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Un  contributo alla ricerca promossa dall’Osservatorio della Cittadinanza 
Attiva (OCA - http://ocapescara.altervista.org/ ) attorno alle forme e alle oc-
casioni di partecipazione alla gestione e al progetto dei beni comuni della 
città di Pescara è stato prodotto all'interno dell'esperienza didattica del cor-
so di Urbanistica II, rivolto agli studenti del secondo anno del corso di laurea 
in Architettura del Dd'A, Dipartimento di Architettura di Pescara.

Il tema del seminario del corso è legato alla vicenda della cosiddetta "via 
verde", o "strada parco", e al possibile - e mai attuato - programma di ri-
uso del vecchio sedime ferroviario per una "linea di trasporto pubblico e di 
massa", promossa dal Piano Urbano della Mobilità e recepito all'interno del 
PRG vigente, oggetto di un complesso processo di reazione da parte degli 
abitanti dei quartieri attraversati dall'infrastruttura. 

Cause di varia natura, tra cui la realizzazione solo parziale dell’opera, il falli-
mento dell’azienda fornitrice dei mezzi elettrici, i ritardi e gli errori di gestione 
e di costruzione del consenso attorno al programma, hanno portato, all'og-
gi, al blocco totale nella realizzazione di questa importante infrastruttura, la-
sciando aperta la strada a soluzioni alternative.

Tutto ciò ha costituito il  tema di indagine e di proposta progettuale degli stu-
denti, che  hanno analizzato, contesto per contesto, il tracciato della strada 
parco, analizzando le condizioni di degrado urbano, rischio, ma anche le 
opportunità e le potenzialità urbane, sviluppando l'ipotesi di un riassetto fisi-
co e immateriale della struttura urbana che trae alimento e struttura proprio 
dall'antico tracciato.

L’ipotesi assunta nella ricerca è quella che assegna alla strada parco il ruolo 
di principale elemento di struttura e di riconnessione di tutti gli spazi pubbli-
ci, le attrezzature e gli spazi ad uso collettivo, intesi come parte di un siste-
ma di “beni comuni” (S- Rodotà, 2011) di cui diventa prioritario riaffermare 
l’accesibilità e l’uso, prima ancora che lo stato di proprietà pubblica. 

L’ipotesi, è, ancora, di  assumere come tema di ricerca e di sperimentazione 
sul campo, nuovi strumenti di partecipazione - come  regolamenti, accordi 
e patti di cittadinanza - sulla scorta di quanto si sta sperimentando in molte 
città italiane - che assegnino ai cittadini, in forma individuale o associata, il 
compito di “custodi attivi” dei beni comuni.

Una parte inedita e importante dell'indagine è stata indirizzata anche alla co-
struzione di una Carta della Cittadinanza attiva dei quartieri, verificando 
la presenza e il ruolo attivo delle  associazioni esistenti, e il ruolo svolto da 
queste, attuale e potenziale, nelle pratiche di uso, gestione cura degli spazi 
e dei beni comuni dei singoli quartieri.

Le analisi e le soluzioni proposte rappresentano anche alcune congetture 
di urbanistica collaborativa per la città, e vanno  intese come possibili pre-
figurazioni di azioni e progetti di cooperazione e sussidiarietà, costruite 
sulla base dell'ascolto e della capacità di intervento delle associazioni esi-
stenti e dei singoli cittadini che vivono nelle zone d’interesse.
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“(…) una prima definizione dei beni comuni: sono quelli funzionali all’esercizio di diritti fondamentali e al libe-
ro sviluppo della personalità, che devono essere salvaguardati sottraendoli alla logica distruttiva del breve periodo, 
proiettando la loro tutela nel mondo più lontano, abitato dalle generazioni future. 
L’ aggancio ai diritti fondamentali è essenziale, e ci porta oltre un riferimento generico alla persona. (…) Non un’ 
altra forma di proprietà, dunque, ma «l’ opposto della proprietà», com’è stato detto icasticamente negli Stati Uni-
ti fin dal 2003. Di questa prospettiva vi è traccia nella nostra Costituzione che, all’ articolo 43, prevede la possibili-
tà di affidare, oltre che ad enti pubblici, a “comunità di lavoratori o di utenti” la gestione di servizi essenziali, fonti 
di energia, situazioni di monopolio. Il punto chiave, di conseguenza, non è più quello dell’ “appartenenza” del bene, 
ma quello della sua gestione, che deve garantire l’ accesso al bene e vedere la partecipazione di soggetti interessati. 
I beni comuni sono “a titolarità diffusa”, appartengono a tutti e a nessuno, nel senso che tutti devono poter accedere 
ad essi e nessuno può vantare pretese esclusive. Devono essere amministrati muovendo dal principio di solidarietà. 
Indisponibili per il mercato, i beni comuni si presentano così come strumento essenziale perché i diritti di cittadi-
nanza, quelli che appartengono a tutti in quanto persone, possano essere effettivamente esercitati.” 
Cfr: Stefano Rodotà, Il valore dei beni comuni, disponibile in rete all’indirizzo: http://www.teatrovalleoccupato.it/
il-valore-dei-beni-comuni-di-stefano-rodota .



Area di studio n. 1

PINETA SANTA FILOMENA

Gruppo di lavoro:

Università degli Studi Chieti - Pescara  
Corso di laurea in Architettura

A.a. 2015 - 2016

Corso di Urbanistica  Prof. Piero Rovigatti, con G. Beatrice, D. Bisceglia

Luca Castellani 

Gianluca Coia

Ivan Febbo 









Gruppo di lavoro: Giovanna Pia Di Pumpo 

Iacopo Di Carlo

Area di studio n.8

VILLA  RANGITELLI

Gruppo di lavoro:
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Area di studio n. 9

VILLA DEL FUOCO

Gruppo di lavoro: Ilaria Alonzi 

Linda Carrozza 

Maria Laura Di Franco
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Area di studio n. 12

POLO UNIVERSITARIO

Gruppo di lavoro: Giulia De Paoli

Silvia Gubello 

Letizia Imperiale










