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1 PREMESSA 
 
L’attenzione della città per le prospettive di riqualificazione della Piazza d’Armi, a partire dai primi 
anni ottanta, è stata continua anche se sterile per motivazioni oggettive: la complessità delle 
problematiche in gioco, la difficoltà ad individuare un percorso procedurale affidabile, possibile ed 
al tempo stesso adattabile,  l’indisponibilità dell’area sulla quale insistono i principali interventi di 
trasformazione nella direzione della riqualificazione, la stretta connessione con le politiche di 
riqualificazione e trasformazione che interessano un'area vasta all'interno del perimetro urbano 
della città.  
Su quest’ultimo aspetto vale la pena di ricordare l’asse di riqualificazione Porto, Centro Storico, 
Passetto, oppure l’asse Porto, Stazione ferroviaria, Piazza Ugo Bassi, quartiere delle Palombare, il 
sistema di interventi sulla viabilità ad ogni scala gerarchica della rete e ancora l’impegno del 
P.R.U.S.S.T. nell’opera di ottimizzazione delle risorse e di dialogo tra le diverse problematiche. 
Il PPE della Piazza D’Armi esprime perciò la volontà della città di ripensare a se stessa  come ad 
un sistema, occupandosi delle parti ma anche delle connnessioni tra le parti, riappropriandosi 
dell’involontario e dell’anonimo come occasione previligiata per attribuire valore aggiunto al tutto.      
Si riformulano le priorità e si ridisegnano le gerarchie si ricompongono le diverse aspettative in 
ordine alle singole componenti fisiche ed ai singoli ambiti tematici evidenziati e promossi dalla 
lettura dei fenomeni ed accadimenti della specifica regione urbana. 
Il lavoro di seguito descritto, pur non rinunciando ad impegnarsi secondo lo scenario appena 
delineato, accredita un approccio pragmatico per tradurre le attese in opportunità. 
 
 
1.1.Obiettivi ed oggetto del PPE 
Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende raggiungere con il complessivo programma 
d’intervento di riqualificazione della zona di piazza d’Armi, del quale il presente piano attuativo 
costituisce evento strategico e qualificante, possono essere così sintetizzati: 
1. consolidamento e sviluppo del sistema economico-commerciale 

- garantire l’assetto socio-economico che il mercato rionale di piazza d’Armi ha avuto 
storicamente (dal dopoguerra ad oggi) per questa parte di città che da periferia ambisce a 
diventare luogo centrale della II Ancona ; 

- ottimizzare le sinergie attivabili per la permanenza ed il potenziamento del sistema 
funzionale; 

- integrare e potenziare la rete commerciale esistente implementando l’offerta ed evitando la 
destrutturazione del sistema distributivo esistente; 

2. riqualificazione urbanistico-edilizia e ricollocazione strategica dell’area nel sistema territoriale 
- superare la connotazione di “periferia” che storicamente è stata attribuita alla zona 

attraverso interventi di riqualificazione, che prevedono la  realizzazione di una serie di 
immobili a carattere commerciale, terziario-direzionale ed opere di urbanizzazione integrate 
con quote residenziali e spazi pubblici di relazione; 

- perseguire gli obiettivi del PRUSST e del P.R.G. che, nell’area della II Ancona, concentrano 
la gran parte degli investimenti pubblici per una trasformazione urbanistica di rilevante 
valore sociale; 

- connettere armonicamente il complesso  con il tessuto urbano circostante; 
- controllare la qualità degli interventi con particolare attenzione alle connessioni pedonali 

con le aree contigue; 
3. valorizzazione del patrimonio comunale attraverso: 

- il corretto utilizzo del suolo; 
- la costruzione di un nuovo mercato coperto in sostituzione dell’esistente; 
- lo spostamento e ricostruzione del campo sportivo; 
- il completamento del collettore fognario dei Cappuccini; 
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 



Comune di ancona settore urbanistica piano particolareggiato di esecuzione APL 2 piazza d’armi    r e l a z i o n e   t e c n i c a  
3 

 

 
1.2.La struttura del territorio disciplinata dal PPE  

 
Il ruolo e significato della Piazza d’Armi nello sviluppo recente di Ancona, sono a tutt’oggi descritti 
in modo esemplare e sostanzialmente attuale, dalla relazione che Marco Porta scrisse nel 1983 in 
occasione della redazione del primo PPE. Per questo motivo riportiamo un’estratto di quella 
relazione, integrato con alcune notizie e valutazioni sugli eventi urbanistici maturati 
successivamente 
 
1.2.1.Ruolo e presenza nello sviluppo recente della città (1) 
 
Simmetrie, corrispondenze e raddoppi si rincorrono con tanta evidenza nella storia di Ancona da 
non poter essere considerati accidentali. Il termine riduttivo e paradigmatico che lo può dimostrare, 
compendiando questo senso del "raddoppio" persino nella coscienza collettiva, è quello di 
"seconda Ancona" che comunemente viene attribuito a tutta l'espansione sud-occidentale dei due 
ultimi dopoguerra. 
Altri indizi si affollano e riferiscono di altre corrispondenze: la valle della Pannocchiara trova il suo 
doppio nella Valle Miano, la "piana degli orti" nel Piano San Lazzaro, la spina dei Corsi 
nell'impianto di Corso Carlo Alberto e Via Giordano Bruno, il porto nella stazione ferroviaria, 
l'ospedale civile nel manicomio, la Cittadella nel forte Scrima… 
Non avremmo nemmeno accennato a questa ipotesi se non fosse, come crediamo, illuminante 
insieme e della costituzione geografica delle diverse regioni urbane, e di una sotterranea 
predisposizione, di un "genius" materiale del luogo che ha finito per determinare gli indirizzi - il 
verso - della costruzione della nuova città. 
La scarsa cartografia antica non riporta, per il Piano San Lazzaro ed il suo circostante, emergenze, 
segni od anche soltanto toponimi significativi (anche se la presenza del santo delle pestilenze 
potrebbe indurre a qualche congettura) che non siano quelle dei forti e di una traccia - iniziale ma 
significativa - di insediamenti nel piano all'incrocio delle strade che qui confluivano dalla città per 
irradiarsi verso la Marca. 
In questi primi documenti questa piana, appena esterna alla cinta muraria, sembra già rilevare una 
precisa attitudine del luogo a costituirsi come caposaldo viario ed anche attestamento o 
introduzione alla città: vi giungono, aggirando rispettivamente a nord e a sud la Cittadella, la strada 
in uscita da Capodimonte e quella delle Grazie, se ne staccano le strade di Camerano in direzione 
sud, di Monte d'Ago verso sud-ovest, di Osimo verso nord-est. 
Nella "Pianta topografica della città e del porto di Ancona, Capitale della Provincia della Marca 
(Stato Pontificio)", non datata ma riportabile attorno alla metà dell''800, compare un impianto viario, 
evidentemente pianificato, a stella: la Strada Nuova e la Strada di Francia, entrambe lungo il mare, 
datate 1789 e 1808, e la Strada di Camerano, Osimo, Monte d'Ago, datata ancora 1789, 
progettata come grande allèe rettilinea fra il mare ed il Piano San Lazzaro. 
Nelle carte più recenti (I.G.M. 1982) la vocazione del piano come polo di traffici è ormai del tutto 
consolidata. La vecchia strada di Camerano, oggi Corso Carlo Alberto, è raddoppiata verso sud da 
una nuova asta che dal piano mira più direttamente verso la stazione, mentre attorno all'intricato 
crocicchio si riconosce un deciso addensamento edificato. Si delineano, lungo gli assi degli odierni 
Viale C. Colombo e Via Torresi, i primi sicuri accenni delle nuove cortine edilizie, è già insediata la 
Piazza d'Armi. 
Alle soglie della Ia Guerra Mondiale (I.G.M. 1907) sono presenti due grandi infrastrutture, la Piazza 
d'Armi e il Manicomio che, insieme con l'estensione delle aste edificate lungo le due strade 
maggiori, iniziano a definire l'impianto di un'autentica, organica addizione urbana. 
La stasi cui soggiace l'area per oltre un decennio dopo la fine della guerra è interrotta dopo il 
terremoto del '30 (Aerofotogrammetrico del Comune di Ancona, 1937) dall'insediamento, al 
margine settentrionale della Piazza d'Armi, di un piccolo quartiere di case antisismiche realizzato 
dallo I.A.C.P.. 
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La tipologia insediativa, secondo il modello del "quartiere giardino", e l'impianto architettonico del 
complesso ci sembra dimostrino una non incerta volontà di forma, un'intenzione di occupare il 
luogo attraverso un segno urbanisticamente forte. Per il resto, alla metà degli anni '30, sono 
sporadiche le prove di una decisa espansione urbana nella regione, mentre l'area militare comincia 
ad essere occupata da edifici nel margine sud. Nel secondo dopoguerra (I.G.M., 1948) 
permangono le condizioni del decennio precedente, ma è presente nell'area della Piazza d'Armi 
una caserma, eretta alla soglia degli anni '40, che ne invade la parte centrale. 
Lo scatto verso una definitiva saturazione avviene nei due decenni successivi 
Aaerofotogrammetrico, 1969); risultano completamente edificati le pendici attorno al forte Scrima 
ed il declivio fra le Grazie e i Cappuccini, in corso di occupazione il quadrante a sud della piazza. 
L'avvenuto insediamento del mercato coperto al vertice nord-est del vano comporta l'iniziale 
formazione di un minimo di attrezzature di servizio. Rilevante anche, in questo periodo, la 
progressiva edificazione lungo il perimetro orientale della Via Montagnola, a prima attuazione del 
Piano. 
Nell'ultimo ventennio, mentre si configura precisamente la seconda Ancona, la sua area centrale 
(Piazza Ugo bassi, Piazza d'Armi) diventa sempre più congestionata ed insieme inadeguata. La 
saturazione progressiva dei tessuti residenziali già insediati, l'insediamento dei nuovi grandi 
quartieri a Tavernelle, la stessa allocazione forzata di parte dell'Università e del Tribunale dopo il 
terremoto del '72, introducono nella regione una pluralità di funzioni ed una quantità stessa di 
traffici e di persone che non vi ritrovano adeguate strutture di servizio. La Piazza d'Armi è ora 
completamente ricoperta (salvo la caserma tuttora presente) da una crosta di asfalto, unico segno 
di un'avvenuta "urbanizzazione" del luogo. La vocazione commerciale dell'area, nei fatti e in 
assenza di interventi pubblici qualificanti, si precisa sempre meglio: attorno al mercato coperto si 
installano attività precarie ma perciò non meno forti; il mercato ambulanti anzitutto ed un serie di 
attività commerciali e artigianali molto impropriamente alloggiate. 
Confermando la funzione dell'area di soglia urbana e di nodo di smistamento, il traffico vi affluisce 
con carichi che nelle ore di punta non sono sopportabili dalla rete viaria. 
 
 
1.2.2 - il piano San Lazzaro nella vicenda dei piani urbanistici (1) 
 
Se è lo stratificarsi delle opere e dei manufatti dentro uno spazio a designarne i più definitivi 
connotati e a costituire - per chi lo sappia interpretare - la traccia forte della storia urbana del luogo 
e l'elemento fondamentale della sua conoscenza, è quasi altrettanto importante conoscere come si 
sono pronunciati i piani sulla città e le sue prospettive. E ciò non per un gusto filologico, ma proprio 
perché - essendo i piani anche una presa di coscienza che la città opera su sé stessa - si 
contrappongono alla città reale, la assumono (non possono non assumerla) e in qualche modo la 
controvertono e la determinano, perché, in una parola, compendiano tutta una politica locale per 
rapporto agli stati di fatto su cui agiscono. Può avere allora qualche interesse esplorare 
sommariamente l'avvicendarsi delle diverse iniziative pianificatorie, in sé, ma soprattutto per 
rilevare quanto esse abbiano saputo incidere sulla città concreta, quanto abbiano contribuito alla 
sua produzione. 
Il primo piano post-unitario (1861), impegnandosi sulla mera espansione della città borghese verso 
la piana degli orti, non si occupa del Piano San Lazzaro. Al contrario, la "Pianta generale della città 
di Ancona con l'indicazione delle opere di risanamento" (1886) propone il primo organico 
insediamento nella zona sud, secondo un impianto tipico delle addizioni ottocentesche che 
prevede una solida spina edificata affiancata da strade, stesa fra il piano e il mare ossia fra due 
capisaldi che apparivano significativi già nell'ottocentesca "Pianta topografica della città". Se nella 
proposta non appare casuale il rapporto fra localizzazione del nuovo insediamento, morfologia del 
territorio e le nuove o rafforzate presenze come la stazione ferroviaria ed il porto, vi è chiaro anche 
l'intento di procedere per addizioni intere di deciso impianto; un segno urbano che riproduce in 
Ancona le tendenze dell'urbanistica borghese e riconferma l'importanza dell'area (in particolare del 
luogo oggi occupato da Piazza Ugo bassi) come polo urbano. Più indeterminato è il modello di 
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occupazione della doppia pendice di Valle Miano: destrutturato e parzialmente indefinito mostra 
tuttavia una pericolosa propensione verso la morfologia tipica delle saturazioni "a macchia d'olio". 
Nel 1933 la proposta di "P.R.G. della Federazione Fascista dei Costruttori" delinea i principi di 
un'ovvia ma non disattenta pianificazione della regione in termini rigorosamente classisti: Valle 
Miano è infatti il preciso discrimine fra la residenza "civile", sul versante nord alle spalle della città 
storica, e quella "popolare" sulla fascia sud. Sono confermate le tendenze dell''86 con una spinta 
verso est dei quartieri dentro la Valle Miano ed una progressiva rarefazione della densità man 
mano si procede verso sud, ossia verso la campagna aperta. Viene registrata la presenza del 
quartiere I.A.C.P. e del Manicomio, ma i due nuovi insediamenti non sembrano proporsi come 
strutture dell'espansione. 
Del tutto rilevante, invece, ciò che è previsto per la Piazza d'Armi: uno stadio o campo sportivo, 
apparentemente a misura di tutta la città, che determinerebbe una precisa attribuzione di funzioni e 
quindi di senso urbano ad un'area prima considerata "vuota". 
Tutto sommato non molto diverse sono le indicazioni dei due piani immediatamente postbellici 
(Piano di Ricostruzione, 1946; Programma di fabbricazione, 1951). Il perimetro urbano si arresta 
con i confini meridionali della Piazza d'Armi e del Manicomio mentre i contenuti urbanistici paiono 
fare affidamento su una razionalizzazione dell'esistente. La residenza, più densa verso il piede dei 
colli e più rarefatta verso la sommità, intasa tutte le aree ed è assai scarsa la presenza dei servizi 
e del verde pubblico. La Piazza d'Armi regredisce ad area a vincolo militare ma, alle spalle del 
quartiere I.A.C.P., verso Piazza Ugo Bassi, si installa il mercato comunale. 
Se i piani appena visti sospendono, in definitiva, un giudizio sulla regione e sui suoi ruoli urbani, il 
primo vero Piano Regolatore di Ancona (P.R.G. del 1962, Astengo e Salmoni) la disegna come 
autentica parte di città, organicamente strutturata e relazionata con la città intera. Le decisioni del 
piano - ci pare di riconoscere - sono sicure e ben svolte nel contesto di una cultura urbanistica 
"organica", disciplinarmente attenta e politicamente accorta. Infatti, mentre i piani precedenti non 
facevano in definitiva che normare espansioni monofunzionali a tappeto, il piano del '65 determina 
e cala sul territorio una vera struttura, polifunzionale, ben misurata e accuratamente ripartita. Le 
espansioni residenziali vengono contenute, dotate diffusamente di verde e di attrezzature di 
servizio; le fasce marginali a sud e ad est (verso ovest l'espansione è contenuta in una sottile 
lingua litoranea) vengono qualificate sia attraverso l'installazione di zone miste artigianali-
residenziali verso il Pinocchio, sia con la localizzazione di limitati quartieri residenziali. In queste 
aree di bordo, il verde acquista estensioni rilevanti e si addentra fino alle prossimità del centro. In 
Piazza d'Armi vengono collocate attrezzature di servizio, genericamente, anche se la vastità 
stessa dell'area vincolata lascia pensare ad impianti di grande ruolo. 
Così non è casuale se a grandi linee, nella regione la crescita è avvenuta secondo le direttive del 
P.R.G. del '62 e se anche il Piano Generale del '73 (Ballardini, Campos Venuti, Zani) ne recepisce 
in buona parte i contenuti sostanziali. 
 
Fin qui lo stato delle cose conosciuto all’epoca della redazione del primo P.P.E. Il PPE redatto da 
Marco Porta nel 1983 ed approvato definitivamente nel 1988 ha disciplinato l’area fino alla sua 
scadenza, con l’unico effetto visibile prodotto dall’intervento di recupero sul quartiere di casette 
asismiche risalenti al dopo terremoto del 1930 realizzato dallo I.A.C.P.. L’indisponibilità dell’area 
oggetto della parte più consistente degli interventi previsti dal P.P.E., ne ha frustrato un qualsiasi 
accenno attuativo. Già la variante generale al P.R.G. del 1993 registrava il differenziale tra i livelli 
di fattibilità degli interventi previsti all’interno dell’area:il P.R.G. del ‘93, pur rinviando alla disciplina 
del P.P.E. allora vigente, disciplinava diversamente il quartiere dello I.A.C.P. dal resto del 
compendio, quest’ultimo come APL subordinata ad una preventiva predisposizione di un piano 
attuativo. Di recente, acquisita dal Demanio dello Stato l’area interessata dall’intervento di 
riqualificazione, è stata predisposta una specifica variante anche a seguito delle mutate condizioni 
normative e della contestuale decadenza del PPE del 1983 per decorrenza dei termini di validità; 
questo P.P.E. è in attuazione di questa ultima variante al P.R.G. 
 
(1) tratto dalla relazione del PPE di Piazza d’Armi del 1983 tecnico incaricarto arch. Marco Porta



Comune di ancona settore urbanistica piano particolareggiato di esecuzione APL 2 piazza d’armi    r e l a z i o n e   t e c n i c a  
6 

 

 
1.3. Criteri e percorso redazionale  
 
L’Amministrazione Comunale per rendere possibile e promuovere l’attuazione dell’intervento di 
riqualificazione in campo urbanistico ed economico della zona di piazza d’Armi, ha intrapreso un 
sistema articolato d’iniziative, distribuite in un arco di tempo assai lungo. Di seguito si ripercorre 
attraverso una ricostruzione filologica, il processo che ha innescato il presente piano attuativo nelle 
forme con i contenuti ed obiettivi che questa relazione e gli elaborati grafici descrivono. E’ bene 
precisare che la ricostruzione in  dettaglio della successione degli eventi, non è stimolata 
dall’amore archivistico, piuttosto dalla necessità di mettere il lettore in una condizione di giudizio 
informata dal prodotto e dal processo di sintesi del prodotto. In rapida successione: 
- approvazione definitiva del Piano Particolareggiato Esecutivo di piazza d’Armi (D.C.C. n.436 

del 21.03.1988 ); 
- conferimento incarico di consulenza  al Dott. Ing. Paolo Maria Ceschel, per delineare il 

programma complessivo dell’intervento di riqualificazione urbanistico-edilizia di piazza d’Armi e 
mettere in atto le procedure di acquisizione dell’area (D.C.C. n.274 del 29.05.95 -Co.Re.Co. 
n.5.282 del 23.06.1995); 

- mandato all’Area Urbanistica ed Ambiente di definire gli aspetti urbanistici dell’intervento di 
Piazza  d’Armi  

- costituzione di un gruppo di lavoro interno, al fine di acquisire tutti gli elementi per 
l’ottimizzazione ed il perfezionamento del programma stesso, anche sulla base delle 
informazioni e delle proposte contenute nei contributi forniti dall’Ing. P.M. Ceschel in attuazione 
dell’incarico conferitogli; 

- acquisizione dall’Ufficio del Territorio di Ancona, parte del compendio demaniale denominato 
“Caserma Puccini ex Piazza d’Armi” appartenente al Demanio Patrimoniale dello Stato della 
superficie complessiva di 39.646 mq., approvando il prezzo di acquisto di £.2.994.000.000 
(così come autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto del 14.05.1999 ai 
sensi e per gli effetti della legge n.549/1995, art.2, comma 37) con D.C.C. n.868 del 
17.11.1999.  

- stipula dell’atto di compravendita il 16.12.1999, approvato dal Ministero delle Finanze con D.M. 
n.88369 del 19.01.2000, registrato alla Corte dei Conti il 30.03.2000 e registrato all’Ufficio del 
Registro di Ancona al n.2037/1 in data 16.05.2000; 

- istituzione di un gruppo interno di referenti cointeressando le Aree ed i Servizi Comunali, per 
l’attuazione del programma d’intervento di riqualificazione urbanistico-edilizia di piazza d’Armi 
(DGM n.907 del 30.11.1999 ) 

- affidamento al Prof. Avv. Pierluigi Mantini dell’incarico di consulenza ed assistenza in ordine 
agli aspetti giuridico - amministrativi connessi con la complessità e la fattibilità con l’intervento,  

- pubblicazione di un avviso ricognitivo (manifesto n.130 del 14.8.2000) per gli operatori 
economici ricadenti nell’ambito di un perimetro predeterminato (decisione interna, assunta 
dalla Giunta Comunale nella seduta del 28.06.2000 lettera M), al fine di consentire al sistema 
economico-commerciale preesistente di esprimere il proprio grado di interesse  per  poter 
calibrare l’intervento sulla base dei bisogni, esigenze, manifestate; 

- adozione della Variante parziale alle N.T.A. del P.R.G. vigente in adeguamento alla L.R. n.26 
del 04.10.1999 “Norme ed indirizzi per il settore del commercio” e modifica delle norme di 
attuazione dell’APL 2 “Piazza d’Armi”» (D.C.C. Comunale n.128 del 30.10.2000) per disporre di 
una normativa adeguata al mutato quadro normativo ed alle esigenze di  flessibilità operativa e 
procedurale richieste dalla particolarità dell’intervento; 

- D.C.C. n° 28 del 26/02/2001 indirizzi per l’attuazione dell’intervento di riqualificazione 
urbanistico edilizia di Piazza D’armi. 
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1.4.riferimenti normativi  
 
Costituiscono riferimento normativo del piano le seguenti leggi norme e regolamenti ai quali si 
rinvia per gli argomenti non specificatamente trattati in queste NTA: 
 
-L.17 agosto 1942 n.1150   - legge urbanistica; 

-L.6 agosto 1967 n.765 modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17/08/1942 n.1150; 

-DM 2 aprile 1968 n. 1444 limiti inderogabili..; 

-L.11 giugno 1971 n.426 legge sugli esercizi commerciali; 

-L. 28 gennaio 1977 n.10 norme sulla edificabilità dei suoli; 

-L.11 febbraio 1994 n.109 legge quadro sui lavori pubblici  

-L.R. 5 maggio 1992 n. 34 e sue modifiche - legge urbanistica della regione marche; 

-L.R.26/1999 relativa alla realizzazione di autorimesse multipiano; 

-L.R.17/94 -legge sugli esercizi commerciali; 

-P.R.G. vigente approvato con DGR n.5841 del 28 aprile 1993 e con DCR n. 245 del 2 aprile 

1998 

-REC del comune di ancona. 
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2.STRUTTURA DEL PIANO 
 
2.1.Generalità  
 
Per poter permettere il raggiungimento degli obiettivi del piano, si è elaborato  uno strumento 
flessibile atto a garantire la gestione  e il coordinamento operativo adeguati alla complessità 
dell’intervento. 
Il piano  è costituito da una parte grafica, articolata in elaborati di analisi e elaborati di progetto, ed 
in una parte normativa, articolata in ambiti di intervento unitario e ambiti tematici, che nel loro 
complesso disciplinano le trasformazioni del PPE. 
 
2.2.Norme tecniche  
 
Le norme sono organizzate in 15 articoli così suddivisi: 
 
2.2.1.norme generali 

• Art.  1. oggetto del piano 

• Art.  2. Contenuti del Piano 

• Art.  3. Definizioni 

• Art.  4. dati quantitativi 

 
2.2.2. norme specifiche per ambiti di intervento unitario 

• Art.  5. AU.1 ambito di intervento unitario 1 – Parcheggio multipiano 

• Art.  6. AU.2 ambito di intervento unitario 2 -  Verde attrezzato 

• Art.  7. AU.3 ambito di intervento unitario 3 -  Spazio pubblico attrezzato 

• Art.  8. AU.4 ambito di intervento unitario 4 – Commercio 

• Art.  9. AU.4 – Commercio: Dimensionamento degli spazi commerciali 

• Art. 10. AU.5 ambito di intervento unitario 5 – Residenza 

• Art. 11. Cronologia degli interventi 

 
 
2.2.3. norme specifiche per ambiti tematici 

• Art.12. AT.1 ambito tematico 1 -  Accessibilità e distribuzione carrabile 

• Art.13. AT.2 ambito tematico 2  - Reti tecnologiche 

• Art.14. AT.3 ambito tematico 3  - Segnaletiche ed insegne 

• Art.15. AT.4 ambito tematico 4  - Sistema botanico vegetazionale 

• Art.16. AT.5 ambito tematico 5  - Componenti d’arredo 

• Art.17. AT.6 ambito tematico 5  - materiali e tecnologie suggeriti 

• Art.18. AT.7 Sistema geologico geomorfologico 

• Art.18.  Prescrizioni specifiche 
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2.3.Elaborati del piano 
 
2.3.1.tavole di analisi 

 

• Elab.1. evoluzione della regione urbana 

• Elab.2 stralcio PRG   

• Elab.3.stralcio catastale con elenchi catastali    

• Elab.4.aereofotogrammetrico                       

• Elab.5 analisi e rilevamento degli spazi per le attività presenti 

 

2.3.2.tavole di progetto 

• Elab.6.Individuazione di ambiti unitari di intervento                                              

• Elab.6bis verifica degli standard urbanistici            

• Elab.7. Planivolumetrico                        

• Elab.8. Sezioni e profili   

                        

• Elab.9.Reti tecnologiche:                           

9A Fognature (bionde e nere) 

9B Idrica - potabile - non potabile  antincendio 

9C Gas metano 

9D Elettrica (enel) 

9E Illuminazione pubblica 

9F telefonica 

9G sezione stradale con elementi di arredo urbano  

 

• Elab.10   relazione Illustrativa 

• Elab.11 norme tecniche di attuazione 

• Elab.12 Relazione previsionale della spesa  

• Elab.13 Documentazione fotografica  

• Elab.14 Relazione Geologica 

• Elab.15 Riepilogo Informativo Statistico  
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3.CONTENUTO DEL PPE 
 
Di seguito sono sintetizzati i principali contenuti del PPE.  
La normativa sviluppata in relazione agli ambiti tematici, integra la normativa proposta per gli 
ambiti di intervento unitario che disciplinano la specificità delle diverse componenti del piano.  
 
3.1.Ambiti di intervento unitario 
 
Con gli ambiti unitari di intervento si  stabiliscono:  
- la localizzazione degli interventi edilizi; 
- la distribuzione della potenzialità edificatoria; 
- la distribuzione degli usi previsti dal PRG; 
Fermo restando il sistema e gli obiettivi generali, nella fase attuativa del PPE potranno esserci 
delle modifiche d’assetto dei singoli ambiti di intervento.  
 

3.1.1 ambito di intervento unitario 1 - Parcheggio multipiano.  
destinato alla  realizzazione di un parcheggio multipiano. 
Tale struttura sarà dimensionata per comprendere un numero di posti auto sufficienti a 
soddisfare gli standard a parcheggio: 
-degli utenti e operatori delle strutture commerciali  previste dal PPE;  
-dei residenti del quartiere; 
-dei dipendenti della marina militare ai quali dovrà essere riservata una quota di posti auto 
stabilita nell’atto di compravendita dell’area.  
 
3.1.2. ambito di intervento unitario 2 – verde attrezzato.  
destinato prevalentemente alla realizzazione del verde attrezzato. 
Si prevede la realizzazione di un verde alberato urbano dotato di strutture minime da integrarsi 
con quelle previste negli altri ambiti unitari. 
A confine dell’area a verde, dove convergono gli assi stradali urbani di via della Montagnola e via 
della Marina, si prevede la formazione una rotatoria di raccordo tra la viabilità urbana esistente, la 
viabilità urbana di progetto (nuovo asse viario di collegamento con il quartiere Palombare) e 
l’accesso al PPE (vedi elab. 6 e 7). 
 
3.1.3.ambito i intervento unitario 3 – spazio pubblico attrezzato.  
destinato prevalentemente alla realizzazione di un’ ampio  spazio aperto attrezzato pavimentato e 
pedonale, direttamente connesso con il complesso commerciale previsto nell’ambito AU4. 
Costituirà un’ampia  Piazza Pubblica nella quale potranno aver luogo varie attività temporanee di 
interesse collettivo da svolgersi all’aperto .  
Quotidianamente ospiterà il mercato rionale per ambulanti storicamente insediato  nel Piano San 
Lazzaro. 
 
3.1.4.ambito d’intervento unitario 4 – Commercio.  
destinato alla  realizzazione di una struttura prevalentemente commerciale e in parte direzionale 
al fine di:  

- riqualificare e potenziare l’offerta di spazi destinati alle attività commerciali già presenti 
nell’area.  

- favorire l’insediamento di  attività terziarie a compendio della vocazione storicamente  
commerciale dell’area.  

 
3.1.5.ambito d’intervento unitario 5 – residenza.  
L’ambito è destinato alla realizzazione di un’ insediamento prevalentemente residenziale che si 
attesta sul fronte urbano già consolidato di via Colombo. E’  comunque prevista la presenza di 
uffici vari e al piano terra anche di pubblici esercizi. 
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3.2. Ambiti tematici. 
 
Descrivono le caratteristiche generali da attribuire alle varie categorie di opere da realizzare.   
Ciascun ambito tematico rimanda alla redazione di un progetto specifico per la definizione dei 
singoli manufatti. 
In fase attuativa gli ambiti tematici potranno essere aggiunti, sottratti o modificati al fine del 
miglior raggiungimento degli obiettivi  generali del PPE. 
 
3.2.1. ambito tematico 1 – accessibilità e distribuzione carrabile.  
riferisce alla viabilità carrabile descritta negli elaborati grafici 6 e 7 del PPE . Nei suddetti 
elaborati, si individua la distribuzione della viabilità carrabile, mentre la geometria e li 
dimensionamento saranno stabiliti nel progetto edilizio.  
I tracciati stradali sono a servizio degli ambiti unitari di intervento e la loro realizzazione dovrà 
seguire una precisa cronologia connessa agli interventi edilizi previsti: 
1- rotatoria di raccordo tra la viabilità urbana esistente, l’accesso all’area del PPE e gli accessi 
carrabili al parcheggio; 
2- viabilità per il transito merci, da realizzarsi contestualmente al centro commerciale previsto 
nell’ambito AU4;  
3- gli innesti su via Colombo prevalentemente a servizio dei residenti e degli operatori  all’interno 
dell’area. 

 
3.2.2. ambito tematico 2 – reti tecnologiche.  
Sono inclusi in questo ambito tutti gli interventi  sulle reti tecnologiche di indicati nell’elab. 9  Reti 
tecnologiche. 
Gli interventi previsti In tale elaborato, potranno subire modifiche nei progetti esecutivi. Ogni 
intervento sarà subordinato alla redazione di un progetto esecutivo esteso all’intera area del 
piano e congruente ai singoli progetti edilizi previsti in ciascun ambito unitario. Gli interventi 
possono realizzarsi in stralci funzionali contestualmente agli interventi previsti negli ambiti unitari. 
In assenza di tale progetto sarà possibile intervenire con la sola manutenzione ordinaria. 
 
3.2.3.ambito tematico 3 – segnaletiche ed insegne. Sono inclusi in questo ambito tutti gli 
interventi  sulle insegne di qualsiasi tipo di esercizi pubblici e privarti, la segnaletica stradale e 
pubblicitaria. Ogni intervento sarà subordinato alla redazione di un progetto di settore esteso 
all’intera area del piano e congruente con il piano delle affissioni vigente. In assenza di tale 
progetto sarà possibile intervenire con la sola manutenzione ordinaria 
 
3.2.4.ambito tematico 4 –sistema botanico vegetazionale  
Comprende tutti gli interventi previsti dal piano sulla realizzazione del sistema botanico 
vegetazionale in tutti gli ambiti unitari e prevalentemente nell’ambito AU2. 
Gli interventi debbono essere previsti in un progetto unitario e possono realizzarsi in stralci 
funzionali contestualmente agli interventi previsti negli ambiti unitari. 
 
3.2.5.ambito tematico 5 - componenti d’arredo. Tutta la componentistica accessoria per la piena 
fruibilità dell’area. Dovrà essere elaborato un progetto che individuerà  le componenti di arredo 
da inserire in ciascun ambito unitario. 
 
3.2.6.ambito tematico 5 - materiali e tecnologie. Data la specificità dei manufatti previsti 
all’interno del PPE, in fase di progetto edilizio, si dovrà porre particolare attenzione nella scelta 
dei materiali e delle tecnologie con le quali realizzare i paramenti esterni dei singoli edifici.
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4.PROGRAMMA D’ATTUAZIONE 
 
La realizzazione degli interventi previsti potrà avvenire per stralci funzionali, si propone  il  
presente ordine cronologico: 
1- trasferimento del campo sportivo; 
2- ambito unitario AU1- parcheggio multipiano e realizzazione della rotatoria ; 
3- ambito unitario AU4 - commercio; 
 
la realizzazione dei seguenti ambiti unitari , potrà avvenire anche contestualmente senza seguire 
il successivo ordine cronologico: 
4-ambito unitario AU2 -verde attrezzato; 
5- ambito unitario AU3 - spazio aperto attrezzato;  
6- ambito unitario AU5 - residenza. 
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5.RETI TECNOLOGICHE  
 
5.1 VIABILITA’ 
 
5.1.1. STRADE 
Le strade del piano particolareggiato avranno una larghezza di  ml.7 di carreggiata, esclusi quindi i 
marciapiedi; il manufatto consiste in un primo strato di stabilizzato di cava di grossa pezzatura , un 
secondo strato  di stabilizzato di cava di piccola pezzatura e a finitura il trattamento di primo 
impianto con bynder ed il successivo manto di usura costituito da tappetino bituminoso, il tutto a 
perfetta regola d’arte e secondo gli spessori e quando ulteriormente specificato nel progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione che sarà successivamente predisposto. 
Eventuali riporti saranno realizzati con tout-venant di cava opportunamente rullato. 
In ogni caso non è ammesso utilizzare materiali di recupero in luogo degli inerti sopra descritti. 
 
5.1.2. MARCIAPIEDI  
Tutti i marciapiedi avranno una larghezza di ml. 1,50 e saranno realizzati con un getto di 
calcestruzzo di opportuno spessore armato con rete elettrosaldata su uno strato di stabilizzato e 
cordonate in cemento vibrato. Sopra la soletta di calcestruzzo sarà realizzato un manto di usura 
costituito da un tappetino bituminoso. 
 
5.1.3. PARCHEGGI 
I parcheggi saranno realizzati con un primo strato di stabilizzato di cava di grossa pezzatura, un 
secondo strato  di stabilizzato di cava di piccola pezzatura e a finitura il trattamento di primo 
impianto con bynder ed il successivo manto di usura costituito da tappetino bituminoso. 
 
5.1.4. PLATEATICO DEL MERCATO 
Il Plateatico del mercato ambulante sarà progettato in modo da rispettare la normativa igienico-
sanitaria vigente in funzione delle attività insediate, particolare cura dovrà essere posta nella scelta 
del tipo di pavimentazione che dovra tener conto sia delle caratteristiche estetiche sia di quelle 
igienico-sanitarie. 
Le strade, i marciapiedi, i parcheggi ed il plateatico saranno realizzati in base agli spessori e a 
quanto meglio sarà specificato nel progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. 
 
5.1.5. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Ai fini del superamento delle barriere architettoniche secondo le prescrizioni della normativa 
vigente, in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, dovranno essere previsti 
gli accessi ai marciapiedi e gli spazi di manovra necessari per persona su sedia  a ruote ove 
necessario. Inoltre saranno realizzati specifici parcheggi riservati a persone su sedie a ruote. 
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5.2. RETE FOGNATURE 
 
5.2.1. FOGNATURE ACQUE BIANCHE 
La rete delle fognature per le acque meteoriche è costituita da un apposita canalizzazione  in tubi 
in P.V.C. e/o tubi autoportanti in calcestruzzo presso-vibrato con imbocco a bicchiere e 
guarnizione  in gomma, con pozzetti di ispezione dotati di chiusini carrabili. 
Le caditoie saranno poste ai lati della strada ad opportuna distanza e saranno in ghisa con relativo 
pozzetto inodore a sifone. 
Eventuali scarichi non rispondenti alle norme di legge dovranno essere depurati dai singoli 
insediamenti. 
 
5.2.2. FOGNATURE ACQUE NERE 
La rete delle fognature per le acque nere è costituita  da un apposita canalizzazione  di tubi in 
P.V.C., intervallata con pozzetti di ispezione dotati di chiusini carrabili. 
Eventuali scarichi non rispondenti alle norme di legge dovranno essere depurati dai singoli 
insediamenti. 
 
Il progetto della rete fognaria dovrà essere conforme alle seguenti prescrizioni specifiche rilasciate 
da Gorgovivo Multiservizi spa : 
 

A - realizzazione di un pozzetto di ispezione  misura e prelievo per ogni edificio da realizzare 
(vedi allegato 1 e 2 ) . l’ubicazione e il progetto di tale manufatto dovranno essere comunicati in 
scala 1:200 a Gorgovivo multiservizi spa. 
B - impiego di raccordi in PVC conformi alle norme UNI EN 29000/ISO 9000. 
C - Installazione delle fognature in PVC nel rispetto della raccomandazione IIP (pubblicazione 
dell’IIP n.3 nov. 1984). 
D - I pozzetti dovranno essere posti ad una distanza massima di 25 metri l’uno dall’altro ; 
dovranno inoltre essere a tenuta idraulica e sottoposti in fase di collaudo dell’opera a prova di 
tenuta . i pozzetti di ispezione devono :  
essere dotati di chiusini sferoidali, conformi alle norme UNI EN 124 classe D400, prodotti da 
aziende certificate UNI ISO 9000, di sezione circolare con luce netta di passaggio minima di 
600mm; 
avere le tubazioni di collegamento in entrata ed in uscita dai pozzetti di lunghezza tra 1 m e 0,5 
m;  
E - tutti i punti di immissione (sia degli allacciamenti sulle fognature che delle fognature su altre 
fognature ) dovranno essere realizzati in modo tale che l’asse della tubazione che si immette 
formi rispetto all’asse dell’altra tubazione un angolo massimo di 45°. 
F -  La posizione delle tubazioni delle fognature rispetti alle tubazioni delle altre reti interrate 
(acqua Gas cavi elettrici , ecc…) dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle normative 
vigenti. 
 

In fase di progettazione definitiva dovrà essere richiesto un PARERE PREVENTIVO DI 
ACCETTABILITA’ a Gorgovivo Multiservizi spa , sia per gli allacci che per la rete pubblica; in tale 
occasione saranno forniti maggiori dettagli sulla rete fognaria esistente. 
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Rete fognaria - Allegati 1-2
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5.2.3. RETE IDRICA 
La rete di distribuzione idropotabile in esame è costituita  dal complesso  dei manufatti e delle 
tubazioni che si sviluppano nel piano particolareggiato successivamente all’opera di adduzione 
esterna rappresentata dalla tubazione dell’acquedotto comunale posta lungo Via della Montagnola. 
Tale rete di distribuzione e del tipo a maglie chiuse. Si è scelta detta tipologia perché è quella che 
garantisce il migliore equilibrio delle pressioni e il non ristagno dell’acqua. 
Le tubazioni utilizzate saranno in polietilene alta densità (PEAD) a norma di legge e pressioni di 
esercizio sufficienti agli insediamenti previsti, munite di saracinesche di intercettazione. 
Si è previsto l’allaccio degli impianti idrici antincendio (idranti stradali e interni alle strutture) alla 
rete idropotabile perché soltanto quest’ultima ha il requisito fondamentale di essere alimentata per 
gravità mentre la rete idrica non potabile potrebbe non avere questo requisito specialmente se 
sarà alimentata emungendo acqua dai pozzi e quindi mediante l’uso di pompe elettriche. Infatti 
queste ultime non danno garanzia sufficiente di funzionamento in condizioni di emergenza ad 
esempio a causa di interruzioni della fornitura di energia elettrica da parte dell'ENEL oppure a 
causa di avarie delle pompe stesse. 
Saranno, inoltre, installati almeno due idranti stradali a colonna tipo UNI9485 DN100 PN16 a due 
uscite UNI70 ed una UNI100. 
5.2.4. RETE IDRICA PER USO NON POTABILE 
La realizzazione di tale rete si rende necessaria per garantire l’irrigazione delle zone verdi previste 
e le opere di pulizia e manutenzione delle attività insediate scongiurando l’utilizzo improprio di 
preziosa acqua potabile. 
La rete idrica per uso non potabile in esame, del tipo a maglie chiuse, è costituita dal complesso 
dei manufatti e delle tubazioni che si  sviluppano nel piano particolareggiato. 
Si è scelta tale tipologia perché è quella che garantisce il migliore equilibrio delle pressioni e il non 
ristagno dell’acqua. 
Le tubazioni utilizzate saranno in polietilene alta densità (PEAD) a norma di legge. 
La rete potrebbe essere alimentata emungendo acqua da pozzi appositamente creati nell’area e 
quindi mediante l’uso di pompe elettriche oppure potrebbe essere alimentata da un’eventuale 
futuro acquedotto comunale dedicato ad usi non idropotabili in ogni caso la soluzione adottata 
garantirà il servizio sia a breve che a lungo termine. 
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5.3. RETE GAS METANO 
La rete sarà del tipo ramificato perché garantisce una maggiore sicurezza nel caso di rottura di 
tubazioni rispetto alla rete magliata. 
La rete di distribuzione del gas metano verrà realizzata utilizzando tubazioni in acciaio interrate a 
norma di legge e munite di protezioni sia passive che attive contro le azioni corrosive. 
In sede di progettazione esecutiva si dovrà  prevedere la possibilità di sezionamento in tronchi ed i 
dispositivi di scarico. 
Particolare attenzione sarà rivolta agli attraversamenti del collettore  dei Cappuccini, munendoli di 
opportuni controtubi muniti di sfiati secondo quanto previsto dalle norme di legge e dalla regola 
d’arte in modo da scongiurare eventuali infiltrazioni di gas all’interno delle cavità di detto collettore 
con i conseguenti evidenti pericoli per l’incolumità pubblica. 
 
5.4. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
L’impianto, che ha origine da un quadro di comando e controllo, si sviluppa attraverso linee 
elettriche in cavidotti interrati che alimentano i vari punti luce costituenti l’impianto. 
Il quadro di comando e controllo, le vie cavi, le linee elettriche, i punti luce dovranno essere 
realizzate nel rispetto delle normativa vigente in materia prestando particolarmente attenzione alle 
protezioni contro i contatti indiretti  e contro i fulmini. 
 
5.5. RETE DISTRIBUZIONE ENEL 
Si prevede la realizzazione di cavidotti di bassa tensione (B.T.) costituiti da tubi in P.V.C. rinfiancati 
in calcestruzzo muniti di nastro segnaletico, nonché la posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
calcestruzzo vibrato e chiusino carrabile in ghisa e la costruzione di basamenti in calcestruzzo per 
l’ancoraggio dei nodi stradali ENEL montati su apposite colonnine. 
Si prevede, inoltre  la realizzazione di una cabina Enel all’interno dell’immobile destinato ad 
autorimessa con ingresso indipendente lungo via della Montagnola. 
Il tutto sarà realizzato secondo quanto indicato dai competenti uffici dell’ENEL e come risulta dagli 
elaborati del piano particolareggiato. 
La rete di trasformazione di media tensione (M.T.) sino alla cabina di trasformazione ENEL sarà 
realizzata a cura e spese dell’ENEL e pertanto non rientra nelle opere previste dal presente piano 
particolareggiato. 
 
5.6. RETE DISTRIBUZIONE TELECOM 
Si prevede la realizzazione di cavidotti interrati costituiti da tubi corrugati rinfiancati in sabbia e 
muniti di nastro segnaletico, la posa dei pozzetti prefabbricati con chiusino carrabile in ghisa  e dei 
basamenti prefabbricati per le colonnine di distribuzione. 
Il tutto sarà realizzato secondo quanto indicato dai competenti uffici della TELECOM e come 
meglio specificato nel progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. 
 
5.7. SISTEMAZIONE DEL VERDE 
Per quanto concerne la sistemazione delle aree verdi del piano particolareggiato si provvederà in 
base  alle seguenti prescrizioni. 
Le aree saranno sistemate a prato e piantumate con alberi di alto fusto nelle quantità ed essenze 
da stabilirsi in fase di progettazione esecutiva. 
Saranno salvaguardate le piante protette dalla vigente legislazione regionale. 
Saranno inoltre previste idonee attrezzature per il gioco e la sosta. 
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6. DATI DIMENSIONALI 
 
6.1. stato attuale: elenco, localizzazione e dati dimensionali delle attività (elab.5 -scheda1)
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6.2. dati quantitativi di progetto  
 
-D a t i   d i   P RG    

-Superficie Territoriale                                                   ST =  mq 39.646  

-UT= 0.4 mq/mq - Superficie Utile                          SU max = mq 15.858  

-UT= 0.6 mq/mq - Superficie Utile per parcheggio SU max = mq 23.787  

-Altezza Massima                                                      H max = ml  18.00 
 
A m b i t  i    U n i t a r i   di intervento

 Destinazioni d’uso 
Superfici 
d’ambito 

(mq) 
 

Superfici 
utili 
SU  

(mq) 

Superfici  
utili  

SU parcheggio 
(mq) 

AU1 Parcheggio 
multipiano 

 7.000 1.700 23.787 

 -parcheggio      
 

 -U4 /4 artigianato di 
servizio 

   

AU2 Verde 
attrezzato 

 6.600+*860   

 -verde attrezzato     
 

 -viabilità rotatoria e 
distributore 

   

AU3 Spazio 
Attrezzato 

 11.300   

 -spazio attrezzato 
(ambulanti) 

    
 

 -verde attrezzato      

AU4 commercio  10.200 9.158  

 -U4 /2bis centro 
commerciale 

    
 
  -attività direzionali, 

terziarie e per il 
tempo libero 

   

AU5 Residenza  3.000 5.000  

 -U1 /1 residenza    

 -U4 /4 pubblici  
           esercizi 

   

 
 
 

 
 -U4/7 uffici  

studi professionali 
   

 viabilità  1.546   

 T o t a l e   39.646 15.858 23.787 
*parte della rotatoria e del verde in area già pubblica (viabilità)  esterna ai limiti del PPE
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6.3. ambiti unitari di intervento - elab.6 
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6.4. verifica degli standard urbanistici  
 

*AMBITI 
UNITARI 

MIX 
FUNZIONALE STANDARD  MINIMI  URBANISTICI 

  SF 
(mq) 

SU 
(mq) 

P1 
(mq) 

V1 
(mq) 

P2 
(mq) 

V2 
(mq) 

U1/1 
residenza   3000   

1mq/40mc 
(REC art.62) 

225 

18,5mq/ab 
(DM1444/68) 

1387,5 
U4/7 uffici 
studi 
professionali   
 

1000 20/100SU 
200    AU5  

residenza 

U4/4 pubblici 
esercizi 

3000 

1000 40/100SU 
400    

U4/2bis 
centro 
commerciale   
 

 
Con mercato 

coperto 
7000 

 

sulx3 
21000 

20%SF  
2040   

AU4 
commercio U4/8 

direzionale 
terziario 

10200 

2158 40/100SU 
864 

60/100SU 
1295   

AU1  
parcheggio 

U4/11 
artigianato di 
servizio 

  
1700 

 
30/100SU 

510 
   

  
TOTALE 

 
13200 

 
15700 

 
22974 

 
3335 

 
225 

 
1387,5 

 
P R O G E T T O 

 
D O T A Z I O N E   D I   S T A N D A R D 
*P1a V1a *P2a V2a 

23547 3000 250 1300 
 V1b  V2b 
 630  100 
 V1c   

 

 1170   
TOTALE  

*23547 
 

4800 
 

*250 
 

1400 

* Superficie Utile SU realizzabile per parcheggio     
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6.5. verifica degli standard urbanistici  - elab. 6bis
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7. RELAZIONE PREVISIONALE DELLA SPESA 
 
valutazione di massima 
(tutti gli importi in Lire sono divisi per mille) 

 Quantità 
mq. 

P.U. 
1.000 x 
L./mq. 

1.000 x L. Euro Importo      
arrot.       

1.000 x L. 

Importo     
arrot.       
Euro 

COSTO DELL'AREA       
(Valore venale determinato UTE L. 
4.491.000.000) 

39.646,0 75.518 2.994.000.000 1.546.271,95 3.000.000 1.549.500 

       
DEMOLIZIONI 4.613,0 11.000 50.743.000  510.000 263.400

       
RESIDENZA   
Interrato P3+P2 1.303,0 700 912.100 471,06  
Terra-portico 1.300,0 600 780.000 402,84  
3 piani 3.000,0 1.300 3.900.000 2.014,18  
Verde (V2+V3) 2.587,5 100 258.750 133,63  

 5.850.850 3.021,71 6.000.000 3.100.000

CENTRO COMMERCIALE   
Interrato mq. 2.900 x 57,8% = 1.676,0 700 1.173.200 605,90  
Terra + 1° piano 5.200,0 1.000 5.200.000 2.685,58  
Verde (1) mq. 4.220 x 7,43% = 3.136,0 100 313.600 161,96  

 6.686.800 3.453,44 7.000.000 3.600.000

DIREZIONALE TERZIARIO   
Interrato mq. 2.900 x 22,2% 644,0 700 450.800 232,82  
Piano 1° 2.000,0 1.000 2.000.000 1.032,91  
Verde (V1+V3) mq. 4.221 x 25,7% + 400 mq. 1.485,0 100 148.500 76,69  

 2.599.300 1.342,42 2.600.000 1.350.000

MERCATO COPERTO --   
Interrato mq. 2.900 x 20% 580,0 700 406.000 209,68  
Terra 1.800,0 1.000 1.800.000 929,62  
Verde (V1) mq. 4.221 x 25,7% 1.085,0 100 108.500 56,03  

 2.314.500 1.195,33 2.500.000 1.300.000

PLATEATICO MERCATO SCOPERTO   
Interrato 6.500,0 700 4.550.000 2.349,88  
Piazza 10.000,0 200 2.000.000 1.032,91  

 6.550.000 3.382,79 6.600.000 3.408.000

RETE STRADALE   
Nuova 3.000,0 150 450.000 232,40  
Da sistemare ml. 800 x 10 8.000,0 75 600.000 309,87  

 1.050.000 542,27 1.050.000 542.000

PARCHEGGIO MULTIPIANO   
Superficie complessiva 24.000,0 800 19.200.000 9.915,97 20.000.000 10.300.000

  49.260.000 25.412.900
Competenze e spese accessorie 10%  4.250.000 2.200.000

  53.510.000 27.612.900
IVA 20%  10.000.000 5.160.000

  63.510.000 32.772.900
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N.B.: 
1) Centro Commerciale - mercato coperto - direzionale terziario = mq. 7.000 + 2.000 = 
mq. 9.000 sul 

   

  Mercato coperto = 65x28=1.820 (1.800); C. Commerciale (65x65=4.225) + (20x50=1.000) = 5.225 (5.200)  
  Direzionale Terziario mq. 2.250 (2.000) Totale 1.820+5.225+2.250=9.295; 
1.800+5.200+2.000=9.000 

   

  2.000/9.000=22,2%; 1.800/9.000=20%; 
5.200/9.000=57,8% 

     

2) Costi unitari cumulativi per la piazza: sottofondo 60.000/mq. + pavim. 100.000/mq. + incidenza 
fogne 15.000/mq. 

  

  + incidenza impianti 30.000/mq. = 200.000 L./mq.      
3) Occorre aggiungere i costi per la costruzione del campo sportivo = 2.500.000.000    
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8.ELENCHI CATASTALI 
 

DITTA 
catastale 

dati catastali     superficie (ha) note

 fog. partita mapp. dest.ne r.a. r.d. totale (ha) da occupare 
(ha) 

 

42 2288 80    0.01.70   

42 2288 92    0.00.46   

42 1014373 154    0.00.43   

42 1033309 155    0.00.22   

42 2288 156    0.00.69   

42 2288 157    0.00.25   

42 2288 158    0.12.94   

42 1030040 182    0.09.70   

42 2534 231    0.08.00   

42 34134 232    0.03.46   

42 2534 233    0.09.80   

42 2534 234    0.95.92   

42 10107 235    0.03.10   

42 1037945 238    0.87.70   

42 2534 273    1.21.30   

42 2534 274    0.29.60   

42 2534 275    0.01.30   

42 2534 403    0.03.80   

42 32134 455    0.04.00   

c o m u n e   
d i   

a n c o n a 

42 35524 480    0.02.09   

TOTALE 3.96.46   
 




