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1 PREMESSA
Il presente documento, elaborato nell'ambito della progettazione preliminare del 

Nuovo  Porto  Turistico  di  San  Vito  Chietino,  costituisce  un  riassunto 

metaprogettuale del lavoro che l'Amministrazione Comunale ha deciso di affidare 

al  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  -  PROTECNO  Srl,  STUDIO 

ARCHITETTI MAR Srl e SELC società cooperativa - già incaricato dello studio 

di fattibilità e del progetto preliminare per il Nuovo Porto Turistico di San Vito 

Chietino - per fare chiarezza rispetto alla complessità dei temi e dei progetti che 

sta affrontando nel proprio territorio, in particolare per il lungomare di San Vito 

Marina.

La redazione di un Masterplan è risultata lo strumento più idoneo per questo tipo 

di  volontà  programmatica,  poiché  si  occupa  di  delineare  indirizzi  di  settore, 

rappresentando uno strumento di assunzione “politica” di impegni verso strategie 

condivise. A differenza degli strumenti urbanistici di programmazione territoriale, 

inoltre, il Masterplan è uno strumento di indirizzo non normativo e di carattere 

volontario, non soggetto ad alcuna procedura di adozione/approvazione.

Nel  corso  dello  sviluppo  della  progettazione,  di  concerto  tra  amministrazione 

comunale e progettisti si sono affermate assunzioni progettuali che hanno ispirato 

lo svolgimento del lavoro:

 la rigenerazione dell’ambito costiero è un'occasione irrinunciabile per il 

miglioramento delle condizioni socioeconomiche della comunità locale;

 la  fascia  costiera  rappresenta  un  valore  aggiunto  insostituibile  per 

l’economia locale e per una offerta turistica che deve inevitabilmente adeguarsi 

alle caratteristiche della comunità locale oltre che alle necessità socioeconomiche 

provinciali  e  regionali,  senza  compromettere  mai  i  valori  ambientali  e 

paesaggistici presenti.
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Il Masterplan per il “waterfront” di San Vito Chietino si configura come una sorta 

di "Piano d'Azione” dove i “principi ispiratori” sopra elencati si concretizzano in 

precise azioni progettuali sul territorio con obiettivi specifici.

L'attività progettuale si è concentrata su diversi aspetti:

a) studio  particolareggiato  integrato  riguardante  l’infrastrutturazione,  la 

sistemazione e la riqualificazione delle aree contermini al sito portuale, comprese 

quelle  limitrofe  di  sedime  della  rete  ferroviaria  dismessa,  con  l’obiettivo  di 

migliorare sia la mobilità locale che l’attrattività degli spazi disponibili;

b) definizioni  progettuali  delle  aree  per  un  possibile  utilizzo  di  quelle 

pubbliche anche in chiave di finanza di progetto;

c) definizioni progettuali per il recupero, la ristrutturazione conservativa e/o 

il  miglioramento dei patrimoni  edilizi  esistenti,  eventualmente percorribili,  alle 

condizioni di legge, con procedure negoziate.

L’obiettivo  principale  della  progettazione  è  quello  di  riorganizzare  il  tessuto 

urbano posto immediatamente a ridosso del litorale, ricucendo le aree destinate 

alla  viabilità  e  ai  parcheggi  con  un  waterfront  in  grado  di  dare  all’intervento 

globale una qualità architettonica-paesaggistica che consenta una forte attrattiva 

turistica.

Pertanto, è stata ridisegnata questa parte di territorio con particolare riguardo al 

rilancio  dell’area  per  una  migliore  fruibilità  sia  pedonale  che  ricreativa, 

eliminando inoltre ogni barriera architettonica. Lo studio ha sviluppato anche il 

tema dell’illuminazione del contesto urbano interessato, rendendolo riconoscibile, 

in simbiosi ad una cura particolare dell’arredo urbano. La proposta progettuale 

pone particolare riguardo ai criteri di sostenibilità ambientale, anche in termini di 

eco compatibilità, e a raccordarsi sinergicamente con tutto l’impianto portuale.
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Figura 1. Visione complessiva dell'intervento con porto e waterfront in stretta sinergia

4



2 QUADRO ISTITUZIONALE – PROGRAMMATICO
La redazione del  Masterplan per il  Waterfront di San Vito Chietino si  colloca 

all'interno di un percorso istituzionale e programmatico complesso, che attraverso 

diversi passaggi ha portato la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti e i comuni 

costieri,  compreso  San  Vito,  all'acquisizione  delle  aree  dismesse  della  tratto 

ferroviario Ortona-Vasto.

Di seguito si elencano i passaggi istituzionali e programmatici che hanno portato 

alla fase attuale:-

 Il  Documento  Programmatico  del  Progetto  Speciale  Territoriale  della 

Fascia  costiera  della  Provincia  di  Chieti,  approvato  con  Deliberazione  del 

Consiglio Provinciale n. 131 del 21/12/2010, rappresenta un efficace progetto 

di area vasta di natura strategica che mette a sistema le valenze ambientali, 

paesaggistiche, culturali, architettoniche, infrastrutturali e produttive di tutto 

l’ambito costiero;

 la Legge Regionale 30 marzo 2007 n. 5 “Disposizioni urgenti per la tutela 

e la valorizzazione della Costa teatina” promuove la rigenerazione territoriale 

dell’ambito costiero anche per mezzo del recupero del tracciato ferroviario 

dismesso  quale  infrastruttura  ambientale  capace  di  connettere  le  riserve 

regionali istituite;

 Al fine di condividere e concretizzare la  rigenerazione territoriale della 

fascia costiera è stato propedeuticamente sottoscritto il Protocollo di Intesa del 

26 ottobre 2007 tra tutti i Comuni costieri (compreso San Vito Chietino) e la 

Provincia di Chieti.

 Tra  gli  obiettivi  prioritari  del  Documento  Programmatico  del  Progetto 

Speciale Territoriale della Fascia costiera (artt. 44-46 delle Norme Tecniche di 

Attuazione  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale),  vi  è  la 

realizzazione  di  un  percorso  ciclopedonale  da  realizzarsi  sul  sedime  del 

tracciato  ferroviario  dismesso  nella  tratta  litoranea  compresa  tra  Ortona  – 

Vasto San Salvo denominato “Via Verde della Costa dei Trabocchi”;
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 L’ambito costiero comunale di San Vito è interessato dall’attraversamento 

della linea ferroviaria dismessa, e detta presenza ha permesso al Comune di 

San  Vito  di  partecipare  alle  attività  progettuali  attivate  e  coordinate  dalla 

Provincia di Chieti per la realizzazione della Via Verde Costa dei Trabocchi;

 Fino dal 18/02/2008 è stato avviato un importante tavolo tecnico in itinere 

tra Provincia, Comuni costieri e Ferrovie dello Stato italiane per organizzare, 

condividere e procedere all’acquisizione delle aree ferroviarie dismesse utili 

alla realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi;

 Al fine di perseguire un nuovo sistema turistico di qualità della Costa dei 

Trabocchi in data  04/08/2011 è stato sottoscritto  il  Protocollo  di Intesa tra 

DISET,  Regione,  Provincia,  Comuni  della  Costa  teatina,  Camera  di 

Commercio  e  Confindustria  per  l’acquisizione  del  patrimonio  ferroviario 

dismesso compreso nella tratta Ortona – Vasto marina utile alla realizzazione 

della  Via  Verde  della  Costa  dei  Trabocchi  quale  progetto  prioritario  del 

Progetto Speciale Territoriale della Fascia costiera della Provincia di Chieti;

 Il tema della rigenerazione territoriale della fascia costiera teatina, proprio 

per  il  suo  interesse  strategico  per  lo  sviluppo  del  territorio,  è  stato  posto 

all’attenzione delle politiche della Regione perché ricompreso all’interno delle 

risorse economiche dei fondi PAR. FAS Abruzzo 2007-2013;

 Parallelamente allo sviluppo delle attività connesse alla realizzazione della 

Via Verde, il Comune di San Vito Chietino, con deliberazione consiliare n. 27 

del 14.06.2010, ha avviato il procedimento per le attività tecniche e per gli 

studi  scientifici  finalizzati  alla  redazione  dello  studio  di  fattibilità  e  del 

progetto preliminare del Porto Turistico;

 Il  28.10.2011 il  Comune  ha  affidato  al  raggruppamento  temporaneo di 

professionisti (RTP), costituito da PROTECNO Srl, STUDIO ARCHITETTI 

MAR  Srl  e  SELC  società  cooperativa,  lo  studio  per  l’individuazione  del 

quadro dei bisogni e delle esigenze, lo studio di fattibilità e la redazione del 

progetto preliminare del nuovo porto turistico di San Vito Chietino.
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 Durante lo sviluppo delle attività progettuali relative al porto il Comune ha 

inoltre richiesto, al medesimo raggruppamento temporaneo di professionisti, 

ulteriori  servizi complementari rispetto all’incarico principale assunto ed in 

corso  di  svolgimento,  ovvero  di  sviluppare  uno  studio  urbanistico 

dell’infrastrutturazione, sistemazione e riqualificazione delle aree contermini 

al porto turistico ma esterne allo stesso, comprese quelle di sedime della rete 

ferroviaria  dismessa,  con  l’obiettivo  di  migliorare  la  mobilità  locale, 

l’attrattiva degli spazi disponibili e il miglioramento del patrimonio edilizio 

esistente.

Il  fine  ultimo  è  anche  quello  di  coordinare  gli  interventi  da  prevedere  sul 

lungomare  di  San  Vito,  nella  convinzione  che  Via  Verde  e  Porto  Turistico 

diventino motori e attrattori di sviluppo.
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3 LE PREVISIONI DEL PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE 
“VIA VERDE DELLA COSTA TEATINA” PER L'AREA DI RISULTA DI 
SAN VITO CHIETINO
L'idea della sinergia tra la nuova Via Verde della Costa Teatina e la ricettività 

turistica  di  San Vito  è  già  stata  esplicitata  nel  Documento Programmatico del 

Progetto Speciale Territoriale, dove il tratto costiero di San Vito è stato inserito 

all'interno dei proggetti strategici, cioè “operazioni motrici, che in luoghi precisi  

della  fascia  costiera  teatina  promuovono  rilevanti  trasformazioni  di  qualità  

dell’assetto urbano. E’ importante chiarire che il progetto è una proposta locale e  

che la  dimensione “locale” non indica un ambito d’intervento piccolo,  ma la  

capacità di connotarsi attraverso caratteri distintivi del luogo, e di correlarsi con 

l’unità del progetto territoriale. Sono operazioni in cui si riconoscono azioni di  

riqualificazione ambientale e urbana, di riconversione d’uso di aree e fabbriche,  

di dismissione e di realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture. 

I  progetti  strategici  nel  loro insieme non possono essere disegnati  e  decisi  in  

modo definitivo a monte del processo d’attuazione, la loro costruzione coinvolge  

le comunità locali interessate con un contributo maggiore di quello descritto per 

gli obiettivi di qualità. Sono momenti di verifica delle indagini svolte perché ogni  

intervento deve aderire alle  reali  caratteristiche dei  luoghi,  e  questo non può 

avvenire con efficacia solo con una implementazione delle indagini preliminari.

Sosteniamo con decisione che ogni progetto individuato debba essere promosso e  

sviluppato per mezzo della partecipazione della comunità locale. Le iniziative di  

confronto possono concretizzarsi con l’organizzazione di “laboratori progettuali” 

intesi come luoghi dove avviene l’espressione delle esigenze locali, dove si svolge  

l’incontro  tra  saperi  esperti  e  saperi  comuni,  e  dove  si  esprimono  processi  

interattivi  tra  gli  attori  privilegiati.  Obiettivo  fondamentale  dei  laboratori  

territoriali è quello di costruire “capitale sociale” in termini di cooperazione,  

esperienza e di fiducia facendo leva su di una situazione del tutto particolare, una 

occasione  rara  che  si  avverte  solo  oggi  nel  territorio,  in  questo  particolare  

8



momento storico, ovvero l’esigenza di ricostituire reti di relazioni tra attori che  

assumono impegni reciproci.”

Il progetto strategico areale per San Vito Chietino viene così descritto:

Figura 1. Stralcio Tavola Visione Guida

“La  presenza  di  importanti  valori  paesaggistici,  storici,  architettonici  e  

ingegneristici, unitamente alle aree di risulta, rendono questo ambito progettuale  

di  particolare  interesse  e  delicatezza.  La  ridotta  superficie  a  disposizione  

compresa  tra  terra  e  mare  ha  reso  questo  ambito  molto  denso  di  strutture,  

infrastrutture, servizi e residenze. L’area è inserita in un contesto paesaggistico di 

altro pregio e per superare le evidenti criticità scaturite dall’eccessiva pressione  

edilizia, e dalla pericolosa viabilità locale che interseca in più punti la grande 

percorrenza  (S.S.  16  Adriatica),  necessita  di  una  riorganizzazione  spaziale  di 

qualità architettonica. L’obiettivo prioritario del progetto è quello di creare un  

luogo ricettivo di eccellenza storica e paesaggistica. Tutte le azioni progettuali  

prefigurabili  devono essere tese verso la  realizzazione di  una nuova forma di  

turismo sostenibile di qualità a partire dalla riconversione delle aree di risulta e  

dalla realizzazione della via verde. Fondamentale è l’avvio di importanti azioni di 

risanamento ambientale del Fiume Feltrino (fitodepurazione), e di salvaguardia  

del contesto paesaggistico di pregio. In tal senso è necessario scongiurare ogni  

azione di aggressione edilizia nei confronti delle aree verdi che coronano il centro  

9



storico di crinale, e di tutte le aree poste a margine e in aderenza della Riserva 

naturale  Regionale  “Grotta  delle  Farfalle”.  Particolare  importanza  ha  la  

conservazione della continuità ambientale e paesaggistica, ancora parzialmente 

integra, della fascia collinare e pedecollinare che costituisce fronte continuo di  

percezione  visiva.  Trattasi  di  caratteri  di  pregio  irriproducibili  da  tutelare  e  

valorizzare per il mantenimento della qualità paesaggistica che connota questo  

ambito di costa teatina, e che lo rende ancora unico nei confronti dei contesti  

locali dell’ambiente paesaggistico del medio Adriatico. Particolare rilevanza ha 

ogni azione tesa alla messa in sicurezza stradale della zona a mare. E’ necessario 

realizzare  percorsi  alternativi  alla  S.S.  16  sia  per  i  pedoni  che  per  gli  

automobilisti.  Occasione  irrinunciabile  è  il  recupero  del  vecchio  tracciato  

ferroviario della Sangritana S.p.A. che connette, con una vera opera d’arte di  

tipo  ingegneristico-  architettonico,  la  marina  con il  centro  storico.  Al  fine  di  

avviare  un  efficace  processo  di  rigenerazione  urbana  della  zona  a  mare  è  

necessario predisporre misure esecutive di recupero abitativo/ricettivo per mezzo 

d’interventi di riuso e sostituzione del patrimonio edilizio esistente. Sono favorite  

le  tecniche  perequative  tese  all’alleggerimento  della  pressione  edilizia  e  alla  

riqualificazione degli spazi aperti,  in termini di densità edilizia e dotazione di  

standard  qualitativi  (parcheggi  pubblici,  percorsi  ciclopedonale,  aree  verdi 

collettive, bordi fluviali e torrentizi rinaturalizzati, depurazione degli scarichi),  

purché  pensati  in  una  logica  sistemica  d’insieme  dove  la  realizzazione  di  un 

piccolo intervento concorre alla restituzione parziale di un disegno unitario”.
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4 IL MASTERPLAN PER IL WATERFRONT DI SAN VITO CHIETINO

4.1  SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Il masterplan prevede, come primo approccio, uno sguardo alle infrastrutture per 

prefigurare un assetto futuro plausibile che contempli sia le infrastutture presenti 

da riqualificare sia quelle di possibile nuova realizzazione.

Figura 2. Schema infrastrutture esistenti
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Figura 3. Vista schematica infrastrutture esistenti

La  logica  che  sottende  questo  lavoro  è  quella  di  creare  una  buona  rete  di 

interconnessione tra le polarità insediative di San Vito Chietino (Sant'Apollinare, 

San Vito Paese, San Vito Marina) e di creare le condizioni e gli spazi per una 

corretta campagna di informazione turistica secondo un modello di utilizzo del 

territorio  attento  alla  preservazione  degli  equilibri  ambientali,  ma  anche  alle 

esigenze di fruibilità e accessibilità ai prodotti e servizi del territorio. E' stata posta 

una particolare attenzione alla definizione di:

 nuove percorrenze compatibili con la morfologia del territorio;

 rete di interconnessione tra le tre principali polarità insediative;

 rete  di  interconnessione  con  le  nuove  strutture  turistico-ricettive  da 

realizzare.
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Figura 4. Proposte di intervento sul sistema infrastrutturale

Le proposte di intervento nell'ambito delle infrastrutture si articolano in:

 trasformazione della ferrovia adriatica in pista ciclo-pedonale “Via Verde” - si 

tratta di un progetto territoriale già ad un buon livello di avanzamento;

 percorso ciclo-pedonale di progetto connesso alla “Via Verde”, che attraverso 

rampe di collegamento, realizzi una sorta di “bypass” ciclopedonale alla quota 

del  mare per consentire  agli  utenti  della Via Verde di raggiungere il  nuovo 

Porto  Turistico  e  attraversare  il  nuovo  Waterfront  di  San  Vito  Chietino 

pedalando e passeggiando “sull'acqua”;

 recupero  della  ferrovia  panoramica  e  trasformazione  in  linea  tramviaria  - 

Sangritana  Spa  sta  procedendo  nell'iter  di  realizzazione  del  recupero  della 
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vecchia linea, che si potrebbe inserire in un complesso progetto di mobilità 

sostenibile  che  preveda  la  creazione  di  un  parcheggio  di  smistamento  e  la 

rimessa in opera della ferrovia come “metropolitana di superficie”;

 scambi intermodali (tram-auto–bici) - legati alla realizzazione dei precedenti 

interventi e necessari per attivare il sitema di trasporto sinergico e funzionale;

 miglioramento degli accessi al nuovo Porto Turistico (dall'uscita autostradale di 

Lanciano), con sitemazioni puntuali di innesti e quote di raccordo stradale;

 accesso  alternativo  alla  nuova  darsena  collegato  alla  proposta  di  un  nuovo 

casello autostradale nella parte nord-est del comune che oltre a dare nuova linfa 

all'abitato di Sant'Apollinare, snellirebbe il traffico presso i caselli autostradali 

di Lanciano e Ortona e alleggerirebbe l'attraversamento di San Vito paese;

 2 nuove rotatorie stradali di progetto (3 nel caso di nuovo casello autostradale), 

che migliorino la viabilità locale soprattutto dal punto di vista della sicurezza 

degli attraversamenti pedonali e ciclabili;

 1  sottopasso  della  SS16  adriatica,  per  collegare  la  Via  Verde  con  possibili 

itinerari a piedi nell'entroterra sanvitese, come ad esempio le tipiche scalinate 

che collegano la marina con il centro storico (allo stato attuale poco utilizzate 

perchè  prive  di  adeguato  arredo  urbano  per  innalzare  la  fruibilità: 

pavimentazioni, illuminazione, manutenzione del verde, ecc.), oppure i sentieri 

che conducono alla Grotta delle Farfalle partendo dal sottopasso.

La realizzazione della Via Verde, della metro di superficie Sangritana e del Porto 

Turistico,  garantirebbero  nuovi  importanti  afflussi  turistici  all'intero  territorio 

comunale: uno degli obiettivi principali del Masterplan è quello di intercettare tali 

apporti  e  di  creare  una  sorta  di  “reception”  del  territorio  diffusa  lungo  il 

“waterfront”, che possa promuovere la scoperta dell'entroterra per i turisti.

4.2  AMBITI DI INTERVENTO

All'interno del territorio comunale e del sistema di infrastrutture descritto sono 

stati  individuati  specifici  ambiti  di  intervento,  pensati  in  una  logica  sistemica 
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d’insieme,  dove  la  realizzazione  di  un  intervento  concorre  alla  restituzione 

parziale di un disegno unitario; partendo da nord verso sud gli interventi sono:

1. valorizzazione del sito archeologico;

2. riqualificazione  delle  aree  ex  FS  in  prossimità  dell'ex  Casello  e 

individuazione di possibili aree edificabili a bassa densità edilizia;

3. scambio intermodale: fermata metro porto + park + commerciale e servizi;

4. estensione Z.T.L. Marina di San Vito;

5. bypass ciclopedonale sul mare;

6. recupero dell'edificio ex stazione e degli spazi circostanti;

7. recupero dell'edificio ex fornace Ciampoli e degli spazi circostanti

Figura 5. Vista dell'intero intervento costiero
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4.2.1  Valorizzazione del sito archeologico

Figura 6. Vista dell'intero intervento con evidenziata la valorizzazione del sito archeologico

Nella logica secondo cui l'offerta culturale del territorio di San Vito Chietino deve 

caratterizzarsi  per  la  creazione  di  itinerari  di  scoperta  a  “tema”  che  sappiano 

valorizzare e promuovere le unicità del territorio, il “Percorso di scoperta del sito 

archeologico  di  Murata  Bassa”  acquista  particolare  valenza,  anche  grazie  alla 

posizione strategica lungo la  Via Verde.  Proprio in  questo tratto  della  costa  il 

Masterplan propone una rampa di discesa alla quota spiaggia, affinchè i fruitori 

della pista ciclabile possano facilmente raggiungere il sito archeologico.

Le previsioni del Masterplan individuano in questo assetto una occasione molto 

importante di creazione di una polarità di interesse artistico culturale locale: con 

opportuni  interventi  di  preservazione  dell'area  archeologica,  attraverso  la 

predisposizione  di  specifiche  coperture,  il  sito  può  diventere  un  elemento  di 

richiamo turistico entrando così a far parte dei percorsi di scoperta del territorio 

sanvitese.  La  struttura  può  articolarsi  con  la  creazione  di  un  piccolo  museo 

archeologico  dove  vengano  raccolti  e  spiegati  i  reperti  che  al  momento  sono 

conservati, in modo non sistematico, sparsi all'interno di diverse sedi museali.
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Figura 7. Vista del museo archeologico dalla pista ciclabile del nuovo porto
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4.2.2  Individuazione di possibili aree edificabili

Figura 8. Vista dell'intero intervento con evidenziate le possibili aree edificabili

Le  aree  di  proprietà  delle  FS,  situate  nell'entroterra  sul  lato  opposto  dell'ex 

tracciato ferroviario rispetto al sito archeologico, sono attualmente occupate da 

piazzali e volumi tecnici legati alla vecchia linea ferroviaria dismessa. Attraverso 

le  procedure  stabilite  nel  Protocollo  di  Intesa  queste  aree  saranno  prima  in 

comodato  d'uso  e  poi  diventeranno  di  proprietà  della  Provincia  attraverso 

l'acquisizione delle aree dismesse dell'ex tracciato ferroviario tra Ortona e Vasto.

Le  previsioni  di  PRG  normano  quest'area  con  “Art.  41  -  Zona  di  Rispetto  

Archeologico: La zona archeologica è quella definita nelle tavole di Piano con  

apposita grafia, all’interno di tale area:

- è fatto divieto assoluto di nuove costruzioni;

-  per  qualsiasi  lavoro  che  interessi  il  sottosuolo  è  prescritta  l’autorizzazione  

preventiva della Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo;

-  per  gli  edifici  esistenti,  sui  quali  sono  ammissibili  solo  interventi  ai  sensi  

dell’art.  30  commi  a)  b)  c)  d)  ed  e)  della  L.R.  12.04.83  n°  18,  è  prescritta  

l’approvazione preventiva dei progetti da parte della Soprintendenza”.
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Le  previsioni  del  Masterplan  indicano  quest'area  come  un  lotto  di  pregio, 

affacciato sul mare e in completamento ad una porzione di terra caratterizzata da 

edifici  residenziali  di  buona qualità  e  a  bassa  densità.  Il  Masterplan  indirizza 

l'Amministrazione Comunale di San Vito Chietino a valutare la possibilità di un 

Accordo  di  Programma  tra  Comune,  Provincia,  Soprintendenza  ed  eventuali 

finanziatori privati interessati ad investire nel territorio di San Vito Chietino, per 

gettare  le  basi  di  uno  sviluppo  concreto  e  sostenibile  di  quest'area  altrimenti 

abbandonata. Un'ipotesi di accordo potrebbe riguardare lo sviluppo immobiliare di 

quest'area  da  parte  di  privati,  concedendo  ai  sensi  di  legge  di  recuperare  e 

ampliare parzialmente il volume esistente, come premio in cubatura in cambio 

della completa sistemazione e copertura dell'area archeologica, della realizzazione 

del  piccolo  Museo e della  sistemazione delle  aree rimanenti  a  parco pubblico 

(terrazzato e piantumato con ulivi) confinante con la Via Verde.
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4.2.3  Scambio intermodale

Figura 9. Vista dell'intero intervento con evidenziato lo scambio intermodale

Il ponte della Via Verde sul Torrente Feltrino e su Via Feltrino individua, secondo 

il Masterplan, un punto strategico di attraversamento e incrocio di percorsi molto 

differenti tra loro sia per mezzo di trasporto utilizzato che per tipologia di utenza, 

ma facilmente collegabili. La vicinanza del grande parcheggio lungo il Feltrino, il 

passaggio della nuova tramvia Sangritana, il nuovo porto turistico a breve distanza 

e l'incrocio con la Via Verde rendono questa zona appetibile per la collocazione di 

uno scambio intermodale. Pertanto il Masterplan prevede la realizzazione di:

 ridisegno dei parcheggi di superficie esistenti e nuovo arredo urbano;

 scalinata tra i due ponti per collegare la quota bassa del parcheggio con la 

quota alta della Via Verde e della Sangritana, proprio nel punto in cui i due 

percorsi si congiungono e viaggiano paralleli;

 fermata Sangritana “San Vito Marina” tramite un edificio di collegamento 

tra le quote diverse del parcheggio e del “ferro”, che possa ospitare ascensori e 

rampe per disabili, biglietteria, qualche funzione commerciale o di servizio e 

una  pensilina  di  copertura  della  banchina  di  attesa  e  di  un  bike-park  di 

dimensioni adeguate al traffico previsto;

 barriere  acustiche  della  metropolitana  di  superficie  Sangritana  verso  le 

zone residenziali attraversate.
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Figure 10 e 11. Vista della nuova gradinata e dello scambio intermodale dalla quota parcheggio

Figura 12. Vista e dello scambio intermodale dalla quota della Via Verde
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4.2.4 Estensione Z.T.L. Marina di San Vito
Come  miglioramento  ulteriore  della  qualità  degli  spazi  del  lungomare  il 

Masterplan verifica la fattibilità di una estensione della Zona a Traffico Limitato 

in prossimità della spiaggia in concessione. La proposta riguarda l'inserimento di 

una rotatoria per raccordare il molo esistente (conservato, ampliato e potenziato 

nel  progetto  del  nuovo  Porto  Turistico)  con  la  viabilità  sulla  terraferma  e  la 

pedonalizzazione di Via Lungomare di Gualdo. 

Figura 13. Vista della nuova rotatoria dalla quota del ponte sul Feltrino della Via Verde

La rotatoria oltre a consentire un traffico più sicuro per veicoli, bici e pedoni (nel 

progetto  proposto  ciascun  mezzo  ha  un  proprio  spazio  dedicato  al  transito) 

permette  anche  l'inversione  di  marcia,  manovra  necessaria  per  rispettare 

l'estensione della Z.T.L. e consentire ai veicoli di cercare parcheggio agevolmente, 

sia lungo il nuovo molo allargato del Porto Turistico, sia nel parcheggio esitente 

ottimizzato. 

Il Masterplan indica anche un trattamento delle pavimentazioni, dell'illuminazione 

pubblica e dell'arredo urbano in conformità con quanto da realizzarsi nel Nuovo 

Porto  Turistico,  in  modo  tale  che  lo  spazio  pubblico  venga  percepito  come 

intervento uniforme e qualificante.
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4.2.5  Bypass ciclopedonale

Figura 14. Vista dell'intero intervento con evidenziato il bypass ciclopedonale

La  nuova  Z.T.L.  estesa  sul  Lungomare  di  Gualdo  verrebbe  attraversata,  nelle 

previsioni di Masterplan, da un tratto di pista ciclo pedonale che si stacca dalla 

Via  Verde  in  prossimità  della  zona archeologica  di  Murata  Bassa,  scende alla 

quota della spiaggia, attraversa la rotatoria di connessione del molo e si immette 

nella Nuova Z.T.L. Da qui la pista prosegue con un tratto realizzato tramite un 

ponte  sull'acqua di  raccordo tra  la  terraferma e  la  diga  di  protezione  della  ex 

stazione ferroviaria di San Vito Marina. Questo punto suggestivo della costa di 

San  Vito  Chietino,  attualmente  non  frequentato  perchè  di  difficile  accesso, 

verrebbe in  questo  modo reso di  facile  fruizione.  Inoltre,  in  linea  con quanto 

indicato dal Piano Strategico Territoriale della Via Verde, che nella Tavola Visione 

Guida  suggerisce  in  questo  tratto  di  costa  la  realizzazione  di  “attrezzamento  

leggero ecocompatibile della costa rocciosa e poco accessibile. Realizzazione di  

piattaforme attrezzate rimovibili per l'accesso e la sosta al mare. Nuova fruibilità  

turistica  della  costa  con  la  realizzazione  di  piccole  strutture  di  accesso  e  di  

godimento del paesaggio costiero e marino”, il Masterplan prevede una serie di 

piattaforme  in  legno  degradanti  verso  l'acqua  e  alcune  “piscine  salate”  dove 

effettuare la balneazione in ambiti sicuri e protetti, facilmente accessibili. 

23



Figura 15. Dettaglio delle piattaforme balneari del bypass ciclopedonale in prossimità del frangionde esistente

Figura 16. Vista delle piattaforme balneari in prossimità del frangionde esistente
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In questo modo le strutture potrebbero essere direttamente gestite dal Comune o 

date in concessione a privati, garantendo la continuità della manutenzione e del 

ripristino delle opere di difesa dal mare, che un tempo eseguiva FS per proteggere 

la linea ferroviaria, ora spostata nell'entroterra. 

Il  bypass  ciclopedonale  a  quota  acqua  si  richiuderebbe  sulla  Via  Verde  in 

prossimità della foce di Rio Fontana. In questo punto il tracciato si sdoppia: un 

tratto resta basso e, seguendo l'attuale accesso al mare e il Rio Fontana, si inoltra 

in direzione del Fosso delle Farfalle collegandosi strategicamente alla sentieristica 

dei percorsi di visita del Sito di Interesse Comunitario; l'altro tratto sale in rampa e 

raggiunge  nuovamente  la  quota  della  Via  Verde  in  prossimità  della  vecchia 

Stazione di San Vito Marina, che nelle previsioni di Masterplan dovrebbe essere 

integralmente recuperata.

25



4.2.6  Recupero dell'edificio ex stazione e aree contermini

Figura 16. Vista dell'intero intervento con evidenziato il recupero della ex stazione e delle aree contermini

La volumetria, la posizione e le aree contermini della vecchia stazione ferroviaria 

vengono recuperate e sfruttate per la realizzazione di un edificio polivalente che 

possa  ospitare  diverse  funzioni.  Per  quest'area  il  Masterplan  propone  la 

realizzazione di:

1. stazione  capolinea  della  metropolitana  di  superficie  Sangritana  con  spazi 

dedicati ad uffici biglietteria e attesa, inoltre spazi tecnici, ricavati tra il sedime 

della  vecchia  ferrovia  e  il  muro di  sostengo della  SS Adriatica,  dedicati  a 

rimessaggio e officina per i mezzi della nuova Tramvia Sangritana;

2. museo del mare;

3. s.p.a. resort - cure termali;

4. reception turistica per informazioni su itinerari e percorsi di visita;

5. punto di scambio intermodale con nuovo esteso parcheggio di  superficie  e 

pensilina per bici-park;

6. sottopasso pedonale della strada statale adriatica e collegamento con scalinate 

di  accesso  al  centro  storico  di  San  Vito  Capoluogo  e  con  il  percorso 

naturalistico nell'area S.I.C.
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Figura 17. Profilo con evidenziata l'articolazione planoaltrimetrica della zona ex stazione

La funzione più importante in questa zona è la reception turistica di promozione 

del territorio, concepita come “vetrina” di proposta dei percorsi tematici.  Detta 

proposta potrebbe essere articolata in accordo con il “Piano di sviluppo turistico e 

di marketing territoriale”, che struttura il “prodotto-territorio” San Vito Chietino 

attorno a 4 tematiche-chiave:

1“Arte Cultura” 2“Mare Natura” 3“Prodotti Tipici Locali” 4“Benessere  Relax”.

La reception-vetrina potrebbe pertanto promuovere l'offerta turistica attraverso 4 

brevi percorsi tematici, illustrati in loco con pannelli esplicativi, in modo tale da 

permettere al turista una scelta anche visiva del prodotto “visita”.

Strategicamente la reception è collocata in continuità con il Museo del Mare, che 

potrebbe  ospitare  anche  l'idea  proposta  dal  “Piano  di  sviluppo  turistico  e  di 

marketing territoriale” di costituire una “Banca del Tempo”. Dovrebbe essere un 

luogo  deputato  a  contenere,  mostrare  e  promuovere  i  valori  del  patrimonio 

culturale e naturale locale (es. gli strumenti tradizionali della pesca, gli attrezzi del 

lavoro dei campi, gli arnesi per la produzione di vino e olio, le bellezze naturali e 

la storia degli interventi dell'uomo sul paesaggio ecc.) anche attraverso raccolte 

fotografiche, strumenti multimediali (video), percorsi di gioco-scoperta, ecc. 

Il masterplan propone di “proiettare” all'esterno degli spazi chiusi questo tipo di 

impostazione, in modo tale che i percorsi di visita, in partenza dalla reception, 

possano  prevedere,  in  determinati  luoghi  che  si  prestino  per  collocazione  e 
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conformazione, l'installazione di pannelli fotografici illustrativi ed esplicativi per 

la continua informazione e per l'orientamento del turista. 

Ad  esempio  il  sottopasso  di  attraversamento  della  SS  16  potrà  essere 

adeguatamente allestito come percorso di visita introduttivo a quanto si andrà a 

vedere,  così  come  il  primo  tratto  di  scalinata  verso  San  Vito  paese  viene 

caratterizzato con una copertura incassata nel terreno che da un lato, sul muro di 

contenimento, può esporre una serie di foto illustrative, mentre dall'altro lascia 

libero lo sguardo di spaziare verso l'orizzonte.

Figura 18. Vista della sistemazione del primo tratto di scalinata verso San Vito paese
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4.2.7  Recupero dell'edificio ex fornace Ciampoli

Figura 19. Vista dell'intero intervento con evidenziato il recupero dell'edificio ex fornace Ciampoli

Nelle vicinanze della ex Stazione ferroviaria si trova l'emergenza architettonica 

della  Fornace  Ex  Ciampoli.  Nonostante  sia  un  raro  esempio  di  archeologia 

industriale  ancora  oggi  esistente  a  San  Vito  Marina,  è  in  vendita.  Ciò  che 

preoccupa  è  che  l’imponente  stabilimento  non  è  sottoposto  a  nessun  vincolo 

storico, per cui un acquirente potrebbe demolire l’intero opificio e costruirne uno 

nuovo, perdendo così per sempre un irripetibile prototipo industriale. La struttura 

sul Piano regolatore del Comune di San Vito Chietino ricade in zona artigianale e 

commerciale  per  piccole  e  medie  industrie  di  completamento,  dove 

paradossalmente  potrebbe  essere  autorizzata  la  demolizione  e  la  ricostruzione 

della fabbrica con l’aggiunta di volumi per la residenza.  Eventualmente per la 

Fornace  si  potrebbe  configurare  una  destinazione  d'uso  di  tipo  residenziale 

turistico  e  attuare  una  convenzione  specifica  per  il  suo  recupero.  Nella 

programmazione  provinciale  inoltre  la  Fornace  ex-Ciampoli  è  segnalata  come 

emergenza storico-culturale da preservare ai fini turistici; si indica che è fruibile e 

visitabile,  in parte,  e che necessita di interventi  di  restauro poiché attualmente 

viene utilizzata per mostre non permanenti. Per tutte queste ragioni il fabbricato 

della fornace è stato per ora individuato nel Masterplan come edificio vincolato a 

tutti gli effetti, da rispettare e valorizzare con destinazioni d'uso compatibili.
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