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Ancona, 13-05-2020 
 
Oggetto: Manutenzioni e opere a Sottopassi, passerelle e cartelli a Palombina e Torrette  

 

 
 

Gli elaborati del presente documento sono stati redatti per la esecuzione degli interventi 
di Lavori, Forniture e Servizi da effettuare in occasione della riapertura delle spiagge per la 
stagione balneare 2020 nelle località di Palombina e Torrette nella zona nord-ovest del Comu-
ne di Ancona. In tali località la presenza di una ampia fascia costiera sabbiosa consente un tu-
rismo tradizionale per la costa adriatica e la spiaggia presenta un’ampia fascia libera, dalla 
stazione ferroviaria di Torrette fino al primo sovrapasso pedonale di Palombina, ed un tratto, 
tra quest’ultimo punto e il confine con il Comune di Falconara, che invece vede la presenza di 
varie concessioni balneari. 

 
Tali spiagge sono caratterizzate dalla presenza di infrastrutture di servizio per consentire 

una fruizione regolare quali, accessi, passerelle, servizi igienici, docce, etc. che ovviamente 
necessitano di manutenzione continua. Alla riapertura, però, c’è bisogno di un intervento di 
maggiore entità e, quest’anno, in particolare con alcuni presidi necessari per garantire la rego-
larità degli accessi rispettando il distanziamento necessario a causa della epidemia di Corona-
virus che alla data attuale non ha ancora perso la sua forza. 

 
Le lavorazioni previste come prima manutenzione sono le seguenti: 

1) Pavimentazione di un sentiero pedonale  per collegare l’accesso del sottopasso della sta-
zione ferroviaria di Torrette ai servizi della spiaggia libera. 

2) Chiusura di alcuni sottopassi ferroviari avente solo lo scopo di far defluire regolarmente le 
acque dei corsi d’acqua e che impropriamente, nel tempo sono sempre più stati utilizzati 
per il transito dalle persone che, per raggiungere il mare, in maniera non sicura, si infilava-
no in tali cunicoli. 

3) Ristrutturazione e manutenzione dei piccoli fabbricati, presenti lungo l’intera estensione 
della spiaggia, contenenti i bagni pubblici. In particolare l’intervento è da effettuarsi sui ba-
gni in prossimità della Stazione Ferroviaria di Torrette. 

4) Ripulitura dei percorsi e rimozione di alcuni manufatti e oggetti ingombranti presenti sui 
camminamenti e nelle aree retrostanti della spiaggia che andranno trasportati fino al punto 
in cui il servizio di raccolta degli ingombranti potrà interventire. 

5) Realizzazione di strutture di controllo dell’accesso nei sottopassi affinchè si mantenga la 
monodirezionalità del transito, attraverso il posizionamento di tornelli o cancelli. 

  

Spiaggia di Torrette Spiaggia di Palombina 
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LOCALITA’ TORRETTE 
 
Passerella da restaurare e/o mettere in sicurezza tra Sottopasso “Stazione FS Torrette” e 
Sottopasso “Arti e Mestieri” (in passato utilizzato e oggi chiuso) e ristrutturazione bagni. 
 

 
 
Gli interventi di maggiore rilevanza vanno realizzati presso la stazione ferroviaria di 

Torrette dove c’è da realizzare un camminamento con le classiche piattaforme in cemento da 
poggiare sulla sabbia, c’è da ristrutturare completamente il blocco bagni davvero molto 
malandato dopo l’inverno ed infine sistemare l’uscita lato mare della scala, dove va riaperto un 
varco per consentire l’uscita dato che la rampa va riservata all’entrata. 

 

          Sentiero  

 

           Bagno 

 

         

 

Bagni pubblici da ristrutturare 

Sottopasso Stazione FS Torrette 

Passerella da realizzare in lastre cementizie 
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LOCALITA’ PALOMBINA 
 

Posizionamento “tornelli” monodirezionali ai sottopassi 
 

Direzione in cui andranno posizionati i tornelli o i varchi per il controllo degli accessi delle 
persone nei sottopassi. Sui pontii la bidirezionalità è invece garantita essendo all’aperto. 

 
Palombina lato Falconara  

 

 
 

Palombina lato Ancona 
 

 
 
  

Sottopasso via Flaminia n. 399 (Albina) 

Sottopasso via Flaminia n. 393 (Cori) 

Sottopasso via Flaminia n.386 (Romano) 

Ponte in ferro 

Ponte in cemento 

Ponte in legno 

Sottopasso P.le Romita (Batabanò) 
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