
LABORATORIO PRE_LAUREA (AA 2020-2021) 

Laboratorio di Pianificazione Territoriale e Paesaggistica 

Coordinatore: prof. Elio Trusiani 

 

Programma 

L’esercitazione progettuale riguarderà la città adriatica e, nello specifico, la città di San Benedetto del Tronto. 

L’area di studio scelta avvierà una riflessione tra il Borgo Marinaro e l’area portuale, con l’obiettivo di 

riflettere sul rapporto tra le due aree,  le opportunità di riconnessione funzionale e formale, la progettazione 

urbana di alcune aree strategiche prevedendo anche le categorie di intervento della demolizione e 

ricostruzione con nuove funzioni urbane, rispondenti all’attuale domanda di trasformazione della città e di 

riconfigurazione spaziale, funzionale e formale dell’area portuale e del fronte sul mare.  

La proposta progettuale dovrà rispondere alle sfide della “Rigenerazione Urbana” per migliorare la qualità 

della vita del Centro_città attraverso la ridefinizione dell’identità dei luoghi, della cura degli spazi urbani, 

dell’uso sostenibile e della valorizzazione delle risorse locali. L’esperienza progettuale dovrà tenere in 

considerazione le previsioni urbanistiche vigenti ma con piena e assoluta libertà di giustificarne eventuali 

modifiche e integrazioni. 

Sono stati individuati tre temi fondamentali da affrontare: 

1) Ridisegnare gli spazi e i vuoti urbani e favorire la rigenerazione dei suoli antropizzati, al fine di rendere 

la città accessibile, realizzare spazi aperti di alta qualità architettonica e urbana, ripensare gli spazi 

stradali (connessioni est-ovest) privilegiando sicurezza, qualità urbana e la componente ambientale-

paesaggistica, promuovere interventi di riuso e rigenerazione degli edifici in disuso e abbandonati, 

potenziare le infrastrutture verdi urbane nella città. 

2) Recuperare i caratteri del borgo marinaro e la relazione con il  fronte portuale, al fine 

di:reinterpretarne caratteri, tessuti, architetture, connessioni (est-ovest) e funzioni che sappiano 

rigenerare le relazioni tra le parti in risposta alla domanda di trasformazione e progettualità della 

città, pur tenendo sempre in considerazione i valori storico culturali dell’area. 

3) Riprogettare il ruolo e gli spazi delle cosiddette “porte della città” (area Ballarin a nord; stazione 

ferroviaria, parco sud) al fine di valorizzarne architetture, spazi urbani, infrastrutture e spazi verdi 

nella direzione di un progetto di rigenerazione urbana sostenibile a medio e lungo periodo. 

Uno schema di assetto strategico e gli approfondimenti progettuali sono gli elaborati richiesti, previo uno 

studio descrittivo e critico dell’area di studio. 

L’approccio plurisistemico nella comprensione dei rapporti tra contesto, descrizione e progetto costituirà 

l’ossatura portante dell’elaborazione progettuale e il canovaccio entro cui declinare e sperimentare nuovi 

sguardi sulla rigenerazione urbana e le trasformazioni territoriali. In tal senso le questioni emergenti, quali 

cambiamenti climatici, qualità della vita, salute urbana, vulnerabilità e rischi (solo per citarne alcune) saranno 

prese in considerazione come elementi strutturali per formulare una nuova idea di rigenerazione urbana 

della città esistente in riferimento anche ai casi esteri di maggior successo che, in questi ultimi anni, hanno 

affrontato le questioni urbane con un’ottica strategica di reale sostenibilità, con una vision di ampio respiro 

e progetti guidati da nature based solutions. In questa ottica il ruolo della componente paesaggio entrerà di 

diritto nel progetto urbanistico come elemento strutturale di sistema, come opportunità di riconfigurazione 

spaziale della città e risposta formale e qualitativa alla messa in sicurezza degli stessi spazi urbani. 

L’esercitazione progettuale si inserisce nell’ambito del progetto europeo Joint Secap_Interreg Italia Croazia 

e vedrà la collaborazione dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto; ciò avverrà attraverso 



incontri e comunicazioni che forniranno le basi conoscitive e critiche entro le quali poter inserire le proposte 

progettuali nello scenario più ampio delle azioni previste a livello internazionale. Le proposte progettuali 

faranno parte di una mostra itinerante nell’ambito delle attività di diffusione internazionale del progetto. 
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