-
scara contribuisce a mappare le oppor-
tunità, il grado di resilienza sociale, adatti 
ad intercettare le capacità esistenti sul 
territorio. 
Il riuso di spazi nella città di Pescara a 
orti sociali ̶ in via Sacco e gli Orti d’oro a 
Fontanelle ̶ ricavati in aree incolte o resi-
duali e degradati, assumono valore in 
quanto luoghi di incontro, di scambio e 
comunione di attività. La giovane asso-
ciazione ARGO promuove azioni finaliz-
zate alla rigenerazione paesaggistica di 
terreni dismessi e alla riqualificazione di 
spazi urbani, in collaborazione con enti 

Figura 5: Le due 
sezioni territoriali 
consentono di in-
dividuare in se-
quenza i princi-
pali materiali e 
alcune potenzia-
lità dei residui, 
dei margini, della 
rete infrastruttu-
rale esistente. Le 
Metodologie indi-
cano le opportu-
nità relative 
all’incremento 
delle superfici 
verdi e alla tutela 
dei margini per il 
miglioramento 
dell’ambiente ur-
bano. 
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pubblici e soggetti privati. Queste inizia-
tive, pur meritorie per avviare una pratica 
virtuosa, necessitano di superare la oc-
casionalità e la frammentarietà per es-
sere parte di una rete di iniziative diversi-
ficate. Una delle priorità della Politica 
agricola comunitaria, descritta dalla mi-
sura 16.7.1 “Strategie di cooperazione 
per lo sviluppo territoriale”, incentiva la 
costituzione di partenariati pubblico-pri-
vato per la gestione e lo sviluppo di pro-
getti territoriali che integrino obiettivi di 
sviluppo economico, valorizzazione am-
bientale, culturale e paesaggistica e in-
clusione sociale (Fig. 6). I margini, i resi-
dui sono i luoghi strategici delle interrela-
zioni tra Sistema urbano e Sistema natu-
rale e luoghi dell’innovazione. 
Il bando ministeriale di riqualificazione 
delle periferie, seppure dal destino in-
certo, prevede interventi di mobilità so-
stenibile per favorire l’accessibilità ai 
quartieri periferici e migliorare la sicu-
rezza stradale. Nel Piano Triennale 
Opere Pubbliche 2018-2020 della città di 
Pescara è previsto il completamento de-
gli ultimi due tratti della strada pendolo 
che collega importanti servizi territoriali 
come l’università e il tribunale alle perife-
rie più popolose della città. La Carta di 

Pescara (approvata con delibera regio-
nale n.502 del 21 Luglio 2016) è stata re-
datta in attuazione del POR FESR 
Abruzzo 2014/2020 e recepisce gli indi-
rizzi delle politiche europee sul tema 
della sostenibilità ambientale applicata 
all’industria. Le imprese che aderiscono 
volontariamente si impegnano a corri-
spondere ai requisiti di sostenibilità am-
bientali, in cambio di alcuni benefici. 
Questa opportunità, a ridosso del fiume 
incrocia uno dei luoghi critici relativa-
mente alla prevenzione dei rischi idro-
geologici per la presenza di numerosi 
manufatti produttivi, dentro e fuori le 
aree del Nucleo di sviluppo industriale. 
In definitiva, le opportunità più significa-
tive per il consolidamento della rete eco-
logica sono date dall’insieme degli spazi 
aperti di diversa natura che si trovano 
connessi a direttrici e areali naturali 
(fiume Pescara, fosso Vallelunga e fossi 
secondari, lembi rurali e aree verdi a ma-
trice naturale) e artificiali (circonvalla-
zione Chieti/Pescara, periferie, NSI) che 
attraversano la città (Fig. 7). Azioni pub-
bliche, come il piano paesaggistico re-
gionale e la programmazione comunita-
ria, possono orientare, sostenere e finan-
ziare interventi per lo sviluppo econo-

Figura 6: Oppor-
tunità per co-
struire strategie 
diversificate e in-
terferenti tra poli-
tiche agricole, 
ambientali e pae-
saggistiche e av-
viare un pro-
cesso che com-
prenda il sistema 
residenziale esi-
stente e pro-
muova la localiz-
zazione di servizi 
per gli abitanti. 
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mico e sociale dei territori regionali. Me-
todologie e strumenti che accrescano la 
solidarietà ecologica tra le parti del terri-
torio: la collina, nonostante le fragilità dei 
suoli e della rete minore delle acque, e la 
periferia di valle, con riserve di capacità 
sociali, che, seppure scarsamente dotata 
di qualità ambientali, è fisicamente tra-
mite con il fiume.   

Figura 7: Pescara: in-
sediamenti, manufatti 
artigianali, aeroporto e 
aree coltivate lungo il 
fiume. 
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mico e sociale dei territori regionali. Me-
todologie e strumenti che accrescano la 
solidarietà ecologica tra le parti del terri-
torio: la collina, nonostante le fragilità dei 
suoli e della rete minore delle acque, e la 
periferia di valle, con riserve di capacità 
sociali, che, seppure scarsamente dotata 
di qualità ambientali, è fisicamente tra-
mite con il fiume.   

Figura 7: Pescara: in-
sediamenti, manufatti 
artigianali, aeroporto e 
aree coltivate lungo il 
fiume. 
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The periphery of cities acts as a space 
for confrontation, as a space between 
different realities – natural vs. cultural, 
natural topography vs. built structures, 
historical vs. contemporary.  
Peripheral (Note 1) is concerned with 
relatively minor, irrelevant, or superficial 
aspects of the subject in question and it 
differs from periphery – it is an 
unpredictable and often unwanted result 
of the urban growth. Peripheral consists 
of untouched spaces, unfinished 
landscapes of negative connotations, 
which are integral part of the city.  
The perception and a single image of the 
city of city as a whole can be related to 
the music. As Louis I. Khan said:  
“A great musical composition is of such 
entity that when played conveys the 
feeling that all that was heard was 
assembled in a cloud over us. Nothing is 
gone as through time and sound have 
become a single image. 
 
” The city, its peripheral and surrounding 
landscape have to be perceived, planned 
and developed as a whole, as a single 
entity. This research is focused on 
exploring historical and contemporary 
strategies for re-stitching urban 
peripheral in the specific areas of the 
East Coast Adriatic cities of Rijeka and 
Dubrovnik.  
 
These cities differ by historical 
development, heritage protection status 
and contemporary life, but are similar in 
the need of re-stitching their peripheral.  

Spatial, historical and cultural identity 
of Rijeka and Dubrovnik  
 
Rijeka is the principal sea fort and the 
third largest city in Croatia. Names of the 
city in different languages: Rijeka in 
Croatian, Fiume in Italian, Reka in 
Slovenian, Sankt Veit an Flaum, reveal its 
position between two macroregions and 
rich history.  
Rijeka is located at the far North of the 
Eastern Adriatic Coast, where Bay of 
Kvarner is most deeply indented into the 
European mainland. According to its 
geo-traffic position it represents a 
natural access to the Adriatic Sea, to the 
whole Pannonian Plain and the wider 
European region. The port of Rijeka is 
part of traditional gravitational area of 
the Central European countries (Dadić et 
al. 2001), and a border of European 
cultural and economic macroregions – 
Mediterranean and Central Europe. 
Rijeka micro location is the port on the 
contact of Rijeka Bay and southwest 
slopes of Rijeka Hinterland, on the inflow 
of river Rječina which is deeply indented 
into the mainland with canyon extending 
to Trsat ridge. Slopes of Rijeka 
Hinterland have been settled since 
ancient times (Fortress Trsat) because 
of its strategic position and deep-water 
port. Rijeka developed on seacoast from 
two historic cities: Rijeka (Italian city) and 
Sušak (Croatian city), divided by Rječina 
river which was historical border. 
Through history, Rijeka and Sušak 
(developed Fortress Trsat) were rival 
cities, often changing hands between 

Re-stitching peripheralscape 
using Urbanscape Emanation 
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