
 

Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio 
Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

SEZIONE DI PESCARA 
pescara@italianostra.org 

 

Pescara,   13  novembre 2017 

     All’Assessore all’Urbanistica del Comune di Pescara 

       dott. Stefano Civitarese 

     Al Soprintendente all’Archeologia,  Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo 

       dott.ssa  Rosaria Mencarelli 

Chieti 

Oggetto: Nota integrativa alle Osservazioni presentate dalla Sezione di Italia Nostra di Pescara alla Variante 

PRG “Patrimonio Storico Architettonico”  (Adottata con Delibera di Consiglio Comunale 102/2016) 

Da una più attenta lettura della zonizzazione proposta dalla Variante in oggetto nell’ambito del quartiere 

Pineta di Pescara si ravvisa la necessità di segnalare alcune modifiche alle scelte della stessa Variante di 

salvaguardia del patrimonio storico architettonico  non evidenziate nelle precedenti osservazioni 

presentate da Italia Nostra,  indirizzate prevalentemente alla valutazione delle scelte più generali del Piano. 

Da tale approfondimento  compiuto in una zona della città di particolare pregio, ambito urbano sorto sulla 

base di una progettazione unitaria (Piano Liberi 1910-12), sono emerse alcune incongruenze presenti nella 

classificazione di zona degli edifici che qui si intendono segnalare, affinché  il piano urbanistico possa essere  

pienamente rispondente alle finalità di tutela del patrimonio storico architettonico perseguite  

dall’Amministrazione Comunale. Del resto il dovere sostanziale di conservare i caratteri dell’edificato 

storico supera il formalismo dell’adesione a una classificazione che può risultare, in alcune sue parti ed 

anche in buona fede, errata.  

In questo ambito urbano, In considerazione dei caratteri unitari della zona ancora leggibili, sarebbe stata 

opportuna  l’introduzione di una  normativa volta alla salvaguardia generalizzata per gli edifici costruiti 

prima dell’ultimo conflitto mondiale,  graduandone i livelli di  trasformabilità, ma escludendo interventi di 

demolizione  e ricostruzione.  Come risulterebbe opportuno salvaguardare il rapporto fra la spiaggia e 

l’edificato storico, oggi spazi destinati a funzioni di  deposito, rimessaggio, degli attigui stabilimenti balneari.    

Gli edifici segnalati e di cui si chiede una  efficace tutela  sono generalmente ricompresi in zona B1 e 

pertanto, stante le attuali NTA,  possono essere soggetti a interventi di demolizione e ricostruzione con il 

solo mantenimento della sagoma esistente. Se ciò è comprensibile per manufatti che abbiano visto 

compromesse le loro caratteristiche architettoniche nel corso degli anni, non lo è nel caso di costruzioni 

che hanno invece  mantenuto inalterate la propria tipologia, la volumetria e gli stessi apparati decorativi di 

finitura e di cui, in alcuni casi,  è rintracciabile specifica documentazione storica nell’Archivio Storico del 

Comune di Pescara presso l’Archivio di Stato di Pescara (AS.Pe).  

Ci si augura che tali modifiche alla Variante possano essere tenute in considerazione in sede di 

approvazione del Piano e, qualora ciò non fosse accettato, in considerazione della qualità delle 

testimonianze interessate, si fa appello alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo 

perché eserciti le proprie competenze in materia di tutela del patrimonio storico architettonico. 

        Il Presidente 
              Domenico Valente 
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 Nei casi segnalati si chiede la  modifica della classificazione di zona dalla sottocategoria B1 ad 

A2 della Variante di salvaguardia. 

 

1.  CASA SANTILLI,  in Viale Figlia di Iorio 32 - (Collocazione:  Insula XXIII,  lotto 2 del Piano Liberi, 

1912).  

Autore del progetto della casa di abitazione con negozio della famiglia Santilli è l’ingegnere Simone 

Federman; nei disegni conservati presso l’AS.Pe non sono apposte le date di presentazione e di 

approvazione. Nei materiali di archivio è conservata una richiesta di approvazione di un progetto a firma 

dell’ing, Federman in data 16.6.1925 (AS.Pe Busta 86, fascicolo 36), ma non è possibile affermare che la 

domanda in questione sia con certezza quella relativa a casa Santilli poiché l’ingegnere progetta, in quegli 

anni, altri edifici alla Pineta: Casa Di Virgilio, anch’essa del tipo abitazione con negozi (i. XXIII l. 4)  Casa Cieri 

(i. XXIII, l. 1) non più esistenti e villa Rina (i. XIII, l. 6) in procinto di demolizione. Si noti come i progetti di 

Federman si distinguano, nel panorama degli interventi nel rione, per l’accuratezza e la completezza dei 

disegni progettuali e soprattutto per il personale linguaggio architettonico. Si tratta di una progettazione 

che non si limita all’apposizione di semplici apparati decorativi su cortine murarie, come in molteplici 

esempi di architetture eclettiche dell’epoca, ma definisce particolari composizioni prospettiche mai banali, 

in cui i riferimenti al linguaggio Liberty non sono epidermici ma più solidi e strutturali. 

 

   (AS.Pe, b.16, f. 74) 

     Stato attuale 
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 Si segnalano, inoltre,  2 edifici di cui si chiede identica riclassificazione (da B1 a A2) in 

considerazione del delicato contesto in cui sono ubicati nei pressi dell’Aurum: ciò per 

garantire la salvaguardia degli originari rapporti spaziali fra l’Aurum stesso, il monumento 

più rappresentativo dell’ambito urbano, e il suo immediato  intorno.  

 

 

2. VILLA  in via Palizzi 2 -  (Coll.:  i. XXXII,  l. 5).  

Il lotto fu acquistato dal  capitano Ettore Laboranti di Chieti nei primi anni venti come si desume dal 

documento  del Comune di Pescara dal titolo: ”Elenco dei proprietari dei lotti nel Rione Pineta che hanno 

acquistato gli arenili e benché decorsi 7 anni non vi hanno costruito oppure vi debbono ancora eseguire dei 

riempimenti” redatto nel 1930. Nel documento citato, (AS.Pe b. 84, f. 30), che offre un quadro completo 

dello stato di attuazione del Piano Liberi, si specifica che Laboranti debba “…fare riempimento e portare a 

termine il piano superiore” , adempimento mai non assolto anche negli anni successivi. 

 
 

Presso l’AS.Pe è presente un progetto, privo di intestazione, che corrisponde metricamente e 

prospetticamente al villino Laboranti, in cui è visibile l’aspetto finale che avrebbe dovuto assumere la 

costruzione. Nello stato attuale sono evidenti ulteriori modifiche introdotte in epoca successiva con l’ 

aggiunta, al piano primo, del balcone e la modifica delle aperture e con una nuova  pensilina di invito. 

 

   (AS.Pe b.16, f. 4) 
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Per inciso di Laboranti  si ha notizia allorché, alla fine degli anni trenta, il capitano avanza  ricorso alla 

Prefettura di Pescara contro l’ampliamento  del Kursaal poiché  il nuovo grande edificio, progettato da 

Giovanni Michelucci, andrà ad occupare il giardino previsto nel Piano Liberi; Laboranti, nell’occasione, 

lamenta come l’intervento  “oltre che a deturpare l’estetica, viene indubbiamente a svalorizzare e a 

deprezzare una mia casa sito nelle adiacenze” (AS.Pe, b. 1351, f.15) 

 

 

3. VILLINO  in via Palizzi  4  (Coll.:  i. XXXII,  l. 3) 

Il  villino, nonostante la sopraelevazione subita, presenta ancora intatti, nella parte inferiore,  i suoi 

caratteri originari (una fattispecie simile a Villa De Lucretiis inserita dalla Variante di salvaguardia in zona 

A2) e pertanto si ritiene opportuno che anche questo edificio venga tutelato con uguale attenzione. Non è 

possibile stabilirne con precisione la data di costruzione, realizzata probabilmente fra gli anni 20 e 30 

comunque presente nel particellare catastale del 1937. 

 

 

 

I villini nella prospettiva dell’Aurum 
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 Gli edifici seguenti , che si presentano esternamente ben conservati e senza  manomissioni 

di rilievo, si ritengono meritevoli di tutela in quanto esempi significativi delle diverse 

tipologie presenti nel Rione Pineta: dalla villa monofamiliare, con le tipiche e ricorrenti 

impaginazioni di facciata (al di là dell’importanza degli apparati decorativi), a quella 

bifamiliare.  

 

4. VILLINO in viale Scarfoglio  27 -  (Coll.:  i. XXVI,  l. 7).  

Il lotto risulta assegnato a Giovanni Giammaria fu Vincenzo, per persona da nominare, nell’asta svolta il 6 

giugno 1921 come si legge nel documento “Avviso per eseguita aggiudicazione provvisoria” (AS.Pe, b.32, f. 

7).  Da un successivo “Elenco degli acquirenti dei suoli al Rione Pineta” il lotto risulta acquistato il 9.7.1921 

da Vizioli Biagio fu Alfonso di Chieti. (AS.Pe, b. 23, f. 3) In un ulteriore documento già precedentemente 

citato: “Elenco dei proprietari dei lotti ……..” il dott. Vizioli Biagio, medico provinciale in Ascoli Piceno, è 

chiamato a  “ultimare la costruzione”. (AS.Pe, b. 84, f. 30) 

 

 

 

5. VILLINO in viale Paolo de Cecco 15  - (Coll.: i. XVI, l. 7)  

Dall’“Elenco degli acquirenti dei suoli al Rione Pineta” redatto nel 1923, il lotto risulta acquistato da 

Mincarini Giovanni fu Giuseppe di Pescara, il 23.9.1920 (AS.Pe, b. 23, f. 3). 

E’ questa una delle tipologie più diffusa all’epoca, come si evince dalla visione dei numerosi progetti  ancora 

conservati in archivio. Una versione più modesta delle ville a più piani che ci rimanda alla composita realtà 

sociale del rione. Molte costruzioni del tipo sono state trasformate, sopraelevate o sostituite. 
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6. VILLA BIFAMILIARE  in viale Scarfoglio  15  -  (Coll.:  i. XXVII,  l. 7).  

I lotti 6 e 7 della lottizzazione appaiono nell’”Avviso di aggiudicazione provvisoria” del 6 giugno 1921 come 

acquistati da Massimiliano Pavone fu Luigi (AS.Pe, b. 32, f. 7). Acquisito definitivamente con atto del 

4.7.1921 (AS.Pe, b. 23, f. 3). La domanda di edificazione fu presentata il 24/2/1922 (AS.Pe, b. 88, f.36). 

Mentre l’edificio sul lotto 6 è stato rimaneggiato con cambiamenti prospettici ed eliminazioni di tutti gli 

apparati decorativi, l’edificio sul lotto 7 appare integro nella sua immagine esterna e nell’impianto 

tipologico. 

Questa è l’unica bifamiliare del rione che presenta ancora i caratteri originari dell’epoca. 

 

 

 

Alcuni esempi di villini bifamiliari della Pineta incongruamente modificati 

      

 

Al fine di evitare tali inaccettabili trasformazioni che incidono direttamente sulla qualità urbana, sarebbe 

opportuno che la normativa della Variante di Salvaguardia introducesse l’obbligo, nel caso di edifici 

plurifamiliari, di progettazione unitaria delle modifiche dei lineamenti esterni della costruzione. 
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 Ulteriore edificio da tutelare è quello relativo a una struttura religiosa con decorosa 

architettura. Da una attenta lettura del prospetto, si nota come essa sia incompiuta, 

mancante della sua ala destra. 

 

7. ISTITUTO RELIGIOSO, in viale Paolo De Cecco  - (Coll. i. XVIII, l. 6) 

  

La cessione del lotto edificatorio all’Istituto Suore Francescane di Gesù Bambino da adibire a spazio 

attrezzato per colonie estive, precedentemente ceduto all’Istituto San Luigi Gonzaga di Chieti per la 

costruzione di un asilo (AS.Pe, b. 32, f. 3), risulta compiuta nel 1937. La particella appare edificata nella 

planimetria catastale del 1946. Dal disegno appare evidente come sia stata realizzata solo l’ala sinistra 

dell’intero progetto. Fino a pochi anni fa la costruzione era interamente a mattoni faccia vista, ed era 

evidente il carattere di “non finito” dell’edificio, un recente intervento di manutenzione ha inserito intonaci 

e nuove colorazioni che comunque non hanno compromesso la leggibilità dell’architettura. 
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 E’ interessante segnalare, per garantirne una opportuna tutela, anche un edificio, a 

tipologia plurifamiliare, che introduce un nuovo linguaggio  architettonico nel rione, oltre i 

consueti elementi linguistici di tipo eclettico e i tenui riferimenti al Liberty. Un’architettura 

moderna nelle forme ed  espressa con particolare sensibilità verso il contesto ambientale (di 

tipo marino - balneare) 

 
8. PALAZZINA in  Viale  Scarfoglio angolo Viale F. P. Tosti  - (Coll.:  i. XXVI,  l. 7)  

L’edificio è stato costruito fra il 1937 e il 1946, come si evince dal confronto delle mappe catastali 

dell’epoca, e ricostruita negli anni ’50 su progetto dell’arch. Pozzi con linguaggio moderno e  con particolare 

attenzione a  un sito caratterizzato dalla prossimità del mare e dalla disposizione d’angolo.  

Paride Pozzi ha molto operato nella città, in particolare nell’architettura religiosa,  contribuendo alla nuova 

immagine della città del dopoguerra esprimendo un linguaggio sensibile ai nuovi stilemi dell’architettura 

moderna. 
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 Questa segnalazione riguarda un caso di “eccesso di tutela” e quindi di eventuale 

riclassificazione  dalla sottocategoria A2, come attualmente prevista nel PRG vigente e 

come confermato dalla Variante, a B1. Si tratta dell’esito di un intervento di demolizione e 

ricostruzione di un manufatto storico. Forse meno evidente di  altri “falsi  storici” presenti 

nel quartiere,  poiché sono state riprodotte quasi fedelmente alcune parti del progetto 

originario. 

 

9. CASA in viale Paolo De Cecco  16 -   (Coll.: i. XVI, l. 2) 

 

Il lotto è stato acquistato da Berardi Nicola di Giorgio, di San Severo, in data  16/3/1914 che però non 

ottempera alle condizioni di acquisto nei termini stabiliti. Il sig. Berardi risulta infatti fra i proprietari 

“inadempienti  agli obblighi di contratto, per lo spirare del termine contrattuale, non ostante le proroghe 

ottenute (30 aprile 1921)” (AS.Pe , b.23, f. 3). 

Il progetto del villino, privo di intestatario, è presentato al  Comune di Pescara verso la metà del 1925 a 

firma dell’ing. Carlo Tiberini. Risulta agli atti la presentazione di domanda di costruzione di villino da parte 

dello stesso ing.  Tiberini (il 30/7/25) per il lotto insula XVIII, l. 6 (AS.Pe, b. 52, f. 8). 

L’edificio risulta edificato nella planimetria catastale del 1937. 

 

 
  (AS.Pe , b.16,  f. 8) 

 

Purtroppo  un intervento di demolizione e ricostruzione, attuato alla fine degli anni ottanta, ha fortemente 

compromesso il disegno originale dell’architettura.  La costruzione è stata sopraelevata con l’aggiunta di un 

nuovo piano terra  e di un ulteriore piano superiore, sono state modificate le aperture, apparati decorativi  

e aggiunti ingombranti balconi. La parte centrale dell’edificio riproduce,  quasi fedelmente,  l’originario 

disegno di facciata ma, ciononostante prende corpo  un’architettura  sostanzialmente diversa da quella 

originaria.  

I Rapporti metrici e dimensionali del nuovo progetto sono del tutto inconfrontabili con quelli dell’edificio 

originario, forse fra i più interessanti  dell’intera lottizzazione, e il confronto diretto fra l’edificio in fase di 
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demolizione e lo stato attuale della costruzione, di seguito illustrato, rende evidente la perdita dei caratteri 

originari dell’architettura. 
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 Si segnala l’opportunità di un riesame dei permessi di costruzione dei due villini, presentati dalla 

soc. Toto Real Estate,  che con la demolizione e ricostruzione di due villini determineranno un 

ulteriore impoverimento del patrimonio storico testimoniale della zona. 

 

10.  Villino in Viale Paolo De Cecco 21  - (Coll.: i. XIII, l. 5) 

        

 

11.  VILLA RINA in viale Paolo De Cecco  24 -    (Coll.: i. XIII, l. 6) 

L’esistente è risultato della sovrapposizione di differenti interventi che ne hanno ampliato l’ingombro 

planimetrico, la volumetria, con una probabile sopraelevazione (si noti il rapporto incongruo del piano 

primo con la torretta circolare), e modificato l’aspetto delle aperture.  Si riporta, in basso, il disegno 

originario, che interessava solo la metà anteriore del lotto, progettato dall’ing. Samuele Federman. 

         

.          
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(AS,Pe, b. 16, f .18) 

 

I casi segnalati 

                                     

 

(Ricerche di archivio e foto di Piero Ferretti) 
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