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Abstract
L'unità di Pescara contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della ricerca nazionale affrontando il tema
specifico delle progettazione integrata degli attraversamenti delle reti nazionali in ambito urbano. In questi
casi il rapporto tra sostenibilità ecologica e ambientale, e sostenibilità culturale, da analizzare in base
all'insieme degli aspetti compositivi, urbanistici, tecnologici, si rivela estremamente complesso e richiede
l'adozione di procedimenti di integrazione delle progettazioni dei quali vanno evidenziate ' in termini di uso
generalizzabile ' le opportunità innovative, i riflessi normativi, le modalità, le fasi.
Nell'insieme si potranno evidenziare linee guida ' relative alle situazioni tipo studiate ' che contribuiranno alla
realizzazione dei prodotti complessivi della ricerca nazionale. Sono indirizzi che potranno trovare un primo
immediato ambito di sperimentazione e diffusione all'interno del Master europeo di II livello sull'architettura
della strada di cui la sede di Pescara è coorganizzatrice.
La ricerca si muoverà, parallelamente, su due canali: da un lato l'analisi critica, in funzione di una
comparazione e messa a sistema, delle diverse esperienze in merito alla emanazione di linee guida in ambito
europeo e nazionale, in particolare sugli aspetti relativi al progetto delle reti infrastrutturali in ambiti urbani;
dall'altro una sperimentazione progettuale intersettoriale su alcune situazioni tipo con lo scopo di individuare
gli strumenti e i procedimenti di carattere più generalizzabile per la risoluzione dei temi indagati.
L'esplorazione progettuale, nella forma di studi preliminari, è finalizzata a delineare soluzioni qualitative più
avanzate ed integrate: dai requisiti tecnici tradizionali, alle richieste prestazionali dei recenti dispositivi
normativi, in particolare quelle relative alla sicurezza, alla domanda d'integrazione con il contesto attraversato
per una maggiore qualità ambientale, spaziale, paesaggistica, visiva e funzionale. In questi termini la nozione
d'integrazione diviene un passaggio chiave della ricerca: integrazione delle competenze e delle discipline;
integrazione dei soggetti, degli operatori e delle comunità interessate; integrazione della rete stradale rispetto
al contesto e alle reti attraversate; integrazione degli spazi associati alle reti; integrazione e innovazione dei
componenti, dei materiali costruttivi e degli elementi di design.
Per esemplificare osserviamo il problema dell'inquinamento acustico in ambito urbano. L'emanazione della
direttiva europea del 2002 sulla protezione delle zone abitate dagli inquinamenti acustici è una conquista dei
movimenti ambientalisti per il miglioramento della qualità della vita nei centri urbani. L'Italia è il Paese che
ha recepito questa direttiva nella versione più restrittiva, sia per quanto riguarda le soglie di rumore accettabili
per i ricettori normali e per quelli sensibili, sia per la valutazione del livello di isolamento che, in campo
ferroviario, è stato calcolato in relazione al traffico stimato per il 2015. Generalmente il tema viene
considerato specialistico e settoriale e la questione della qualità del progetto di barriera o della sostenibilità
paesaggistica e ambientale di queste nuove strutture non viene posta, o è affrontata in relazione ai costi e alla
disponibilità sul mercato (pannelli in legno,trasparenti, muri verdi, etc.). In altri termini, i progetti di barriere
non sono concepiti in base alla natura dei luoghi attraversati, ma, per i contesti più sensibili, si sceglie il
prodotto che sembra meno impattante.
La mappatura acustica nazionale predisposta da RFI, con immane sforzo cartografico, mette in evidenza che
in una condizione di dispersione degli insediamenti come quella italiana, lo sviluppo lineare della linea
ferroviaria da isolare è enorme e corrisponde a circa 2.500 km in tratta urbana, con un'altezza del manufatto
isolante che può variare dai 2,5 ai 7,5 metri sul piano del ferro. E dato che le barriere servono tanto di più e
tanto più alte quanto più vicini sono i fabbricati alla ferrovia, si può immaginare facilmente come la
realizzazione di questo intervento comporti la costruzione di un nuovo grande edificio lineare continuo
all'interno delle nostre città: di un nuovo limite.
A fronte di questo quadro l'unità di ricerca di Pescara ' nella quale confluiscono competenze che già si sono
sperimentate in questo campo ' intende verificare un approccio non settoriale, ma integrato alla grande scala
dei paesaggi della dispersione e della città. Le grandi reti negli attraversamenti urbani, con la costruzione delle
barriere antirumore, assumono la dimensione fisica e il ruolo urbano di una grande struttura architettonica
nella città. Come gli acquedotti romani e medievali, o come il viadotto del Polcevera di Riccardo Morandi a
Genova. Il progetto morfologico di questa grande infrastruttura non può prescindere dalla lettura dei paesaggi
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attraversati. Le nuove barriere devono interpretare la linearità di questa relazione, anche attraverso una
struttura che tenda ad annullare l'effetto recinto, ovvero la serialità ossessiva della ripetizione degli elementi di
supporto ai pannelli fonoassorbenti.
Lo studio che l'unità di Pescara effettuerà in relazione a questo specifico aspetto degli attraversamenti urbani
delle grandi reti, sarà messo in relazione con altri temi e opportunità ' come l'uso delle aree di pertinenza, o
degli spazi residuali sottostanti gli impalcati dei viadotti etc. - così da trarne indicazioni di carattere generale
per la predisposizione di linee guida per la progettazione integrata.

1- Scelta delle situazioni tipo

Il recente decentramento amministrativo (D.P.R. n.616/77) e la nuova classificazione delle strade proposta dal
Codice della Strada e dai suoi regolamenti attuativi hanno assegnato alla Regione e alle Province, da un lato
un ruolo centrale nella programmazione, progettazione, attuazione e gestione della rete stradale, dall'altro
hanno maggiormente precisato l'impegno dell'Anas riguardo la rete stradale di livello sovraregionale e
nazionale.
La grande viabilità stradale costituisce di fatto il telaio su cui si costruisce non solo la continuità, la sicurezza
e l'efficacia del traffico di mezzi e di persone, ma anche la struttura del sistema territoriale articolandola in
stanze paesistiche e centralità nodali.
L'attenzione nei confronti della grande viabilità regionale si traduce in un'attenta rassegna sia delle criticità
funzionali e tecniche della rete (si analizzeranno le categorie del rendimento dell'opera, delle principali
prestazioni di servizio, ecc.), sia degli impatti qualitativi attinenti la compatibilità ambientale e paesaggistica,
la riconoscibilità delle opere, la morfologia e la spazialità delle soluzioni, le modalità percettive (interne ed
esterne all'infrastruttura stradale ), il grado di interazione con gli spazi associati alla rete stradale e ai contesti
dei territori attraversati.
Un primo obiettivo della ricerca è far emergere dal territorio una domanda di qualità più complessa e
articolata. A tal fine l'indagine, sviluppando i risultati delle ricerche alle quali l'unità operativa di Pescara ha
attivamente partecipato (ITATEN, RETURB, INFRA) intende sperimentare su due principali situazioni
tipiche ' anche tra loro associate - che ricorrono in diversi territori urbani:
a. l'attraversamento in viadotto;
b. il collegamento della grande rete con il sistema portuale

a. Viadotti urbani
La valorizzazione del patrimonio stradale implica la riconsiderazione del ruolo della strada rispetto ai contesti
attraversati: un obiettivo generale sarà quello di integrare alla funzione primaria altre utilizzazioni compatibili
e utili a definire i caratteri identitari del rapporto tra strada e luogo: altre forme di mobilità associabili ( lente,
ciclabili, pedonali); zone di sosta strategiche rispetto ai contesti; uso alternativo degli spazi adiacenti.
Nell'insieme si tratta quindi di operare in direzione della realizzazione di sezioni complesse in cui il manufatto
stradale si relaziona ' in orizzontale e in verticale ' con gli spazi associati all'infrastruttura trasformando
superfici residuali in risorsa per una migliore qualità e redditività dell'opera.
Nell'ambito della più generale tematica delle sezioni complesse delle infrastrutture stradali, un settore di
analisi e di ricerca progettuale è indubbiamente lo spazio dei viadotti. Tale spazio esprime forse più di ogni
altro la condizione settoriale e atopica delle grandi reti stradali contemporanee.
Attraverso la spazialità 'inerte' e ' derealizzata' dei viadotti urbani ed extraurbani emerge una forte domanda di
progetto, d'integrazione, d'innovazione.
Lo spazio del viadotto realizza una geografia di contesti e una topologia di luoghi ancora largamente
misconosciuta. I diversi spazi dei viadotti urbani e quelli degli attraversamenti territoriali presentano una
pluralità di condizioni di sistemazione di suolo, di relazione e di destinazione d'uso che vanno analizzate,
classificate, esplorate. Nello spazio del viadotto la rete stradale interseca e incontra reti diverse: da quelle
insediative, a quelle ambientali e infrastrutturali. In questo senso il viadotto è sempre il luogo dell'intersezione
e dell'interazione. Tale luogo tuttavia non è il risultato di un programma o di un progetto, è piuttosto il
risultato di una pratica occasionale e settoriale.
La ricerca intende individuare strategie progettuali ed operative per poter trasformare lo spazio inerte del
viadotto in una risorsa e in una spazialità integrata al contesto con destinazioni d'uso compatibili e
significative sul piano funzionale ed economico.
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Saranno sperimentalmente studiati i seguenti casi, in confronto con le più recenti esperienze nazionali ed
internazionali, :
- prosecuzione tangenziale Pescara-Silvi nuova realizzazione
- asse attrezzato Chieti- Pescara; esistente
- tangenziale di Pescara zona Aeroporto esistente
- ponte della Magliana autostrada Roma Fiumicino esistente
- raccordo tra statale 268 e tangenziale di Napoli Corso Malta
Altri casi di studio potranno essere considerati in rapporto all'avanzamento della ricerca.

b. Il collegamento della grande rete con il sistema portuale

Il programma 'le Autostrade del mare', rilanciato recentemente dagli accordi multilaterali di Livorno (
15.02.02) e di Napoli ( 05.07.03) tra i Ministri dei Trasporti di Italia, Francia, Spagna, Grecia e Portogallo ha
posto non solo il tema dello sviluppo del trasporto combinato strada mare e del potenziamento dei nodi
portuali del nostro Paese a fronte dell'incremento del trasporto marittimo del mediterraneo, ma anche il
problema dell'inserimento compatibile ed integrato delle infrastrutture di connessione tra il porto e le reti di
comunicazione terrestri. Le infrastrutture di connessione ( è una caratteristica generale dei porti italiani )
attraversano di fatto aree fortemente urbanizzate, a volta gli stessi centri storici delle città-porto, generando
condizioni di disagio sociale ed ambientale ed effetti spesso negativi sul piano della qualità urbana.
Come per i porti, anche per le infrastrutture di connessione occorre avviare una strategia d'intervento più
condivisa tra le parti sociali, più integrata alla struttura urbana, più compatibile sul piano ambientale. Le
infrastrutture di connessione ( stradali e ferroviarie), sia quelle esistenti da completare e modernizzare, sia
quelle nuove da programmare e realizzare, non potranno più essere intese come interventi rigidamente
settoriali, ma sempre di più, come interventi integrati e polifunzionali. In questa direzione le infrastrutture di
connessione possono divenire opportunità e risorse da valorizzare sul piano dello spazio pubblico,
dell'ambiente, della cultura , dell'economia urbana.

Il caso di studio, affrontato sperimentalmente, sarà il collegamento della grande rete stradale con il Porto di
Pescara. Il caso sarà indagato nel quadro dei territori adriatici, quindi in confronto con i casi di Trieste,
Ancona, Bari e Taranto.

Dalla sperimentazione dovranno essere desunte indicazioni metodologiche e strumentali relative ai seguenti
argomenti:
- verificare l'efficacia delle connessioni territoriali, anche in relazione alle opportunità di integrazione, in certi
tratti, tra diverse linee infrastrutturali;
- rendere più complessa, e differenziata nei diversi tratti in rapporto agli attraversamenti delle parti più
urbanizzate, la sezione della strada con l'affiancamento in alcune parti, di flussi a diversa velocità, compresi
quelli ciclabili e pedonali, opportunamente protetti, ed individuando specifiche forme di relazione e servizio (
soste, parcheggi, strutture commerciali) tra il sistema lineare ed i territori attraversati.

2- Fasi e compiti
La ricerca può essere suddivisa in tre parti. I risultati attesi dalla prima fase (8 mesi) sono una rassegna
ragionata delle linee guida e delle Best Practices esistenti nel panorama nazionale ed internazionale a
confronto con una prima serie di esplorazioni progettuali sulle situazioni tipo indicate da cui far emergere una
prima lista di indirizzi e di criteri utili per la prima stesura di linee guida dedicate alle tematiche scelte.
I criteri e gli indirizzi individuati saranno ulteriormente sviluppati e verificati nella seconda fase della ricerca
sperimentando modalità innovative del rapporto interdisciplinare (laboratori di intersettorialità) in cui
coinvolgere anche gli altri soggetti interessati oltre agli specialisti di settore (8 mesi) contribuendo a costruire i
protocolli di interazione disciplinare che rappresentano uno dei principali risultati attesi dalla ricerca
nazionale.
Nella terza fase (8 mesi)l'unità di Pescara oltre a cooperare alla realizzazione dei prodotti nazionali della
ricerca e alla loro pubblicazione organizzerà un convegno internazionale dedicato al tema specifico affrontato
dall'unità di Pescara.
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Classificazione MIUR Scientifico-Disciplinare

08 - Ingegneria Civile e Architettura
Composizione Architettonica e Urbana
Estimo
Strade, Ferrovie ed Aeroporti
Tecnica e Pianificazione Urbanistica
Urbanistica

Classificazione WIPO-IPC

FIXED CONSTRUCTIONS
CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES (of tunnels E21D)

Classificazione WIPO-IPC

PHYSICS
MEASURING (counting G06M); TESTING
SIGNALLING (indicating or display devices per se G09F; transmission of pictures H04N) [C9504]

Tipologia del progetto di ricerca: Modello B
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