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1.PREMESSA 
 
 
 
 
1.1.Lo stato di fatto 
 
L’area verde circostante il monumento ai caduti del Passetto riveste una particolare 
importanza per la città di Ancona: nei suoi spazi per il gioco ed il tempo libero sono 
cresciute generazioni di cittadini, i suoi giardini e la fruibilità della spiaggia sottostante, 
vista anche la vicinanza al centro storico, risultano, per il loro valore paesaggistico e le 
potenzialità di utilizzo eco-compatibile, un caso eccezionale nel panorama delle città 
costiere italiane. Il segno inconfondibile del monumento, al di là di qualsiasi significato 
storico, costituisce ormai il simbolo che più di ogni altro contraddistingue la città dorica. 
Per queste ragioni, si è voluto procedere ad un intervento che riqualificasse l’intera zona, 
comprendendo anche alcuni “scampoli di verde” ad oggi in stato di sostanziale 
abbandono, nel preciso intento di restituire alla città un importante spazio aperto nel pieno 
delle sue possibilità di utilizzo. 
 
L’area contenuta all’interno del perimetro di piano, 46.470 mq di St, la si può immaginare  
suddivisa in quattro diverse e riconoscibili aree: 
 

• l’area a nord del monumento, caratterizzata da una pineta che ne costituisce la 
“copertura naturale”, dove si vede la presenza di un bar attivo nel periodo estivo e di un 
complesso di capanni adibiti a sala giochi; nello spiazzo è inoltre presente la torre 
ascensore per il collegamento con la spiaggia sottostante. Questo spazio appare 
scarsamente vissuto nel periodo invernale, e trova una sua parziale ragion d’essere 
solo durante l’estate, quando la sera il bar funge da punto di riferimento nel quartiere. 

 

• l’area del monumento, fortemente caratterizzata dall’elemento verticale in pietra 
d’Istria, è la continuazione naturale della passeggiata del Viale e viene utilizzata 
soprattutto dai giovani come punto di ritrovo. Antistante al monumento si apre la 
scalinata a mare e vi si affaccia il noto ristorante, le potenzialità di fruibilità appaiono 
piuttosto compromesse dalla significativa presenza degli spazi adibiti a parcheggio e 
dall’arredo urbano di scarsa qualità; 

 

• ’area del pattinaggio, costituita dalla pista che negli anni ha avuto fasi alterne di 
popolarità, appare sostanzialmente inutilizzata; non esistono attrezzature di servizio 
alla struttura, la vegetazione gode di una manutenzione “d’emergenza”, così come gli 
arredi e la pavimentazione della pista stessa. 

 

• l’area delle piscine, che ha visto negli ultimi anni un progressivo degrado delle 
strutture, seppur ancora utilizzata nel periodo estivo esprime nelle cattive condizioni 
dello stabile destinato ai servizi uno stato di sostanziale abbandono, confermato dalla 
cattiva cura della vegetazione e degli arredi.  Il complesso risulta inoltre 
fortemente “separato” dal giardino circostante, e nelle sue potenzialità appare 
decisamente sottoutilizzato. 
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1.2.Cenni storici 1 
 
L’ultima significativa espansione edilizia di Ancona prima del 1945 fu quella prevista da 
Piano Regolatore del 1914  che – coerentemente a i piani precedenti- pianificava verso est 
le nuove vaste aree della valle Pennocchiara( o Pannocchiara) compresa fra la piazza 
Cavour e le Rupi di Gallina luogo ancora isolato e rustico. 
 Il Viale Adriatico (poi della Vittoria) era l’asse strutturante del Piano, un’arteria alberata di 
1080 metri, ampia e moderna con le doppie corsie ed i largo marciapiede pedonale 
interno, sullo schema dei modelli urbanistici europei (las Ramblas di Barcellona). 
Progressivamente vennero ad allinearsi villini e palazzine prima sul lato nord del viale ,per 
ragioni di migliore esposizione e di minore acclività dei terreni, poi  più a rilento sul lato 
meridionale .Quindi si crearono le vie Trento e Trieste   e agli inizi degli anni trenta fu 
sistemata la Piazza Diaz. La primitiva previsione di esedre arboree contenuta nel Piano 
del 1914 come traguardo dell’asse del Viale risultò subito incongrua e scenograficamente 
insignificante. Così esigenze prospettiche e volontà patriottiche si unirono nella proposta di 
realizzare un Monumento ai Caduti della Grande Guerra sul ciglio delle rupi. L’incarico 
venne affidato all’arch. Guido Cirilli. La prima pietra fu posta l’11 marzo del 1923 alla 
presenza di Umberto allora principe di Piemonte, ma la costruzione fu ultimata  solo dieci 
anni più tardi.,la sistemazione urbanistica si deve all’ing Federiconi dell’ufficio Tecnico 
Comunale. Costruito in pietra d’Istria , il monumento si configura come soluzione 
prospettica ideale  alla linearità del Viale , oltre a costituire elemento di spicco per il 
contrasto cromatico risultante dal bianco della pietra  contro l’azzurro di cielo e mare dello 
sfondo . 
Negli anni successivi si provvederà al consolidamento della rupe  ed alla costruzione della 
scalinata , inizialmente progettata come parte integrante del complesso monumentale , 
verrà successivamente usata solo per la discesa al mare . A partire dall’estate 1956 il 
collegamento al mare si avvarrà anche di un impianto di ascensori. 
Nel  venti nella zona a sinistra del Monumento ai Caduti ( visto dal mare) l’arch Guido 
Cirilli  progettò un “ Piano generale della Fiera della Pesca” dove prevedeva una sede 
espositiva  con un’area destinata a parco pubblico attrezzato. Il progetto non verrà mai 
preso in seria considerazione; in quest’area , rimasta inutilizzata fino al dopoguerra , verrà 
costruito prima il ristorante Passetto , poi le sistemazioni a verde pubblico e le attrezzature 
ad uso sportivo( pista di pattinaggio, zona laghetto e piscina comunale).   
 
 
1.3.Criteri e percorso redazionale 
 
Un’ipotesi sostenibile per avviare un serio programma di risanamento del passetto, può 
essere immaginato organizzando il comprensorio in tre fasce.  
La prima fascia deve occuparsi della spiaggia e del suo possibile arredo. L a seconda si 
concentra sulla  falesia e la monumentale scalinata, mentre la terza si deve occupare della 
sequenza di parchi tra via Panoramica e la zona della piscina.  
Premesso che delle prime due fasce si deve occupare il Piano di recupero Ambientale 
previsto dal Piano del Parco del Conero (riserva orientata .- falesia nord-est art.7.2) e che 
gli aspetti geologici-geotecnici legati alla messa in sicurezza della rupe sono oggetto di 
uno specifico progetto già inserito nel PRUSST, il PPE del passetto si occupa della fascia 
sommitale.  
La redazione del piano è stata orientata da alcune constatazioni: 

                                                           
(1)

 questo paragrafo è interamente tratto dallo Studio di inquadramento Operativo per la riqualificazione del Passetto,   

redatto dall’Arch.Anita Sardellini su incarico dell’A.C., ai sensi del Decreto Sindacale n. 307 del 09/11/1999. 
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• Un’area consolidata e di alto pregio ambientale e monumentale come il comprensorio 
del Passetto,  porta in dote i criteri della sua valorizzazione/ trasformazione in termini di 
proprensioni d’uso, modalità d’intervento, aspettative sociali, opinioni condivise. 

• Il progetto è lo strumento privilegiato di indagine  e sintesi attraverso il quale indagare 
sulle dotazioni del luogo e con il quale comporre i diversi ingredienti necessari per 
indurre le trasformazioni desiderate  

• Una disciplina urbanistica informata dai criteri compositivi e dalle modalità ricognitive di 
un progetto, acquista una valenza di fattibilità che la rendono pertinente in quanto 
consapevole della misura e qualità delle modificazionei da indurre ad una parte di città 
assai delicata.   

Sulla scorta di queste considerazioni è stato affidato preliminarmente un ‘incarico di 
consulenza per la “formulazione di un’ipotesi di riqualificazione ed assetto urbanistico 
dell’area del Passetto” con lo scopo specifico di redigere un piano d’Inquadramento 
Operativo, al fine di orientare e sostanziare le previsioni di PRG e di valorizzare la 
trasformazione dei caratteri intrinseci dell’area, anche in relazione con il suo intorno di 
influenza. 
Gli obiettivi affidati allo studio (SIO), esteso ad un’area più piccola  di quella disciplinata 
dal PPE ma assai densa della maggior parte delle problematiche della zona, ed i risultati 
conseguiti, sono stati ripresi e sviluppati dal presente Piano Particolareggiato. 
I risultati del SIO sono poi stati integrati con i contributi progettuali elaborati o in via di 
elaborazione presso gli altri Servizi Comunali che operano per competenze (Verde ed 
Arredo Urbano, Piani di Settore, Area LL.PP).  
Si ritiene opportuno sottolineare come le diverse indicazioni progettuali siano state 
analizzate e rielaborate anche per la costituzione di una proposta formale e funzionale 
unitaria e omogenea o comunque coordinata a  tutta l’area, nel preciso intento di non 
rinunciare al progetto a vantaggio di una pìù veloce e acritica presa d’atto delle ipotesi 
collazionate. 
Infine è doveroso sottolineare che l’area di studio è stata in un primo momento estesa a 
tutte le aree del comprensorio del Passetto che fossero significative e tra loro strettamente 
interrelate per ipotizzare le trasformazioni attese in modo organico e compiuto 
Successivamente il PPE è stato confinato entro un perimetro ed una disciplina che 
sostenessero una soluzione conforme con gli strumenti urbanistici sovraordinati (PRG e 
Piano del Parco naturale del Conero): in altri termini dagli studi iniziali sono state escluse 
tutte le previsioni che implicano per la loro attuazione, l’adeguamento del PRG. al Piano 
del Parco del Conero. Tuitte le indicazioni stralciate dal PPE sono state recuperate dal 
Piano Programma del Passetto che costituisce atto di indirizzo del CC, indipendente dal 
PPE. 
  
 
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.R..05.08.1992 n.34 - Legge urbanistica della regione Marche 
��  L.R. 28.04.1994 n.5 - Norme per aree protette naturali 
��  P.R.G. vigente approvato con DGR n.5841 del 28.12.1993 (BUR Marche n.7 del 

03.02.1994) – DCP n.54 del 02.04.1998 (BUR n.40 del  21.05.1998) 
��  Piano del Parco Naturale del Conero approvato con DCR n.245 del 16.03.1999 
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2.OBIETTIVI DEL PIANO 
 
 
 
 
IL Piano Particolareggiato Esecutivo del Passetto in attuazione dell’ art. 31 del PRG e 
dell’art. 9.2.  Del Piano del Parco Naturale del Conero si prefigge in generale l’obiettivo: 
��  di consentire la riappropriazione dei rapporti paesaggistici tra città e mare attraverso un 

insieme sistematico di interventi discreti atti a favorire la godibilità della risorsa naturale 
e ambientale riccamente disponibile. In particolare ci si prefigge: 

��  di proporre la riqualificazione dell’intera area delimitata a nord dalla pineta degli 
ascensori ed a sud dal complesso delle piscine,. L’intento è quello di potenziare la 
funzione attrativa dell’area come spazio di svago e di contatto con la natura, 
migliorando la qualità e l’efficienza dei servizi ricettivi esistenti ed aprendo l’offerta a 
nuovi utilizzi “eco-compatibili” 

��  di inserirsi all’interno di una operazione di riqualificazione di diverse aree pedonali della 
città, tra le quali l’asse del Viale della Vittoria, contiguo all’area del Passetto e con il 
quale si intende costituire un continuo formale e funzionale. 

E gli obiettivi specifici funzionali: 
��  al riordino urbanistico e la rigenerazione architettonica dell’area 
��  alla riqualificazione delle funzioni  delle diverse parti dell’area in rapporto al territorio ed 

alle trasformazioni previste 
��  ad Incrementare il livello di fruibilità e di attrazione dell’area nel rispetto delle 

caratteristiche ambientali 
��  a migliorare l’accesssibilità e la sicurezza 
��  alla ridefinizione del ruolo dell’area all’interno della regione urbama in una logica di 

sitema, premiando i valori paesistici ed ambientali che sono la rendita di posizione 
dell’area 
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3.STRUTTURA DEL PIANO 
 
 
 
 
3.1.Generalità 
La struttura del piano è articolata in: 
��  Ambiti complessi: identificano porzioni del territorio all’interno delle quali sono 

ricompresi più ambiti tematici tra loro coordinati in una soluzione progettuale unitaria e 
funzionalmente autonoma. 

��  Ambiti tematici: identificano e disciplinano argomenti selezionati su base funzionale 
(strade, verde, reti tecnologiche, arredi ..) 

Gli ambiti tematici e gli ambiti complessi sono due chiavi d’accesso alla disciplina 
d’attuazione del piano. 
I  due ambiti della struttura del piano sono tra loro complementari, nel senso che le norme 
degli ambiti tematici, integrano e completano quelle degli ambiti complessi. 
E’ possibile tuttavia dar corso all’attuazione degli interventi previsti dagli ambiti tematici in 
forma autonoma ma congruente con gli ambiti complessi, senza destrutturare il piano. 

 
 

3.2.Norme Tecniche d’attuazione 
Le norme sono organizzate in 19 articoli così suddivisi: 
3.2.1.norme generali 
��  ART. 1: Finalità, campo di applicazione ed efficacia 
��  ART. 2: Contenuti del Piano 
��  ART. 3: Definizioni 
3.2.2.norme specifiche per gli ambiti complessi 
��  ART. 4: AC.p1, riqualificazione area ricreativa della piscina 
��  ART. 5: AC.p2, riqualificazione area ricreativa “del pattinaggio” 
��  ART.  6: AC.p3, riqualificazione area ricreativa “della pineta” 
��  ART.  7: AC.p4, nuova costruzione autorimessa “De Revel” 
��  ART.  8: AC.p5, riqualificazione del verde connettivo 
��  ART.  9: AC.p6, riqualificazione della cerniera monumentale 
3.2.3.norme specifiche per gli ambiti tematici 
��  ART. 10: AT.p1, accessibilità e distribuzione pedonale 
��  ART. 11: AT.p2, accessibilità e distribuzione carrabile 
��  ART. 12: AT.p3, accessibilità e distribuzione meccanica verticale 
��  ART.13: AT.p4, riqualificazione della rete di illuminazione 
��  ART. 14: AT.p5, segnaletica ed insegne 
��  ART.15: AT.p6, il sistema botanico-vegetazionale 
��  ART.16: AT.p7, il sistema geologico-geomorfologico 
��  ART. 17: AT.p8, reti tecnologiche 
��  ART. 18: AT.p9, componenti di arredo 
��  ART. 19: Suggerimenti tipologici e formali 
 
 
3.3.Elaborati del piano 
3.3.1.tavole di analisi 
��  Tav.1-A1: aerofotogrammetrico dell’area interessata dai limiti del Piano 
��  Tav.2-A2: ortofotocarta dell’area interessata dai limiti del Piano 
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��  Tav.3-A3: rilievo fotografico delle criticità dell’area interessata dai limiti del Piano 
��  Tav.4-A4: stato di diritto dell’area interessata dai limiti del Piano, con riferimento alle 

indicazioni del P.R.G. e del Piano del Conero 
��  Tav.5-A5: stralcio catastale dell’area con la determinazione delle proprietà ricadenti 

all’interno del perimetro del Piano 
��  Tav.6-A6: schematizzazione degli impianti tecnologici relativi all’area ricadente nei limiti 

del Piano 
��  Tav.7-A7: analisi critica del sistema botanico-vegetazionale 
3.3.2.tavole di progetto 
��  Tav.8-P1: indicazione e delimitazione degli ambiti complessi e dei Piani Programma su 

base catastale 
��  Tav.9-P2: indicazione e delimitazione degli ambiti tematici e dei Piani Programma su 

base catastale 
��  Tav.10-P3: sviluppo planovolumetrico degli interventi previsti su base catastale 

��  Tav.11-P4: suggerimenti tipologici tipologici e formali 
3.3.3.Relazione 
3.3.4.Norme tecniche d’attuazione 
3.3.5.Relazione geologica 
3.3.6.Riepilogo informativo statistico 
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4.CONTENUTO DEL PIANO 
 
 
 
 
Richiamata la struttura del PPE organizzata in ambiti tematici e complessi, sono di seguito 
indicati i principali contenuti  progettuali del piano. Ulteriori e più specifiche informazioni 
possono essere desunte dalle NTA ed in particolare alla voce descrizione. 

 
 
4.1.ambiti complessi 
 
4.1.1.- AC.p1 riqualificazione area ricreativa della piscina- 
In questo ambito è compresa tutta l’area di competenza del complesso sportivo delle 
piscine comunali, nella quale si ipotizza un intervento di riqualificazione importante che  
prevede una serie di interventi diffusi con l’obiettivo principale di aprire la visuale a mare.  
Lo stabile degli spogliatoi, in condizioni di forte degrado, sarà demolito realizzando nel 
contempo un nuovo edificio per i servizi,  parzialmente interrato nel pendio verso via 
Thaon de Revel. L’intervento di riqualificazione prevede inoltre il miglioramento della 
fruibilità pedonale dell’area, con l’utilizzo della copertura del complesso servizi a terrazzi 
come ingresso all’area da Via Thaon de Revel. Sono previste anche la risistemazione dei 
percorsi pedonali, con pavimentazioni in materiale naturale come legno e ghiaia lavata, e 
la realizzazione di pedane in legno di affaccio sulla falesia a mare, da utilizzarsi come 
punti privilegiati di osservazione e spazi ad uso delle attività di ristoro previste all’interno 
del complesso dei servizi. 
L’accessibilità pedonale in futuro potrà  essere potenziata con la realizzazione di un 
impianto ascensori che connetta la stessa Via de Revel con lo spazio delle piscine, 
inserito in un volume trasparente che caratterizzi formalmente l’area soprattutto nelle ore 
notturne: questo intervento è escluso attualmente dalle previsioni del PPE ed inserite nel 
Piano Programma. 
 
4.1.2.-AC.p2 riqualificazione area ricreativa del pattinaggio- 
In questo ambito è compresa tutta l’area di competenza della pista di pattinaggio, nella 
quale si ipotizza un intervento di riqualificazione della pista stessa e delle altre attrezzature 
di svago, potenziando gli utilizzi ludici, al fine di creare occasioni di aggregazione 
distribuite nell’arco dell’intera giornata e per diverse fasce d’età. Per questi motivi si ritiene 
opportuno prevedere la realizzazione di una tettoia che ospiti volumi di modesta entità, da 
utilizzare con funzioni capaci di conferire alla zona i caratteri di polo aggregante, aperto 
anche nelle ore serali per contrastare l’abbandono notturno che oggi caratterizza l’intera 
area.  
 
4.1.3.-AC.p3 riqualificazione area ricreativa della pineta- 
In questo ambito è compresa tutta l’area caratterizzata dalla copertura naturale dei pini 
marittimi posti attorno alla struttura degli ascensori. Il Piano prevede anche un intervento 
sul verde, con il ripristino della volta alberata, lo sfoltimento delle piante malate, il 
diradamento dei cespugli che coprono la vista del mare, l’eventuale piantumazione di 
nuove essenze autoctone. 
L’arredo dell’area viene rinnovato con la realizzazione di pedane in legno per l’affaccio sul 
mare analoghe a quelle previste nell’area della piscina e della pista di pattinaggio, il 
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ripristino delle balaustra sulla rupe con materiali naturali, il posizionamento di nuove 
sedute ed il ripascimento della pavimentazione in ghiaia lavata.  
Si propone anche il rinnovo del complesso di casotti adibiti a sala giochi, con la 
realizzazione di strutture in legno ed acciaio esteticamente più curate anche su due piani, 
in modo tale che fungano anche come ingresso da Via Panoramica 
Si può ipotizzare per il futuro, la possibilità di ampliare gli spazi coperti a disposizione del 
chiosco-bar, con la realizzazione di un corpo vetrato di appendice alla struttura originaria, 
ed il potenziamento del complesso di casotti adibiti a sala giochi: questi interventi sono 
esclusi attualmente dalle previsioni del PPE ed inserite nel Piano Programma 
 
 
4.1.4-AC.p4 nuova costruzione autorimessa Via De Revel- 
Questo ambito comprende un tratto di Via Thaon de Revel antistante l’area della pista di 
pattinaggio, in cui si apre uno spazio a verde pubblico dove il Piano prevede la 
realizzazione di un parcheggio interrato comunicante con gli spazi della pista. Questa 
struttura dovrà soddisfare le esigenze degli utenti che frequentano l’area aumentando, nel 
contempo, i posti auto a disposizione dei residenti, così da diminuire la presenza dei 
veicoli in sosta lungo i margini stradali. Unitamente alla realizzazione di un parcheggio 
interrato, il Piano propone il rifacimento della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e 
degli arredi di Via Thaon de Revel per tutto il tratto interessato dall’ambito, con l’impegno 
di inserire questo intervento all’interno di un progetto che riguardi l’intero tratto stradale 
compreso nei limiti del Piano stesso. Tale intervento deve tendere alla riqualificazione 
estetica e funzionale della via, con l’utilizzo di materiali lapidei per i marciapiedi, di bitumi 
fonoassorbenti per le pavimentazioni stradali e di opportuni strumenti di calmierazione del 
traffico, quali i cordoli in gomma e le isole di attraversamento pedonale. 
 
4.1.5.-AC.p5 riqualificazione del verde connettivo 
Questo ambito si sviluppa in due porzioni di territorio comprese tra il ristorante del 
Passetto ed il complesso delle piscine, localizzandosi in particolare nelle aree con 
vegetazione più fitta e negli spazi verdi da riqualificare. Il Piano prevede interventi di 
ripristino della vegetazione autoctona, con lo sfoltimento delle chiome ed il diradamento 
dei cespugli che coprono la vista del mare, l’eliminazione delle essenze infestanti e 
malate, eventuali nuove piantumazioni e cura del manto erboso. All’interno dell’ambito si 
prevede anche il ripristino ed il potenziamento dei percorsi pedonali, con l’utilizzo di 
materiali naturali quali il legno per le gradonate e le pavimentazioni, la ghiaia ed i materiali 
lapidei in genere, ed il ripristino delle balaustre sulla rupe, sempre con l’uso di materiali 
naturali. 
 
4.1.6.-AC.p6 riqualificazione della cerniera monumentale 
Questo ambito comprende il monumento ai caduti e lo spazio compreso tra lo stesso e 
l’ingresso alla zona del pattinaggio. Il Piano prevede la riqualificazione dell’area con la 
realizzazione di uno spazio pedonalizzato impreziosito da un’opera d’arte di forte richiamo 
simbolico, con l’eliminazione dei parcheggi per autoveicoli e la sostituzione degli arredi. 
I materiali da utilizzarsi sono la pietra per le pavimentazioni pedonali e la ghiaia fissata con 
emulsione a freddo per l’area carrabile di servizio al ristorante; per il fronte a mare si 
prevede il consueto intervento di sfoltimento delle essenze che impediscano la visuale, 
l’eliminazione delle piante infestanti ed il ripristino della balaustra con materiali naturali. 
Il monumento ai Caduti può essere oggetto di interventi di restauro e risanamento 
conservativo che ne mantengano nel tempo le peculiarità estetiche. 
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Per il riordino dei manufatti accessori dell’edificio “Ristorante Passetto” ed al fine di 
favorire la riqualificazione del fronte strada, in futuro potrebbe essere previsto un 
incremento di SUL: questo intervento è esclusio attualmente dalle previsioni del PPE ed 
inserito nel Piano Programma. 
 
 
4.2.ambiti tematici 
 
4.2.1.-AT.p1 Accessibilità e distribuzione pedonale- 
In questo ambito si identificano le porzioni di territorio adibite principalmente alla mobilità 
pedonale, dove si prevede la realizzazione di percorsi pavimentati con materiali naturali ed 
adeguate strutture di arredo. Negli obiettivi del Piano l’aspetto della mobilità pedonale è di 
primaria importanza per la riqualificazione dell’area, nel preciso intento di migliorare la 
fruibilità degli spazi e rendere l’area più “appetibile”. 
 
4.2.2.-AT.p2 Accessibilità e distribuzione carrabile- 
In questo ambito si identificano le porzioni di territorio adibite alla mobilità carrabile, dove 
si prevede la realizzazione di percorsi pavimentati con materiali e metodi di basso impatto 
ambientale ed estetico. Negli obiettivi del Piano, l’accessibilità veicolare nell’area viene 
ridotta al minimo necessario e comunque risulta sottordinata rispetto all’accessibilità 
pedonale.  
 
4.2.3.-AT.p3 Accessibilità e distribuzione meccanica verticale- 
In questo ambito si identificano le strutture di trasporto meccanizzato esistenti e di nuova 
realizzazione di ausilio alla mobilità pedonale previste dal presente Piano. In futuro 
dovrebbe essere possibile realizzare un complesso specificatamente destinato ad ospitare 
ascensori, da localizzare nell’area a sud delle piscine: questo intervento è escluso dal PPE 
e previsto nel Piano Programma. 
 
4.2.4.-AT.p4 riqualificazione della rete di illuminazione- 
Questo ambito, che non trova una collocazione fisica nella cartografia presentata, si 
riferisce al riordino ed alla riqualificazione della rete di illuminazione dell’area compresa nei 
limiti del Piano. L’intervento prevede la riduzione dell’inquinamento luminoso provocato da 
usi impropri delle sorgenti di luce e nel contempo vuole rendere accessibili quegli spazi 
che attualmente risultano scarsamente illuminati.  
Il Piano detta indicazioni di massima sulla scelta delle sorgenti di luce, rimandando ogni 
ulteriore prescrizione allo specifico Piano di Settore. 
 
4.2.5.-AT.p5 segnaletica ed insegne- 
Questo ambito, che non trova una collocazione fisica nella cartografia presentata, si 
riferisce al riordino ed alla riqualificazione della segnaletica informativa e commerciale per 
l’area compresa nei limiti del Piano. Per ogni intervento di modificazione dell’impianto 
esistente, il Piano rimanda alla realizzazione di uno specifico progetto da parte 
dell’Amministrazione basato sulle prescrizioni dello specifico Piano di Settore. 
 
4.2.6.-AT.p6 il sistema botanico-vegetazionale- 
In questo ambito si identificano le porzioni di territorio caratterizzate dalla predominante 
presenza della vegetazione, sia essa costituita da piante ad alto fusto che da cespugli o 
manto erboso. In questo ambito il Piano prevede una serie di interventi di riordino e 
ripristino della vegetazione autoctona, con l’eliminazione delle essenze alloctone, 
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infestanti e malate, e la pulizia della vegetazione di pregio, con lo sfoltimento del margine 
della rupe finalizzato al recupero della visuale sul mare. 
 
4.2.7.-AT.p7 il sistema geologico-geomorfologico- 
Questo ambito, che non trova una collocazione fisica nella cartografia presentata, riguarda 
i limiti, le prescrizioni e gli interventi eventualmente riportati sulla relazione geologica 
allegata al presente Piano, alla quale si rimanda ogni indicazione in merito. 
 
4.2.8.-AT.p8 reti tecnologiche- 
Questo ambito, che non trova una collocazione fisica nella cartografia presentata, 
interessa le reti idriche, fognarie, elettriche e del gas che insistono nell’area interessata dai 
limiti del Piano. Tutti gli interventi previsti dal Piano, dovranno tenere conto della 
collocazione, delle potenzialità, delle caratteristiche delle suddette reti, prevedendo se 
necessario l’adeguamento alle nuove esigenze di utilizzo, in conformità al quadro 
normativo vigente e/o ai progetti e programmi di adeguamento degli Enti Gestori. 
 
4.2.9.-AT.p9 componenti di arredo- 
Questo ambito, che non trova una collocazione fisica nella cartografia presentata, si 
riferisce al riordino ed alla riqualificazione dei componenti d’arredo per l’area compresa nei 
limiti del Piano. Per ogni intervento di sostituzione dell’impianto esistente, il Piano rimanda 
alla realizzazione di uno specifico progetto da parte dell’Amministrazione basato sulle 
prescrizioni dello specifico Piano di Settore. In attesa del piano di settore sono 
naturalmente ammessi gli interventi manutentivi. 
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5.RELAZIONE PREVISIONALE DI SPESA 
 
 
 
 
Il Piano presenta un conto economico di massima organizzato secondo i due percorsi per 
ambiti complessi ed ambiti tematici; dato il grado di definizione delle singole voci di spesa, 
le stesse possono essere utilizzate come indicazioni quantitative e qualitative degli 
interventi previsti dal Piano stesso.  
La valutazione dei costi dei diversi interventi è avvenuta sulla base delle cifre riportate nei 
progetti preliminari e per analoghi interventi già previsti e/o realizzati dalla stessa 
Amministrazione.   
 
Nello specifico il conto economico è così strutturato: 
 
��  Quantificazione di massima delle spese per Ambiti Tematici 
��  Quantificazione di massima delle spese per Ambiti Complessi 
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6.ELENCHI CATASTALI 
 
 
 
 

Numero 
foglio 

Numero 
mappale 

Proprietà del fondo 
Proprietà  

dell’eventuale edificio 

10 411 Comune di Ancona Comune di Ancona 

10 442 Comune di Ancona Comune di Ancona 

10 443 Comune di Ancona privati 

18 25 Comune di Ancona privati 

18 26 Comune di Ancona privati 

18 27 Comune di Ancona  

18 34 Comune di Ancona  

18 35 Comune di Ancona  

18 60 Comune di Ancona  

18 72 Comune di Ancona Comune di Ancona 

18 74 Comune di Ancona Comune di Ancona 
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7.DOCUMENTAZIONE STORICA 
 

 
 
IMMAGINE 1: carta topografica della città (1844) 

 
 

 
 

IMMAGINE 2: Piano Regolatore di ampliamento della città (1918) 
 



 32 

 
 
IMMAGINE 3: Piano Generale della Fiera della Pesca nell’area del Passetto (Cirilli, 1922) 
 
 

 
 
IMMAGINE 4: lo scalone monumentale nel progetto del Cirilli (1922) 
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IMMAGINE 5: la rupe vista dal mare (anni 1930-40) 
 

 
 

IMMAGINE 6: planimetria della città, stato di fatto (1933) 
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IMMAGINE 7: planimetria della città, progetto di ampliamento (1933) 
 

 
 
IMMAGINE 8: Il monumento negli anni ‘50 
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IMMAGINE 9: la scalinata monumentale negli anni ‘50 
 
 

 
 

IMMAGINE 10: progetto del complesso sportivo ad est del Monumento ai caduti (1956) 
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IMMAGINE 11: progetto della piscina scoperta (1956) 
 
 
 
 
 

 
 
 
IMMAGINE 12: progetto della piscina scoperta, vista in sezione (1956) 
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IMMAGINE 13: progetto a monte della piscina scoperta (1956) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8.DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
(il materiale fotografico di seguito riprodotto è tratto dal Piano di Inquadramento Operativo dell’Arch. Anita 
Sardellini, prodotto per l’Amministrazione Comunale in virtù dell’incarico di cui al Decreto del Sindaco n.ro 
307 del 9 novembre 1999. Lo stesso materiale, di proprietà dell’Arch. Anita Sardellini, non può essere 
riprodotto nemmeno parzialmente senza l’autorizzazione dell’autore).   
 
visuali dell’area di particolare valenza formale 
 

 
 
IMMAGINE 14: contestualizzazione della pista di pattinaggio 
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IMMAGINE15: il complesso delle piscine 
 
 

  

IMMAGINE 16: organizzazione degli spazi di aggregazione 
 

 
 
IMMAGINE 17: il fronte a mare del complesso delle piscine 
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IMMAGINE 18: l’organizzazione degli spazi ludici 
 

 
 
IMMAGINE 19: la pista delle biglie 
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IMMAGINI 20-21 : lo stato del verde 
 
 
 
 

accessibilità da Via Thaon De Revel 
 
 

 
 
IMMAGINE 22: Via Thaon De Revel verso la curva “Miti” 
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IMMAGINE 23: il parcheggio sovrastante la pista di pattinaggio 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMMAGINE 24: il parcheggio sottostante l’area del “monumento al cane” 
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IMMAGINE 25: l’accesso alla pista da Via Thaon De Revel 
 

 
 

 
 
IMMAGINE 26: l’accesso alla pista da Via Thaon De Revel 
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IMMAGINE 27: il sistema di rampe per l’accesso alla pista di pattinaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
IMMAGINE 28: i terrazzi di affaccio sull’area della pista 
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Percorribilità all’interno dell’area 
 
 
 
 

 
 
IMMAGINE 29: i percorsi in materiale naturale 
 
 
 
 

 
 
IMMAGINE 30: i percorsi in materiale naturale 
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IMMAGINE 31: i percorsi in materiale naturale 
 
 

 
 
IMMAGINE 32: i percorsi pavimentati 


