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CAPO 1. GENERALITA’ 

 

 

ART.1) - OGGETTO: 

 
Il Piano ha per oggetto la sistemazione di parte della zona interessata dalla “grande frana” di 

Posatora del 13-12-1982, da tempo in attesa di un intervento di riqualificazione, recupero e 

valorizzazione, compatibilmente con le condizioni morfologiche, idrogeologiche e di stabilità e con 

il progetto di risanamento complessivo dell’area stessa. Il presente Piano viene redatto in 

conformità alle previsioni di P.R.G. che prevedono per l’area in frana la destinazione a “parco” 

regolamentata dall’art. 31 della N.T.A., in base al quale è previsto che l’eventuale utilizzazione 

pubblica e quindi anche l’eventuale parziale acquisizione delle aree sia disciplinata da specifici 

Piani Particolareggiati. 

Nell’area oggetto del presente P.P.E. sono inoltre comprese alcune aree che il P.R.G. individua 

come “zona destinata alla viabilità” regolamentata dall’art. 26 delle N.T.A.. 

In proposito il P.P.E. propone per il tratto stradale adiacente alla Chiesa di S. Maria Liberatrice che 

collega via delle Grotte con via del Fornetto, la destinazione a parco (nuova strada di 

circonvallazione).  

La presente proposta di variante al P.R.G. riprende con lievi modifiche e adattamenti una del Prof. 

L. Benevolo, allegato al presente Piano, relativo alla zona denominata nel progetto come “zona est – 

attacco verso la città”. 

Gli obiettivi che con la presente proposta di variante si perseguono sono i seguenti: 

1) -  Tutela e valorizzazione dei beni storico-ambientali esistenti nella zona in frana, in perfetto         

accordo con gli orientamenti e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Piano Paesistico         

Ambientale Regionale, per gli edifici e manufatti isolati di particolare valore architettonico o 

storico documentario; 

2) - Realizzazione di un primo stralcio del parco urbano che consenta nel contempo di offrire un’ 

area di servizi per il quartiere degradato di Posatora è un’occasione in più per la sua 

riqualificazione e ristrutturazione. 

L’adozione del P.P.E. per la sola area sopradescritta individuata nel vigente P.R.G. come “zona 

destinata alla viabilità”, e indicata con apposito perimetro nelle tavole A2, A2a e P1, è pertanto 

subordinata alla preventiva approvazione di specifica variante al P.R.G.. 

Le previsioni indicate negli elaborati di P.P.E per la suddetta area, hanno quindi solo valore di 

Piano Programmatico in quanto l’adozione del Piano Attuativo è subordinata all’approvazione della 

relativa variante P.R.G.. 

 

 

ART.2) - LOCALIZZAZIONE: 

 
L’area oggetto di studio è situata in una zona periferica a nord di Ancona, compresa tra i quartieri di 

Torrette, Posatora e Palombella. 

Tutta l’area in frana destinata a parco urbano è stata suddivisa, sulla base delle indicazioni fornite 

dallo schema progettuale redatto dal prof. Benevolo, per modalità e tempi di attuazione, in 4 

stralci,di cui il primo è oggetto del presente Piano, e comprende l’area più vicina alla città inclusa 

tra piazza di Posatora, via di Monte Nerone, via del Fornetto, via delle Grotte fino all’altezza di via 

del Carmine, nonché tutta la parte verso il mare compresa tra questa zona e la via Flaminia (vedi 

elaborati grafici A1 e A3). 

 

 

 

 



 

 

ART. 3) – DEFINIZIONE OBBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL P.P.E.: 

 
Il P.R.G. prevede per tutta l’area in frana la costituzione di un nuovo “parco urbano” collegato al 

parco extraurbano a monte dell’area stessa comprendente la parte più alta del versante del 

Montangnolo. Trattasi quindi di parco urbano e servizio dell’intera città. 

La zona a est verso la città, oggetto del presente Piano, consente; comunque; nel contempo di offrire 

un centro di servizi per il quartiere degradato di Posatora, oltre a realizzare un primo stralcio del 

parco urbano previsto dal P.R.G.. 

Gli obbiettivi del P.P.E. sono pertanto i seguenti: 

 

- Generali: 

 
a) -  risanamento geologico e recupero urbanistico dell'area della grande frana compatibilmente 

con le condizioni morfologiche, idrogeologiche e di stabilità e con le previsioni del progetto di 

risanamento geologico complessivo, con priorità per le aree attigue al quartiere abitato di 

Posatora; 

b) - creazione di un vasto parco, naturalistico, ricreativo e monumentale in relazione della presenza 

di importanti testimonianze storiche e artistiche, quali la chiesa di S. Maria Liberatrice e la 

Villa  Colonnelli, ad usi turistici e della città intera; 

c) - riqualificazione dei quartieri di Posatora e Palombella adiacenti all’area oggetto di P.P.E. con 

la creazione di vaste zone di verde attrezzato, ad uso ricreativo-culturale adiacenti alle aree 

abitate; 

d) - valorizzazione dell’area a parco, con la previsione di nuove attrezzature sportive, lungo la 

strada-Parco di via delle Grotte, che rappresenta l’asse centrale dell’intera area. 

 

-Specifici: 
 

a) - nella zona a valle di via delle Grotte, realizzazione di un “bosco urbano”, con percorsi 

pedonali di risalita da via Flaminia, collegati al percorso principale a quota omogenea (+50.00 

m. s.l.m.) che dalla Stazione Centrale conduce attraverso il Parco al quartiere delle Torrette: a 

sua volta questo percorso è raggiungibile con altri sentieri da monte; 

b) - risistemazione di via delle Grotte come asse portante di tutto il parco; da piantumare con un 

doppio filare di alberi previsto come un “grande viale” alberato, con percorsi pedonali e 

ciclabili. Su di essa si attesteranno gli impianti sportivi a monte, serviti da parcheggi a spina; 

c) - creazione di un’area specifica a parco storico-monumentale attigua alla chiesa di S. Maria 

Liberatrice, alla Villa Colonnelli e alla sua dependance, costituita da teatro all’aperto, spazio 

per manifestazioni, fontane, punti ristoro, aree per giochi bambini o per sosta anziani. 

 



 

 

ART. 4)  - ELENCO ELABORATI: 

 
Il Piano si compone dei seguenti elaborati: 

 

ANALISI ( A ): 

 
A 1 - INQUADRAMENTO GENERALE  SCALA 1 : 10.000 

 
A 2 - STRALCIO P.R.G. SCALA 1 : 2.000 

 
A 2a -  STRALCIO P.R.G. PROPOSTA DI VARIANTE ALLA 

            VIABILITA’ IN LOCALITA’ POSATORA SCALA 1 : 2.000 

 
A 3  - PROGETTO PRELIMINARE PROF. L. BENEVOLO  SCALA 1:  5.000 

 
A 4a - PROGETTO DI MASSIMA PROF. V. COTECCHIA  SCALA 1 : 4.000 

  Planimetria generale degli interventi di consolidamento del 

  Versante e delle aree da espropriare e sottoporre a vincolo  

  d’uso. 

 

A 4b - PROGETTO DI MASSIMA PROF. V. COTECCHIA  SCALA 1 : 2.000 

  Planimetria dell’area in frana con la sistemazione idraulica 

  Superficiale e profonda. 

 

A 5 - CARTOGRAFIA STORICA  SCALA 1 : 10.000 

 

A 6a - RIFERIMENTI PER DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 

A 6b - RIFERIMENTI PER DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 

A 6c - RIFERIMENTI PER DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 

A 7 - CARTA  MORFOLOGICA SCALA 1 : 2.000 

 

A 8  - RILIEVO EDIFICI ESISTENTI  SCALA 1 : 2.000 

 - studio dott. Chielli e ing. Giacomucci – situazione al 1985 

 - Verifica statistica e di ricuperabilità. 

 

 

ANALISI / PROGETTO ( A / P ): 
 

A / P1 - DELIMITAZIONE COMPARTI – ZONIZZAZIONE – 

  ACCESSIBILITA’ CARRABILE E PEDONALE SCALA 1 : 2.000 

 

A / P2 - COMPARTI 1 E 2 - SITUAZIONE ESISTENTE E DI  

  PROGETTO SCALA 1 : 2.000 



 

 

PROGETTO ( P ): 
 

P 1 - DESTINAZIONI D’USO SCALA 1 : 1.000 

 

P 2 - PLANIMETRIA PROGETTO COMPARTO 1 SCALA 1 : 1.000 

 

P 3 - PROGETTO COMPARTO 1 – SUB-COMPARTO 1 SCALA 1 : 200 

 

P 4 - PROGETTO COMPARTO 1 – SUB-COMPARTO 1  

         E PARTICOLARI COSTRUTTIVI  SCALA 1 : 200 

 

P 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE  SCALA 1 : 2.000 

 

P 6 - PLANIMETRIA CATASTALE  SCALA 1 : 1.000 

 

 

ALLEGATI ( ALL.): 
 

ALL.1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

  

ALL. 2 - RELAZIONE FINANZIARIA  

 

ALL. 3 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

 

ALL. 4 - RIEPILOGO INFORMATIVO STATISTICO  

  

ALL. 5a - ELENCO PROPRIETA’ CATASTALI E AREE DA ESPROPRIARE – 

  Elenco progressivo delle particelle  

 

ALL. 5b - ELENCO PROPRIETA’ CATASTALI E AREE DA ESPROPRIARE – 

  Elenco progressivo dei proprietari 

 

 

 

 

CAPO 2. PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 

 
ART. 5 - DEFINIZIONI E USI PREVISTI 

 
Per quanto attiene alla definizione e alla regolamentazione delle aree destinate a parco si rinvia all’ 

art. 31 delle N.T.A. del P.R.G. che così recita: 

“Per parco si intende un’area dotata di rilevanti caratteri naturalistici, archeologici, geomorfologici, 

ecc., collegata alla preesistenze storiche e naturalistiche degli insediamenti e configurata con 

specifici requisiti al fine di concorrere agli obbiettivi di riqualificazione previsti dal Piano. 

Le aree interessate sono sottoposte ad un vincolo di carattere preminentemente ambientale, mentre 

l’utilizzazione pubblica delle stesse e quindi anche l’eventuale parziale acquisizione sarà 

disciplinata da specifici Piani Particolareggiati elaborati a cura dell’Amministrazione Comunale; 

tali P.P. potranno essere  attuati  per  parti  o  stralci,  sulla  base  istruttoria  di  un  disegno  unitario  



 

 

complessivo. Ogni P.P. dovrà inoltre regolare gli usi previsti in relazione alle condizioni 

naturalistiche, geomorfologiche e storico-culturali dell’area interessata. 

Gli usi ammessi dall’ art. 31 delle N.T.A. di P.R.G., secondo le definizioni di cui all’art. 6 delle 

norme di P.R.G., sono i seguenti: 

 

U1 / 1 =  residenziale / abitazioni; 

 

U1 / 2 = residenziale / abitazioni collettive; 

 

U1 / 3 = residenziale / abitazioni agricole recuperate a uso agricolo; 

 

U2 / 1 = uso primario / abitazioni agricole; 

 

U2 / 2 = uso primario / fabbricati di servizio;  

 

U2 / 7 = uso primario / infrastrutture tecniche e difesa del suolo e dell’ambiente ; 

 

U4 /16 = uso servizi /attrezzature per il verde; 

 

U4/17 = uso servizi /attrezzature per lo sport; 

 

U4/20 = uso servizi / attrezzature culturali; 

 

U5 /1 = uso alberghiero / attrezzature ricettive. 

 

Oltre all’indicazione e alla descrizione dei singoli usi previsti, sono di seguito riportate, per ognuno 

di essi, le dotazioni minime di parcheggi ( P ) e di verde (V ) richieste delle norme di P.R.G. per 

consentire gli interventi di nuova costruzione (A ) o di recupero (e cambio di destinazione d’uso),se 

relativi ad interi edifici ( B ). 

I parcheggi e il verde di tipo P1 e V1 sono dotazioni di uso pubblico (opere di urbanizzazione 

primaria) e quelle di tipo P3 e V3 sono dotazioni di uso comune o privato  pertinenti gli abitanti o 

gli utenti degli organismi edilizi. 

  

 

U1/ 1 = residenziale  / abitazioni:  

 

Per abitazioni si intendono, oltre agli alloggi, gli spazi accessori di servizio, quali cantine, sottotetti, 

scale, androni, locali comuni, autorimesse private: 

 

Parcheggi: 
A- P3 = 35 mq /100 mq Su, di cui 

 mq Su ad uso comune; 

B  - P3 = 30 mq / 100 Su. 

 

Per lotti aventi una superficie fondiaria (Sf) superiore a mq 1.000: 

 

Verde:  
A –V3 =50 /mq 100 mq  Sf; 



 

 

U1 / 2 = residenziale /  abitazioni collettive: 

 

Per abitazioni collettive si intendono colleghi, convitti, studentati, sedi carcerarie, ecc., comprensivi 

degli spazi delle zone – notte, zone di soggiorno e dei servizi comuni: 

 

Parcheggi: 
A- P1 = 15 mq / 100 mq Su; 

P3 = 25 mq / 25 mq Su; 

B- P3 = 30 mq 100 mq Su. 

 

Verde: 
A- V3 = 40 mq / 100 mq Su; 

B- V3 = 20 mq / 100 mq Su; 

 

U1 / 3 = residenziale / abitazioni recuperate ad uso civile; 

 

Sono  le abitazioni esistenti e gli annessi agricoli con volumetria esistente superiore a 300 mc. non 

più funzionali alla condizione aziendale e non più al servizio delle esigenze dei soggetti di cui 

all’uso U2 / 1. Per esse si configura un uso analogico al precedente U1 /1; 

 

U2 / 1 = uso primario /abitazioni agricole; 

 

Sono abitazioni agricole gli alloggi situati all’interno di una azienda agricola funzionali alle 

esigenze abitative e di coltivazione del conduttore e alla razionale conduzione aziendale. Le  

abitazioni agricole sono prevalentemente ricavate in edifici preesistenti, in edifici demoliti e 

ricostruiti o in edifici costruiti ex novo, adiacenti all’edificio preesistente che assolve alla funzione 

di magazzino,se in grado. 

Per abitazione agricola si intende, oltre al singolo alloggio, anche l’insieme di spazi accessori al 

servizio della residenza, quali cantine, scale, androni, autorimesse; 

 

U2 / 2 = uso primario / fabbricati  di servizio: 

 

Si intendono sotto questa voce gli usi connessi alle attività di autoconsumo  per nuclei residenti in 

fabbricati all’uso U2/1 e le attività necessarie  allo sfruttamento del suolo aziendale; 

 

U2 / 7 = uso primario / infrastrutture tecniche e di difesa del suolo; 

 

Questa voce comprende: strade aziendali e interaziendali;  elettrodotti e altre opere tecnologiche a 

rete; opere irrigue e opere di difesa idrogeologica, geologica e geotecnica; opere per il risparmio 

energetico e per la trasformazione dell’energia; opere di depurazione; 

 

U4 /16 =uso servizi / attrezzature per il verde: 

 

Comprendono aree di uso pubblico  sistemate con specie vegetali (prative, arbustive, di alto fusto, 

ecc.) adatte per la ricreazione, il gioco libero, il riposo, la rigenerazione dell’ossigeno, il filtraggio 

dei rumori e dello smog, la creazione di paesaggi naturali alternativi all’edificato. 

Essi comprendono, oltre agli spazi a verde di cui sopra, percorsi pedonali e ciclabili, spiazzi per il 

gioco, elementi edilizi d’arredo e servizio (pergole, fontane, gazebo, chioschi, servizi igienici, 

parterre, ecc.): 



 

 

Parcheggi: 
A- P1 = da definire in funzione della dimensione e dell’ubicazione di ogni specifica zona; 

 

U4 / 17 = uso servizi / attrezzature per lo sport:  

 

Le attrezzature per lo sport comprendono gli impianti e i servizi necessari ad attrezzature per il 

gioco e lo sport, le aree destinate all’impiantistica sportiva pubblica e privata. 

Esse comprendono attrezzature coperte, quali palestre, coperture fisse e / o smontabili per campi 

sportivi, palazzetti dello sport, piscine coperte e attrezzature scoperte corrispondenti ai campi, alle 

vasche, alle pedane e alle piste per la pratica sportiva all’aperto. Sono inoltre compresi gli spazi di 

servizio (spogliatoi, servizi igienici, bar, sale di ritrovo, ecc.) gli spazi tecnici e le sedi di 

associazioni e federazioni sportive.  

Nel caso di attrezzature di dimensioni significative è ammessa la presenza di un alloggio non 

superiore a 95 mq di Su per il personale di custodia: 

 

Parcheggi: 
A- P1 = 8 mq / 100 mq Sf. 

 

Nel caso di attrezzature per lo spettacolo sportivo valgono le dotazioni di cui all’uso U4/ 5 

 
U4 / 20 = uso servizi / attrezzature culturali: 

 

Le attrezzature culturali comprendono: sedi per mostre, sedi di centri culturali, ricreative e per il 

tempo libero, musei, biblioteche, aule per incontri, ivi comprese spazi di servizio, di supporto e 

spazi tecnici: 

 

Parcheggi: 
A-  P1 = 30 mq / 100 mq Su; 

 P3 = 15 mq / 100 mq Su; 

B- P1 = 30 mq / 100 mq Su; 

 

U 5 / 1 = uso alberghiero/ attrezzature  ricettive;                

 

Le attrezzature ricettive comprendono: alberghi, pensioni, locande, hotel, residence, comprensivi sia 

delle parti ricettive vere e proprie (stanze, miniappartamenti, ecc.) sia delle parti di servizio, di 

soggiorno e di ritrovo (cucine, lavanderie, spazi tecnici, autorimesse, ristoranti, bar, sale riunioni, 

ecc). Gli alberghi esistenti alla data di adozione del P.R.G. non potranno essere trasformati salvo 

autorizzazione preventiva del Consiglio Comunale: 

 

Parcheggi: 
A- P1 = 40 mq / 100 mq Su; 

P3 = 15 mq / 100 mq Su; 

 B- P1 = 25 mq / 100 mq Su; 

            P3 = 15 mq / 100 mq Su; 

 

Verde : 
A- V1 = 60 mq / 100 mq Su. 



 

 

ART. 6  PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI: 
 

Gli indici e i parametri urbanistici ed edilizi sono definiti, in accordo con le N.T.A. di P.R.G. e il 

R.E.C., nel modo seguente: 

 

a) Superficie territoriale ( St ):  

 

E’ l’area complessiva interessata da un intervento urbanistico attuativo, comprendente le aree per 

l’urbanizzazione primaria e secondaria e le aree destinate all’edificazione. 

 

b) Superficie fondiaria ( Sf ): 

 

E’ l’area destinata all’edificazione, che risulta dalla St sottraendo le superfici per le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

c) Superficie utile lorda ( Sul ): 

 

E’ la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell’edificio, comprese entro il perimetro esterno 

delle murature, includendo “bow window”, scale e ballatoi di accesso, vani ascensori, cavedi per 

impianti tecnici, compresa la porzione di sottotetto avente altezza netta interna misurata tra 

pavimento ed intradosso del solaio di copertura superiore a m. 1,50. 

 

d) Volume ( V ): 

  

E’ la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano per l’altezza dello stesso 

misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore. Per l’ultimo piano, l’altezza 

è quella compresa tra la quota di calpestio e l’intradosso del solaio piano o, per copertura a falde, 

l’altezza media dell’intradosso relativa alla superficie utile lorda computata. 

 

h) Indice di Utilizzazione fondiaria ( Uf ): 

 

E’ il rapporto tra la superficie utile lorda ( Sul ) e la superficie fondiaria  ( Sf ). 

 

i) Superficie coperta ( Sc ):  

 

La superficie coperta degli edifici è data dalla proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e 

dei tamponamenti perimetrali, compresi i volumi aggettanti ed esclusi i balconi completamente 

aperti e le pensiline. Non vengono computate ai fini della Sc le parti di un edificio completamente 

interrate e ricoperte da un adeguato manto erboso. 

 

l) Indice  di copertura ( Ic ); 

 

E’ il rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria ( Sf ). 

 

v) Superficie utile abitabile o utilizzabile ( Sa ): 



 

 

E’ la superficie di pavimento degli alloggi o dei locali ad altra destinazione, misurata al netto di 

murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di 

balconi. 

 

z) Superficie complessiva (Sc):  

 

La superficie complessiva è costituita dalla somma della superficie utile abitabile e dal 60% del 

totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori ( Snr ), misurate al netto di 

murature,pilastri,tramezzi,sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60%  Snr ). 

 

bb) Fabbricato o edificio: 

 

Si intende qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, 

isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si 

elevano senza soluzioni di continuità, dalle fondamenta al tetto che disponga di uno o più liberi 

accessi sulla via e abbia una o più scale autonome. 

Per fabbricato residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato 

esclusivamente o prevalentemente ad abitazione; per fabbricato non residenziale si intende quel 

fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. 

 

cc) Ampliamento: 

 

Si intende l’ulteriore costruzione in senso orizzontale o in verticale di abitazioni o di vani in un 

fabbricato già esistente. 

 

dd) Abitazione, stanza, vano: 

 
1) Per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile, 

destinato all’abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su un 

pianerottolo, cortile o terrazza; 

2) Per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o 

vetro), anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parte interrotta da notevole apertura (arco 

e simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole 

dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell’altro; 

3) per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell’abitazione, che abbia luce ed aria dirette 

ad un’ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, 

salotti, ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiamo i requisiti di cui 

sopra . 

 

ee) Costruzione: 

 

Si intende qualsiasi manufatto sia fuori che entro terra, comunque ancorato al suolo o a strutture 

esistenti. 

 

 

 

CAPO 3 .- AREE FUNZIONALI  

 

 

ART.7)- AMBITI FUNZIONALI E DI INTERVENTO :  
 



 

 

Con la definizione di “ambiti funzionali” si individuano zone caratterizzate da funzioni omogenee. 

All’interno dell’area di Piano possiamo distinguere 3 ambiti diversi, definiti “comparti”. 

 

 

COMPARTO 1: 
 

E’ il comparto adiacente al quartiere edilizio esistente di Posatora e anche il comparto con un uso  

più articolato e complesso e con una successione di interventi più ampia. E’ compreso tra la via 

delle Grotte, la piazza di Posatora ,via di Monte Nerone e la nuova strada di circonvallazione. 

Ha una forte caratterizzazione, per la compresenza nel suo interno di preesistenze storiche, 

artistiche e paesaggistiche (giardini di Villa Colonnelli, chiesa  di  S. Maria  Liberatrice, punti 

panoramici nell’area dell’ex ospedale geriatrico). 

Un’ampia area del Comparto 1 costituisce ambito di tutela degli edifici isolati di interesse storico –

monumentale ed è destinata a verde attrezzato con prevalenza di sistemazioni arboree,arbustive e a 

prato. 

E’previsto il riutilizzo della Villa Colonnelli e della sua dependance, la realizzazione di un teatro 

all’aperto e altre attrezzature per il tempo libero. 

Nell’area di risulta degli edifici demoliti dall’Amministrazione Comunale, antistante il quartiere di 

Posatora,è previsto nel P.P.E. un  manufatto in struttura in legno, a un solo piano, a servizio 

dell’intera area, da adibire ad attività ricreative e culturali (uso U4 / 20). 

Sono previsti spazi e servizi per il gioco dei bambini e per il riposo degli anziani, chioschi-ristoro, 

fontane, e una piazza lastricata. E’anche previsto un percorso pedonale principale sullo stesso 

tracciato storico di via del Fornetto, inteso come “passeggiata“ che dal piccolo parco attrezzato 

conduce al complesso storico-monumentale di Villa Colonnelli. 

Si prevede la realizzazione di barriere di verde  anti-rumore a delimitazione e protezione di tutto il 

comparto, oltre alla ripiantumazione  di tutte le aree di sedime dei fabbricati demoliti e da demolire. 

 

 

 

COMPARTO 2: 

 
Comprende le aree per attrezzature sportive (uso U4 / 17) e include: 

 

-1) la parte superiore di via del Fornetto compresa nel Piano; 

-2) una vasta area di proprietà dell’Università degli studi; 

-3) una lunga fascia a monte di via delle Grotte. 

 

E’ il comparto interessato dalla realizzazione di parte del “grande viale“ alberato di via delle Grotte, 

su cui si innestano parcheggi, pista ciclabile e percorsi pedonali. E’ il vero asse centrale di tutto il 

P.P.E.: da esso si diramano i sentieri di discesa verso il mare e si accede ai prati che danno respiro a 

tutto il “bosco urbano”. 

Tra questi 2 comparti si individua una “zona-filtro”, costituita da un tessuto di verde stradale, 

viabilità carrabile e parcheggi. E’ l’unica area di tutto il P.P.E., fatto salvo il “grande viale“, aperta 

alla circolazione stradale. Al suo interno saranno realizzati i parcheggi che servono i 2 comparti, e 

la “strada di circonvallazione“che unisce la via delle Grotte a via di Monte Nerone, sostituendo 

funzionalmente il tratto attuale di via del Fornetto che verrà adibito a percorso pedonale. Questa 

fascia di verde stradale  sarà isolata dalle zone verdi dei comparti 1 e 2 da una barriera di verde 

antirumore, come protezione non solo acustica ma anche visiva. 

La dotazione minima di parcheggi per le attrezzature sportive è fissata in 8 mq/100 mq Sf  secondo 

quanto prescritto dalle N.T.A. del P.R.G. per l’uso U4 / 17.



 

 

COMPARTO 3 : 
 

E’ il “bosco urbano”, ed è compreso in una vasta area tra il quartiere Palombella a sud, in parte 

esterno al perimetro della zona in frana, il mare a valle, il quartiere Torrette a nord e la via delle 

Grotte a monte. 

L’area compresa nel comparto ha caratteristiche prevalentemente naturalistiche, con forti elementi 

paesistici (numerosi sono i punti panoramici) e risulta visibile da grande distanza, anche per chi 

proviene dal mare. 

La sistemazione delle aree avrà caratteristiche prevalentemente naturalistiche. Gli unici interventi 

previsti sono costituiti dal  percorso pedonale a quota +50.00 s.l.m. e da quelli secondari che lo 

collegano al mare o al viale alberato. Non sono in previsione altri interventi, se non la possibilità di 

intervallare lungo tutto il tragitto del percorso in quota alcune aree di sosta attrezzate o meno. 

 

Nell’ambito dei programmi di attuazione delle opere previste dal presente P.P.E. l’attuazione 

delle opere  dovrà essere verificata in modo da assicurare il rispetto degli standard di P.R.G. 

per le varie destinazioni. 

 

 

 

ART. 8 ) - ZONIZZAZIONE: 
 

Le aree e gli edifici compresi nel Piano sono classificati secondo la divisione in zone per usi 

prevalenti indicata nell’elaborato grafico  n°  A / P 1 : 

 

a) area costituente ambito di tutela degli edifici isolati di interesse storico-monumentale 

destinata a verde attrezzato con prevalenza di sistemazioni arboree, arbustive e a prato: 
 

Tale area comprende: 

 

- edifici preesistenti con caratteristiche storico-monumentali (Villa Colonnelli, chiesa di S. Maria 

Liberatrice); 

- edifici a servizio del parco (attrezzature di modesta dimensione concepite con struttura 

smontabile, da utilizzare per uso esclusivo diurno, previa esecuzione di specifiche indagini 

geologico-geotecniche); 

- verde attrezzato del 1° e 2°comparto. 

 

b)area sistemata a parcheggi o a verde stradale :  
 

Tale  area comprende: 

 

- verde di rispetto stradale; 

- parcheggi. 

 

c) area con prevalenza di attrezzature sportive e ricreative: 

 
Tale area comprende: 

 

- impianti sportivi lungo via delle Grotte, nell’area di proprietà dell’Università, e tra la stradadi 

circonvallazione e via del Fornetto; 

- parcheggi a spinta attestati su via delle Grotte. 



 

 

d) area destinata prevalentemente a rimboschimenti: 
 

Tale area comprende: 

 

- due parcheggi vicino la chiesa; 

- il “bosco urbano”. 

 

 

 
ART.9) - DESTINAZIONI D’ USO: 
 

Le  destinazioni d’uso previste indicate nella tav. P 1 sono le seguenti: 

 

- Aree destinate alla viabilità: 
 

Queste zone comprendono gli spazi pubblici esistenti e di nuova formazione, destinati alla 

circolazione, allo stazionamento di pedoni e veicoli in genere; in tali spazi è prevista la 

realizzazione di elementi di arredo urbano, di sistemi di protezione dai rumori e dall’inquinamento 

derivanti dal traffico motorizzato, di eventuali servizi accessori, ecc… 

In queste zone il P.R.G. è attuato esclusivamente dall’Amministrazione Comunale, tramite 

intervento diretto. 

 

- Aree a verde attrezzato: 
 

Gli interventi spettano all’Amministrazione Comunale; a giudizio dell’Amministrazione stessa sono 

tuttavia ammessi interventi da parte di operatori privati sulla base di una convenzione per 

l’utilizzazione delle attrezzature. 

 

- Aree a verde di rispetto stradale: 
 

Sono aree a verde di rispetto stradale e protezione delle aree destinate a parcheggio. Nell’ambito dei 

progetti esecutivi riferiti alle unità di intervento potrà essere modificata la zonizzazione indicata 

nell’elaborato P1 sulla base delle necessità di superfici da destinare a parcheggio, ferme restando le 

quantità minime previste dal P.P.E.. 

 

- Aree a verde privato: 
 

Sono le aree di pertinenza degli edifici i cui proprietari hanno presentato domanda di recupero ai 

sensi dell’art. 8 della legge 156/83 E dell’11 della L.R. 41/83. 

 

- Aree a parcheggi: 
 

Le zone per parcheggi sono di competenza esclusiva dell’Amministrazione Comunale. 

Sono comunque consentiti anche interventi da parte di operatori privati in aree di proprietà 

pubblica, in regime di concessione del diritto di superficie, o del semplice diritto di concessione di 

costruzione e gestione poliennale di suolo o di sottosuolo, sempre che ciò non comprometta il 

rispetto degli standard per le opere realizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale. In tal 

caso tra l’Amministrazione Comunale e l’operatore privato sarà stipulata una convenzione per 

l’utilizzazione delle attrezzature. 

Tutti i parcheggi a raso dovranno essere realizzati prevalentemente con terreno permeabile. 



 

 

Nell’ambito dei progetti esecutivi riferiti alle unità di intervento, potrà essere modificata la 

zonizzazione indicata nell’elaborato P1 sulla base delle necessità di superfici da destinare a 

parcheggi e della loro funzionalità,ferme restando le quantità minime previste dal P.P.E.. 

 

- Aree a bosco urbano: 
 

Gli interventi previsti, subordinati all’esecuzione delle opere di bonifica e stabilizzazione, sono di 

competenza esclusiva dell’Amministrazione Comunale. 

 
- Aree destinate ad  attrezzature: 
 

Nelle aree con tale destinazione d’uso sono ammessi gli impianti e i servizi necessari per le 

attrezzature sportive (spogliatoi, servizi igienici, punti di ristoro). Questi ultimi saranno costruiti da 

manufatti di ridotte dimensioni concepiti come strutture smontabili, per uso esclusivo diurno, previe 

specifiche indagini geologico-geotecniche. 

 

- Area destinata ad ambito di tutele degli edifici isolati di interesse storico-monumentale: 
 

Gli interventi relativi a questa zona sono di competenza dell’Amministrazione Comunale e degli 

Enti preposti. 

 

 

 

CAPO 4. - INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO  

 

 

ARE. 10) - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE: 
 

Il Piano, oltre ad individuare gli edifici già demoliti, distingue tra quelli esistenti: 

 

1) gli edifici da demolire; 

 

2) gli edifici oggetto di possibile recupero subordinatamente alla esecuzione delle opere di 

consolidamento e bonifica e all’acquisizione di dati di monitoraggio che documentino la 

raggiunta stabilizzazione dell’area. 

 
Il P.P.E. prevede il recupero dei seguenti edifici (vedi tavv. A 8 e A / P1): 

 
1. Gli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39: 

a) -  Villa Colonnelli e relativa dependance. Per la Villa si ipotizza una destinazione pubblica del 

tipo sede dell’Ente Parco e Centro Sociale di quartiere e rappresentanza di Enti comunali e 

realizzazione di un orto botanico gestito dall’Università degli Studi di Ancona; la destinazione 

dovrà comunque essere compresa tra quelle previste dal P.R.G. per i parchi urbani. 

b) -  Chiesa di S. Maria Liberatrice; 

 

2. N° 3 fabbricati di proprietà privata a destinazione residenziale per i quali è stata richiesta la 

dichiarazione di ricuperabilità ai sensi della L.R. 41/83 art. 11 non ancora definita da parte del 

competente Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo; 

 

3. Rudere lungo via delle Grotte (sola conservazione senza utilizzo); 



 

 

4. Edificio per la stazione di pompaggio dell’acqua di proprietà dell’A.M.S.; 

 

5. N° 2 edifici di proprietà dell’Università degli Studi di Ancona. 

 

Gli edifici da demolire sono tutti quelli compresi nel Comparto 1, ad esclusione di quelli già 

elencati. 

 

 

ART. 11) - CATEGORIE DI INTERVENTO AMMESSE: 
 

Gli interventi ammessi dal P.P.E. con riferimento alle definizioni delle Categorie di intervento del 

R.E.C. vigente per i suddetti edifici, secondo le indicazioni di cui all’elaborato grafico n° A/P 1, 

sono i seguenti: 

 
a) Interventi di manutenzione ordinaria (ammessi per tutti gli edifici): 

 

1) Sono interventi di manutenzioni ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o a 

mantenere in efficienza gli impianti tecnologici  esistenti. 

 

2) Gli interventi di manutenzione ordinaria, tra l’altro, riguardano:  

a) il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo  riordino purché con egual materiale e 

senza modificare la volumetria delle coperture; 

b) la ripartizione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia esterni che interni; 

c) il rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi all’interno delle unità 

immobiliari anche con caratteristiche diverse dalle precedenti oppure all’esterno delle unità 

immobiliari con le stesse caratteristiche dei precedenti; 

d) la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie; 

e) la riparazione o sostituzione di materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione; 

f) la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni; 

g) il restauro o il rifacimento di pozzi o cisterne all’interno delle proprietà private; 

h) la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o 

la destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici; 

i) ogni altra opera di ripartizione o sostituzione di elementi danneggiati,usurati o inadeguati 

alle esigenze del normale uso del fabbricato. 

 

b) Interventi di manutenzione straordinaria (ammessi per rudere, stazione di pompaggio 

dell’acqua, palazzine private a destinazione residenziale, ex stabulario dell’Università): 

 

1) Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie al 

rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione e 

integrazione dei servizi igienico–sanitarie tecnologici. 

 

2) le parti dell’edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del comma 1, debbono 

mantenere, ricostituite nei materiali, la loro posizione e funzione all’interno del preesistente 

sistema strutturale e distributivo. 

 

3) Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell’edificio aventi funzioni portanti,quali muri 

maestri, solai di piano e di copertura, volte e scale. I relativi interventi di manutenzione 

straordinaria devono essere limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la 



 

 

stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione totale degli stessi,mentre non possono 

comportare alcuna variazione della situazione planimetrica preesistente. 
 

4) I servizi sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere che ne migliorino l’efficienza, 

possono essere anche realizzati ex novo al fine di migliorare la funzionalità stabilita dagli 

strumenti urbanistici. 
 

5) In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria, da attuare nel rispetto degli elementi 

tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio, non debbono alterare i volumi e le 

superfici delle singole unità immobiliari e non devono comportare modificazioni delle 

destinazioni d’uso. 
 

6) Gli interventi  di manutenzione straordinaria, tra l’altro, riguardano: 
 

a) - il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai, delle 

volte e delle scale; 
 

b) - il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di quote (d’imposta e di 

colmo); 
 

c) - la demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza 

modifiche di quota; 
 

d) - la demolizione di volte e rifacimento in loro vece di solai, senza modifiche della quota di 

calpestio; 
 

e) - la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza 

modifiche di materiali; 
 

f) - il consolidamento, demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, con o senza modifiche di 

materiali; 
 

g) - l’inserimento ex novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti interni; 
 

h) - l’apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre; 
 

i) - il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso; 
 

l) il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci,infissi,rivestimenti e tinteggi esterni con 

caratteristiche diverse; 
 

m) la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in opera di doppi infissi; 
 

n) l’inserimento di vespai, di isolamenti termo-acustici e di altre impermeabilizzazioni; 
 

o) le  modifiche o costruzioni delle sistemazioni esterne, come le recinzioni; 
 

p) la sostituzione totale o la realizzazione di nuovi servizi igienico-sanitari in mancanza o 

inefficienza di quelli esistenti. 

 

c) Interventi di restauro e risanamento conservativo (ammessi per Villa Colonnelli e 

dependance, chiesa di S. Maria Liberatrice): 

 



 

 

1) Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo tutti quelli finalizzati alla 

conservazione dell’organismo edilizio e al miglioramento della funzionalità dello stesso in 

relazione a destinazioni d’uso con esso compatibili, anche diverse da quelle precedenti. 

 

2) Tali interventi consistono in un insieme sistematico di opere che possono coinvolgere tutte le 

componenti dell’organismo edilizio (formali, strutturali, distributive, tecnologiche), sempre però 

nel rispetto egli elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso. 

 

3) Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, allorché siano aggregati in un “insieme 

sistematico”, riguardano, tra l’altro, le seguenti opere: 

 

a) consolidamento, ripristino dalle scale e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edifici (quali 

muri, volte, solai di piano e di copertura, balconi): vanno considerate come parte integrante 

dell’edificio anche quelle aggiunte o modificazioni che pur risultando conseguenti ad alterazioni 

dell’impianto originario, sono ormai per dignità di materiali e correttezza di forme, 

completamente assimilate all’organismo edilizio e costituiscono documento storico della sua 

evoluzione nel tempo; 

 

b) ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee,per 

tecnologia ,forma e materiali,all’impianto architettonico ( quali costruzioni pensili, abbaini, 

tettoie,verande,accessori per giardini e orti ) e quindi da eliminare; 

 

c) inserimento di  elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso (quali nuovi 

servizi igienico–sanitari, locale caldaia, ascensori) sempre nel rispetto degli elementi tipologici 

formali e strutturali dell’organismo edilizio; 

 

d) riordino delle aperture,anche con modificazioni dell’impianto distributivo interno. 

 

4) la modifica della destinazione d’uso è consentita, purché ammessa dalle norme degli strumenti 

urbanistici e compatibile con il carattere storico –artistico dell’edificio e la sua struttura e 

tipologia originaria. 

  

Gli  interventi di recupero su tutti gli edifici previsti dal P.P.E., potranno essere eseguiti solo 

subordinatamente al rilascio della dichiarazione di recuperabilità da parte del servizio  

Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo della Regione Marche di cui all’art. 8 della legge 156/83 

e all’art. 11 della  L.R.  n° 41/83. 

Sono comunque ammessi, anche in assenza della dichiarazione di recuperabilità, gli interventi 

di pronto intervento, nonché gli interventi necessari per garantire la incolumità pubblica e 

privata. 

 

 

CAPO 5. - NUOVI INTERVENTI  

 

 

ART. 12) - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE : 
 

Le nuove costruzioni previste sono esclusivamente quelle necessarie al funzionamento delle 

attrezzature del parco. 

L’edificazione delle attrezzature di servizio dovrà essere realizzata con strutture e coperture leggere 

e smontabili. 



 

 

Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi nel Comparto 1 solo se specificatamente indicati 

negli elaborati di P.P.E. (vedi tavv. P1 e P2). 

Gli interventi di nuova costruzione previsti dal piano e i relativi parametri urbanistici nel Comparto 

1 sono i seguenti: 

 

1) - Centro Sociale Ricreativo: h max. = 4,60 m.; 

 sup. utile max. = 350 mq. 
2a) e 2b) - Punti di ristoro: h max. = 4,00 m.; 

 sup. utile max. = 200 mq. complessivi 
3) - Spogliatoi e servizi igienici: h max. = 4,30 m.; 

 sup. utile max. = 125 mq. 
 

I suddetti interventi sono contrassegnati con i corrispondenti numeri sopraindicati nelle tavv. P1 e 

P2. 

Nell’ambito dei progetti esecutivi di cui all’art. 16 comma 1 è consentita la modifica della posizione 

planimetrica e delle caratteristiche planivolumetriche previste negli elaborati di P.P.E., fermo 

restando il rispetto dei parametri urbanistici sopradefiniti. 

 

Gli interventi di nuova costruzione nel Comparto sono ammessi solo nelle aree destinate ad 

attrezzature sportive di cui alla tav. P1e verranno previsti in sede di progettazione esecutiva riferita 

ai sub-comparti,fermo restando che gli interventi ammessi con i relativi parametri urbanistici sono i 

seguenti: 

 

1) - Spogliatoi e servizi igienici:  h max. = 4,30 m.; 

 sup. utile max. = 100 mq.; 
2) - Punti di ristoro: h max. = 4,30 m.; 

 sup. utile max. = 100 mq.. 
3) - Coperture smontabili dei campi sportivi. 

 

E’ ammesso un solo intervento di nuova costruzione per le tipologie sopraindicate per singola unità 

di intervento. 

Non sono ammessi interventi di nuova costruzione nel Comparto 3. 

 

 

CAPO 6. - MODALITA’ DI ATTUAZIONE   

 

 

ART. 13) - ESPROPRI: 
 

Le aree comprese nel P.P.E. sono soggette ad esproprio per la realizzazione delle destinazioni 

pubbliche previste dal presente Piano, ad esclusione delle aree destinate a “verde privato” di 

pertinenza degli edifici residenziali da recuperare i cui proprietari hanno presentato domanda di 

recupero ai sensi dell’ art. 5 della L. 156/83 e dell’art. 11 della L.R. 41/83, e dell’area destinata ad 

impianti sportivi di proprietà dell’Università degli Studi di Ancona. 

 

 

ART. 14) - PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI: 

 
L’esecuzione degli interventi previsti nei Comparti 2 e 3 è subordinata alla realizzazione delle opere 

di bonifica e stabilizzazione complessiva. 



 

 

Potrà essere ammessa in via eccezionale l’esecuzione di interventi all’interno dei Comparti  2 e 3, 

anche prima dell’esecuzione delle opere di consolidamento generale,sulla base di documentale 

verifiche geologiche-geotecniche nell’ambito delle quali vengano altresì individuate le opere di 

bonifica necessarie e un’ adeguata rete di monitoraggio in relazione agli interventi da realizzare. 

Al fine di garantire la razionale,organica ed economica attuazione del P.P.E., le diverse operazioni 

di trasferimento di attività, di demolizione,di costruzione,di finitura e arredo degli spazi pubblici 

sono regolati da una precisa successione temporale. Questa è descritta indicativamente nei paragrafi 

seguenti. 

 

1) COMPARTO 1: 
 

1) Demolizione fabbricati esistenti, ad accezione della stazione di pompaggio dell’acqua, della 

chiesa di S. Maria Liberatrice e della Villa Colonnelli con relativa dependance; 

 

2) realizzazione della nuova strada di circonvallazione, da via delle Grotte, con accesso con  

rotatoria fino alla rettifica del tratto di strada tra via del Fornetto e via Monte Nerone come 

indicato nell’elaborato grafico P 3; 

 

3) dismissione del tratto stradale veicolare iniziale di via del Fornetto fino alla nuova “strada di 

circonvallazione” e dismissione del tratto di strada di collegamento tra via delle Grotte e via del 

Fornetto, sul lato ovest della chiesa; 

 

4) realizzazione di n° 4 parcheggi alberati: n° 2 compresi nell’isolato tra via Monte Vettore, via 

Monte Nerone, strada di circonvallazione, via del Fornetto; n°1 a monte di via del Fornetto e via 

Monte Vettore; n° 1 attestato sulla strada di circonvallazione, attiguo all’area di proprietà 

dell’I.N.R.C.A.; 

 

5) - nell’area dell’ex palazzina a “L” e via Monte Vettore: costruzione di una piazza lastricata; 

costruzione di percorsi pedonali di collegamento, realizzazione di barriere anti-rumore e nuove 

piantumazioni; 

- nella stessa area: realizzazione di una attrezzatura leggera in legno ad un solo 

piano,smontabile in caso di necessità, da destinare ad attività ricreative e culturali; 

- nell’area di sedime delle demolizioni dei fabbricati ex IACP: realizzazione di spazi di verde 

attrezzato per il gioco dei bambini (zona via Monte Nerone,via del Fornetto),viale pedonale 

alberato (sul tracciato iniziale dimesso di via del Fornetto), percorsi pedonali, di verde anti-

rumore, nuove piantumazioni; 

 

6) - nell’area ex I.N.R.C.A. individuazione di spazi da destinare ad aree gioco per bambini e 

attività ricreative per anziani e realizzazione delle relative attrezzature comprendenti anche un 

chiosco in legno, smontabile, adibito a servizio di ristoro; 

- nella stessa area :realizzazione di percorsi pedonali,nuove piantumazioni,barriere di verde 

anti-rumore e ampie zone a prato, esecuzione di un piccolo “boschetto”di sempreverdi; 

 

7) - nella zona monumentale di Villa Colonnelli: ristrutturazione chiesa di S. Maria Liberatrice e 

sistemazione area verde adiacente; 

- recupero Villa Colonnelli e dependance e sistemazione dell’area esterna; 

- edificazione di un teatro all’aperto delimitato dalla Villa e dalle alberature continue di 

sempreverdi; 



 

 

- realizzazione di percorsi pedonali e piantumazione di alberature e zone destinate a prato; 

- recupero di una fontana esistente ed esecuzione di una nuova fontana; installazione di 

panchine, cestini porta-rifiuti, dissuasori ecc.); 

- realizzazione di un chiosco in legno, smontabile, adibito a servizio di ristoro. 

 

 

2) COMPARTO 2:  
 

1) - Riammodernamento di via delle Grotte con rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi, 

restauro della rete di illuminazione, realizzazione di parcheggi a raso sul tratto a monte e di una 

doppia alberatura ai lati della strada,esecuzione di una pista ciclabile ai margini della strada; 

 

2) - realizzazione di spazi di verde attrezzato da destinare ad attività sportiva e ricreativa nell’area 

compresa tra via del Fornetto e a monte della strada di circonvallazione,limitrofa alla proprietà 

universitaria (area ex I.N.R.C.A.); 

 

3) - realizzazione di una strada veicolare di accesso alla fascia di impianti sportivi lungo la via delle 

Grotte, al margine nord del P.P.E.; 

 

4) - esecuzione, parallelamente alla nuova strada di accesso veicolare, di parcheggi a raso e di un 

percorso pedonale; 

   

5) - percorsi pedonali di collegamento,interni a tutta l’area; 

 

6) - predisposizione di spazi modulari, di 66x 40 mq., secondo il già richiamato prog. Benevolo, da 

destinare a impianti sportivi all’aperto, da gestire direttamente da parte dell’Amministrazione 

Comunale, o da dare in concessione a privati; 

 

7) - realizzazione dei relativi servizi. 

 

 

COMPARTO 3: 
 

1) - Realizzazione di zone destinate a rimboschimenti, in conformità a quanto previsto anche nei 

progetti di risanamento geologico, alternate a grandi aree sistemate a prato; 

 

2) - realizzazione dell’asse pedonale a quota +50.00 m s.l.m., nonché dei percorsi pedonali 

secondari di discesa verso valle, il mare e il quartiere Palombella, e di risalita verso via delle 

Grotte e via di Posatora. 

 

3) - realizzazione di n° 2 parcheggi alberati, con passeggiata panoramica pedonale “Belvedere”, 

sul tratto di via delle Grotte adiacente la Villa Colonnelli; 

 

4) - realizzazione di aree di sosta attrezzate per giochi o riposo o piccoli esercizi sportivi. 

 

 

ART.15) - SOGGETTI: 

 
Il “soggetto“ attuatore degli interventi da realizzare è l’Amministrazione Comunale che, previo 

esproprio per pubblica utilità delle aree non ancora di proprietà comunale, a eccezione di alcune 

aree già menzionate, provvederà alla esecuzione diretta degli interventi previsti. 



 

 

Per quanto attiene agli impianti sportivi l’Amministrazione Comunale potrà dare in Concessione la 

edificazione e/o la gestione di singole o più attrezzature. 

Nell’abito della convenzione, che verrà stipulata con l’operatore privato, dovranno essere indicate le 

modalità con le quali verrà garantito il rispetto degli standard previsti dal P.R.G. e corrisposti i 

relativi oneri. 

I servizi di ristoro e i servizi ricreativi-culturali all’interno del parco potranno essere gestiti 

direttamente dall’Amministrazione Comunale o potranno essere assegnati in concessione a privati. 

 

 

ART.16) - PROCEDURE: 

 

L’attuazione del Piano avverrà previa progettazione esecutiva delle opere riferite alle unità di 

intervento, individuate dal Piano con la denominazione di “sub-comparti” nella tavola ( P1 ). 

Potranno essere redatti progetti esecutivi relativi a unità diverse dai sub-comparti, solo previa 

approvazione delle nuove unità di intervento da parte della Giunta Comunale. 

L’Amministrazione Comunale provvederà successivamente sulla base dei progetti approvati alla 

indizione di gare per l’assegnazione dei lavori nel rispetto delle procedure di legge vigenti. 

Vengono distinti pertanto i seguenti sub-comparti: 

 

 

1) COMPARTO 1: 
 

sub-comparto 1: 

- area compresa tra via del Fornetto, via M. Vettore e la piazza lastricata di progetto; 
 

sub-comparto 2:  

- area compresa tra la nuova strada di circonvallazione e la zona di attrezzature sportive del 

Comparto 2; 
 

sub-comparto 3: 

- area compresa tra via Grotte, la nuova strada di circonvallazione e via del Fornetto; 

- area chiesa di S. Maria Liberatrice; 
 

sub-comparto 4: 

- area compresa tra piazza Posatora,via Grotte e il Parco dei Saveriani; 

- area Villa Colonnelli. 

 

 

2) COMPARTO 2:  

 
sub-comparto 1: 

- area compresa tra via del Fornetto, l’area di proprietà dell’Università degli Studi e il Comparto 1; 
 

sub-comparto 2:  

- area a monte di via Grotte compresa tra l’edificio sede della Guardia Forestale e l’area di 

pertinenza delle palazzine private a uso residenziale; 
 

sub-comparto 3: 
- area a monte di via Grotte compresa tra il sub-comparto 2 e il rudere “memoria storica”; 
 

sub-comparto 4: 
- area a monte di via Grotte compresa tra il sub-comparto 3 e via del Carmine; 



 

 

sub-comparto 5: 
- area di proprietà dell’Università degli Studi di Ancona. 

 

 

3)COMPARTO 3: 

 
sub-comparto 1: 

- area adiacente la Villa Colonnelli a valle di via Grotte, relativa alla realizzazione di  n°  2 

parcheggi e della “ passeggiata Belvedere”; 

 

sub-comparto 2: 

- area tra il quartiere Palombella e il sub-comparto 1 a valle di via Grotte; 

 

sub-comparto 3: 

- area a nord del sub-comparto 1 a valle di via Grotte contigua al Comparto 2. 

 

 

 

CAPO7. - MATERIALI  

 

 
ART. 17) - MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE: 

 

Il  P.P.E. prevede solo il recupero di alcuni edifici esistenti e la edificazione  di nuove attrezzature 

di servizio necessarie per il funzionamento del parco,da realizzare con strutture e coperture leggere 

e smontabili. Sono inoltre previsti opere di demolizione di edifici esistenti, sulla vegetazione e 

interventi di arredo urbano. 

Per una migliore descrizione di ogni singolo intervento, delle tecniche e dei materiali costruttivi, 

vengono distinte le seguenti categorie di opere: 

 

1) - attrezzature di servizio (centro sociale, punti di ristoro, spogliatoi e servizi igienici ad uso 

degli impianti sportivi); 

2) - elementi di arredo (pavimentazioni, panchine, muretti, ecc.); 

3) - verde di arredo (barriere di verde anti-rumore, reintegrazione della vegetazione esistente, 

nuove piantumazioni); 

4) - rimboschimenti e colture a prato. 

 
1 - Attrezzature di servizio 

 

a) Centro di Servizio: 
sarà realizzato in struttura leggera prefabbricata in legno lamellare, smontabile, con copertura in 

rame, nell’area dell’ex palazzina a “L”; 

 

b) Punti di ristoro: 
saranno realizzati con le medesime caratteristiche costruttive del precedente punto a); sono 

ubicati nella zona monumentale di Villa Colonnelli e nella zona “Belvedere” nell’area ex 

I.N.R.C.A.; 

 

 

2) - Arredo urbano 

 



 

 

a) Le pavimentazioni: 
i percorsi pedonali verranno realizzati prevalentemente con mattoni faccia vista posti di 

“coltello“ o di “piatto” su soletta di calcestruzzo armata con rete elettrosaldata (pav. Tipo A); 

i parcheggi (alberati con fraxinus excelsus hibsus ) verranno eseguiti con elementi prefabbricati 

di cemento tipo RB6 50x50 cmq stampo “rosacometa“ (spessore 12 cm.) posti “a secco” su 

strato di  stabilizzato rullato e con interstizi predisposti per riporto di terreno vegetale idoneo per 

successiva semina, alternati a ricorsi o “guide“ in mattoni faccia vista posti di “coltello” o di 

“piatto” (allettati, questi ultimi, su soletta in c.a. armata con rete elettrosaldata); - pav. tipo F; 

nell’area di Villa Colonnelli il materiale della pavimentazione sarà costituito, prevalentemente, 

da lastre di porfido; 

 

b) i muretti: 
(h max = 40/60 cm.) in c.a. saranno rivestiti con mattoni faccia vista posti in opera, a fasce 

alternate di colore giallo e rosso, i muretti di drenaggio saranno in foratoni e le cunette 

controterra per convogliamento e smaltimento acque piovane in mattoni faccia vista; fondazioni 

in c.a.; 

 

c) le panchine: 
saranno previste solo nella zona in vicinanza delle attrezzature per il gioco dei bambini e le 

attività degli anziani: potranno essere di 2 tipologie; la prima con il piano di appoggio in legno 

duro e telaio in ferro zincato a fuoco e verniciato, la seconda con lo stesso telaio ma il piano di 

appoggio in lamiera stirata e colorata. Le dimensioni saranno di 76 cm. di larghezza x 118/187 

cm. di lunghezza e 82 cm. di altezza; il manufatto sarà ancorato ad una soletta di cls. armato con 

rete elettrosaldata di diametro 40 mm. a maglia 20x20 cmq e superiormente rivestita con 

mattoni faccia vista posti di “piatto” o di “coltello”; altre panchine saranno in legno tipo “La 

Spezia“ o similari; nella zona vicina al cosiddetto “Belvedere” saranno costruiti sedili realizzati 

con i muretti (h 35 / 45 cm.) in mattoni  faccia vista posti in opera; 

 

d) i Portabiciclette: 
saranno realizzati con profili di acciaio, tubi in acciaio, lamelle in acciaio stampato, zincati a 

fuoco, legno duro con impregnanti speciali, verniciatura colore grigio antracite, con eventuale 

cartello pubblicitario. Verrà realizzata sicurezza antifurto con possibilità di legare il telaio della 

bicicletta con serratura a cavo o catena. Il manufatto sarà posto in opera su massetto di cls. 

armato con rete elettrosaldata di diametro 40 mm., maglia 20x20 cmq con fissaggio in tasselli e 

viti; 

 

e) i cestelli portarifiuti:  
verranno realizzati in tubolare d’acciaio di 25 cm. di spessore esterno, pareti in lamiera stirata di 

1,5 m., bordo arrotondato, spessore 6,5 mm., coperchio in metallo di 2 mm.. Tutti i giranti a vite 

saranno in acciaio inox. Tutte le parti metalliche saranno zincate a caldo e trattate a polvere. 

Colore verde muschio o grigio antracite; 

 

f) i dissuasori (per sbarramento al traffico veicolare): 
saranno realizzati in tubo di acciaio quadrato o tondo, zincato a fuoco, trattato a polvere in 

colore verde muschio, munito di serrature per chiave a triangolo; 

 

g) la staccionata: 
 sarà realizzata in paletti di castagno. 



 

 

3) - Verde di arredo:  

 

a) verranno realizzati a lato della strada di circonvallazione filari di alberi di 2° grandezza 
(con variazione cromatica stagionale) nerium oleander ad alberello alternato e hibiscus ad 

alberello); 

 

b) sarà reintegrata la vegetazione esistente con ulteriore inserimento di sempreverdi (pinus 

pinea, lecci, acer campestre, laurus nobilis, copressus sempervirens, ecc.); 

 

c) saranno piantumati gruppi di arbusti (corbezzolo, prunus spinosa, forsythia, deutzia, 

cotoneaster, spartiumj junceum, crategaus, spirea, corpus alba, ecc.) su una superficie 

pianeggiante e sistemata a prato con impianto di irrigazione automatica; 

 

d) i viali alberati saranno piantumati con quercus ilex, laurus nobilis, ecc.; 

 

e) l’area della Villa Colonnelli  sarà sistemata con prati e arbusti fioriferi e tappezzanti (lavanda, 

cotoneaster, hibiscus, ecc.) che delimiteranno lo spazio delle manifestazioni estive; 

 

f) nell’area della strada di circonvallazione verranno realizzate siepi continue di buxus 

sempervirens (per le barriere vegetali anti-rumore), e nelle altre zone siepi continue di quercus 

ilex e laurus nobilis con gruppi di viburum tinus. 

 

 

4) - Rimboschimenti: 

 
Verrà prevista la piantumazione di essenze arboree e arbustive in accordo con le indicazioni che 

verranno fornite in sede di progettazione esecutiva delle opere di risanamento e bonifica 

idrogeologica.  

 

Potranno comunque essere ammessi materiali e tecniche costruttive diversi da quelli indicati nel 

presente capo, purché gli stessi vengano definiti in sede di progettazione esecutiva riferita alle unità 

minime di intervento (sub–comparti) tenendo sempre nella dovuta considerazione la necessità di 

una coerenza stilistica e formale di tutti gli elementi di arredo urbano presenti all’interno del Parco. 

 

 

CAPO 8. – NORME GENERALI  
 

 

ART.18  - NORME  ANTISISMICHE:  
 

Per gli interventi di recupero e di nuova edificazione previsti dal P.P.E, si richiamano le norme in 

vigore per le zone sismiche di cui al  D.M. 3/3/1975 emesso in applicazione della Legge 64/1974, 

nonché l’ art. 6 della Legge Regionale 41/1983. 

 

 
ART.19) - NORME PER LA FRANA: 

 
Per gli interventi di recupero e di nuova edificazione previsti dal P.P.E.,si richiamano le norme in 

vigore per l’area in frana di cui alla Legge Nazionale 156/1983 e alla Legge Regionale 41/1983. 


