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nuova fermata ferroviaria a servizio di polarità ubane 
esistenti o in divenire: il progetto di una metropolitana 
urbana diviene la spina dorsale di una riquali�cazione 
urbana e ambientale che muove dalla necessità di risolvere 
problematiche legate alla mobilità dell’intero comune; 
l’idea di denominare le fermate con nomi propri evocativi si 
inserisce in un piano identi�cativo delle frazioni attribuen-
do loro un ruolo all’interno di un disegno territoriale

asse a valenza naturalistica che si incerniera alla stazione Gran Sasso e unisce  
il sistema Paganica-Tempera a Bazzano

asse che si diparte dalla stazione Pile-Ospedale e unisce la località di Pile 
dove si trova il centro commerciale L’Aquilone con l’ultima periferia di Pettino

asse che si diparte dalla stazione Sassa funzionale anche un vicino centro 
commerciale e a un insediamento C.A.S.E.

emergenza di carattere culturale, legata alla storicità del centro urbano: la riquali�cazione deve muovere da 
intereventi puntuali in centro storico che inducano un apporto di qualità urbana di�uso all’intorno

polo ospedaliero associato all’università di medicina, matematica, �sica e scienze naturali

potenzialità insita in nel polo industriale di Bazzano,  che attualmente ospita funzioni di tipo amministrativo e 
rappresentativo, destinate a rientrare nel centro storico; prevedendone una riconversione futura a medio-lungo 
termine, la proposta riguarda un centro terziario e ricettivo sulla direttrice viabilistica proveniente da Pescara

relazione primaria che il centro dell’Aquila intesse con la sua periferia est e ovest
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direttrici lungo le quali si sviluppano dei sistemi di polarità di relazione tra frazioni ed emergenze di interesse collettivo

relazioni secondarie: ad est Bazzano, allacciato al sistema Paganica-Tempera, deve stringere legami relazionali con 
la periferia di Sant’Elia per non creare un sistema autonomo rispetto a L’Aquila; ad ovest Sassa si relaziona con le 
polarità di Coppito esempli�cate dall’ospedale, dal polo universitario e dalla �nanza; legami di simile natura si 
creano tra Coppito e San Vittorino

centri urbani periferici aventi reciproche relazioni 
minori; attualmente ricoprono ruoli abbastanza isolati 
ma non si esclude che in futuro si possano generare 
sinerghie con le polarità funzionali adiacenti

area di rilevante interesse paesaggistico: parco naziona-
le del Gran Sasso e Monti della Laga

relazioni visiva tra polarità la cui 
peculiarità è dovuta alla collocazione 
territoriale di altura

spazi verdi fruibili di interesse 
intercomunale: l’area verde ha inoltre 
�nalità di contenimento dell’urbano


