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PREMESSA  

A seguito della firma della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed il Comune di 
Ancona per l’attuazione del Piano Nazionale delle Aree Urbane Degradate_AUD, è stato intensificato  
un processo di partecipazione, già avviato con il Piano Strategico della Città, che ha visto il coinvolgimento della popolazione residente all’interno del quartiere Archi, ambito oggetto della 
strategia di riqualificazione.  

Il confronto con i cittadini e con i portatori di interesse ha, infatti, costituito un importante momento di 
affinamento della strategia consentendo una migliore centratura dei progetti rispetto alle molteplici 
istanze ed esigenze emerse; in particolare, considerando il Progetto di riqualificazione ambientale del 
Parco urbano della Rupe presentato per la candidatura al finanziamento nel 2015, è emerso un 
complessivo orientamento a finalizzare le risorse assegnate (pari ad un totale lordo di € 340.000) alla riqualificazione della parte bassa dell’area del parco ponendo particolare attenzione all’accessibilità e alla risistemazione dell’area giochi per bambini con dispositivi ed attrezzature inclusive nei confronti 
delle disabilità. La vicinanza alla nuova sede del centro sociale per portatori di handicap, secondo 
intervento finanziato dal Piano AUD, ha, infatti, rappresentato l’occasione per ripensare l’area bassa 
del parco come uno spazio aperto di relazione tra i residenti ed i “fruitori” del centro. Questa 
operazione si configura come sistemazione di supporto e rafforzamento ad un altro spazio pubblico, 
recentemente progettato e di ormai prossima realizzazione, nelle immediate vicinanze ovvero Piazza del Crocifisso, luogo di aggregazione antistante l’omonima chiesa anch’esso pensato in funzione delle 
esigenze della popolazione residente e della massima accessibilità alle diverse forme di disabilità. L’obiettivo finale di questa serie di interventi, tra cui la riqualificazione ambientale del Parco della 
Rupe, è costituire una nuova polarità urbana all’interno del contesto del Quartiere Archi che sia in 
grado di pervadere lo spazio di quartiere ed attrarre eventi, proporre nuove modalità d’uso, 
ricostruire relazioni sociali partendo dall’attenzione all’accessibilità e fruibilità dei luoghi identitari. 

 

Figura 1_masterplan della strategia AUD. L’asterisco indica l’ubicazione dell’area Parco Giochi della Rupe,, l’hashtag indica 
l’ingresso al Campo Pacifico Ricci. 
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1 STATO DI FATTO 

La parte bassa del Parco della Rupe è organizzata in due subambiti: il Parco giochi della Rupe, in 
stretta prossimità della  Chiesa del Crocifisso,  ed il campetto Pacifico Ricci, posto ad una quota più 
elevata e da cui parte il percorso di risalita verso via Pergolesi.  L’area del Parco giochi della Rupe è caratterizzata dalla presenza di un’area rialzata su terrapieno adibita a parco giochi suddivisa in un piccolo campo di calcetto (non regolamentare) e un’area dotata 
di dispositivi ludici per bambini (altalena, leva a molle e scivolo). L’accesso all’area avviene attraverso 
due scalinate di ingresso; la prima, posizionata in prossimità della Piazza del Crocifisso, risulta quasi sempre chiusa da apposito cancello, l’altra è localizzata dell’incrocio tra via Vasari  e via dei Piceni. 

I diversi piani di quota sono determinati dalla presenza di 3 distinti sistemi di muri di sostegno 
realizzati in periodi storici diversi. Il più datato risulta essere il muro posto nella parte più alta dell’area giochi: realizzato in mattoni e coronato da una serie di pluviali in pietra, il muro funge da 
contrafforte alla rupe sovrastante. La presenza di efflorescenze, piccole erbe infestanti  e di alcune 
scritte opere di vandali nonché di un quadro fessurativo nelle parti laterali generato dalla spinta del 
terreno superiore, ne determina un complessivo stato di degrado su cui intervenire. 

 

Figura 2_il muro di sostegno risalente alla fine del XIX secolo. La superficie di calpestio visibile corrisponde a quella denominata 

“Area terrazzata” all’interno del progetto 

 

Figura 3_targa di datazione della muratura 
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In successione, il secondo livello di calpestio, corrispondente all’area giochi/campetto calcetto, è 
delimitato da un muro di sostegno di successiva edificazione rispetto al precedente la cui geometria di sviluppo prevede l’inserimento di una piccola fontana. Lo stato complessivo dell’opera è caratterizzato 
da scrostamenti di intonaci e scritte vandaliche su cui intervenire ai fini di un miglioramento del 
decoro.  

Al livello stradale, il salto di quota è risolto con un muro di sostegno in pietra calcarea suddiviso in due 
sviluppi lievemente disallineati; la parte in prossimità della chiesa del Crocifisso è composto da conci 
di colorazione bianca, il lato che include l’area giochi è strutturato su conci di colorazione rosa 
interrotti da filari di livellamento in doppio laterizio. 

 

Figura 5_l'ingresso all'area giochi. E’ possibile distinguere facilmente le diverse colorazioni dei due muri di sostegno in pietra ubicati 

a livello stradale Il sistema di recinzione versa in discrete condizioni ad eccezione dell’ingresso laterale verso la chiesa 
costituito da un cancello in non buone condizioni e della delimitazione in rete, ormai divelta, tra rupe e 
area di risalita alla terrazza.  

Figura 4_il muro di sostegno tra l'area giochi e l'area terrazzata 
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L’illuminazione pubblica riesce a coprire in maniera adeguata le superfici di gioco purtuttavia è prioritario illuminare l’area terrazzata e il paramento murario di fine ‘800 non solo ai fini della 
valorizzazione del contrafforte storico, ma soprattutto per una complessiva sicurezza e sorveglianza 
della zona, malfrequentata durante le ore di chiusura serale e notturna del parco. L’ingresso al Campo Pacifico Ricci versa in una complessiva situazione di degrado generata in 
particolare da atti vandalici; i muri laterali alla scalinata di accesso presentano alcune lacune nei 
rivestimenti nella parte bassa e una diffusa localizzazione di efflorescenze, dovute alla presenza di 
umidità generata dal terreno, nella parte mediana e superiore. 

Le pedate presentano in alcuni punti sbeccature di dimensioni importanti e risultano annerite dalla presenza di muschi dovuti alla scarsità di illuminazione solare dovuta all’orientamento e alla 
geometria della scala. Il sistema di illuminazione della scalinata è obsoleto e non consente una 
illuminazione appropriata ai fini della deterrenza di fenomeni di vandalismo. La parte superiore dell’area è dotata di un piccolo slargo con alcune panchine e di una campo da calcio recintato; le 
condizioni di illuminazione artificiale risultano scarse. 

 

Figura 6_ scalinata di accesso al campo Pacifico Ricci 
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2 DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO L’intervento riguarderà i due subambiti (Parco giochi della Rupe e Campetto Pacifico Ricci) e  
prevederà  una serie di azioni finalizzate ad una complessiva riqualificazione del parco anche in chiave 
di inclusività nei confronti delle disabilità; la parte “bassa” del Parco della Rupe, difatti, si configura sia 
come spazio pubblico aperto a servizio della popolazione residente del quartiere Archi, sia come 
spazio di relazione attrezzato fruibile dagli utenti del vicino centro per disabili “Archicittà”, intervento 
finanziato dal Piano delle Aree Urbane Degradate 

In particolare le azioni riguarderanno: 

SUBAMBITO PARCO GIOCHI DELLA RUPE 

• Miglioramento dell’accessibilità alle aree gioco; 
• Riqualificazione ed implementazione del sistema di illuminazione esistente integrato ad 

impianto di videosorveglianza; 
• Dotazione di un parco giochi attrezzato fruibile anche dai diversamente abili; 
• Valorizzazione dei parati murari storici in laterizio; 
• Eliminazione di alberature ed malate e/o pericolose e complessiva sistemazione del verde 
• Miglioramento del sistema di recinzione esistente 
• Nuovo sistema di raccolta delle acque piovane 

 

SUBAMBITO CAMPETTO PACIFICO RICCI 

• Riqualificazione ed implementazione del sistema di illuminazione esistente integrato ad 
impianto di videosorveglianza lungo le scale di accesso ed al campo da gioco superiore 

 

Si evidenzia che il progetto ha interessato anche la riqualificazione  della rampa di scale di accesso al 
Campetto Pacifico Ricci, purtuttavia tali operazioni non faranno parte dell’appalto di gara. L’Amministrazione si riserva, nel caso di eventuale reperimento di fondi  per la realizzazione di  tali 
opere complementari coerenti e conformi al progetto, di ricorrere alle modalità  di cui all’art. 63 
commi 1 e 5 del D.lgs.50/2016. 
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SUBAMBITO PARCO GIOCHI DELLA RUPE 

Dimensioni:  ca mq 390 ( di cui 180 area giochi e 210 area calcetto) 

          ca mq 115 area terrazzata – mura storiche 

2.1  SISTEMI DI RISALITA  

2.1.1 Rampa di risalita  

Sarà realizzata una rampa (sviluppo lineare ca 35 mt)  con pendenza massima dell’8% e larghezza pari 
a cm 150 in sostituzione dell’attuale scala, ciò al fine di consentire un’agevole accessibilità dell’area 
giochi anche a persone affette da disabilità fisiche di varia natura. La rampa sarà realizzata con una 
struttura in c.a., pavimentazione antisdrucciolevole e paramento verticale esterno in listelli di laterizio 
faccia vista per il prospetto rivolto lungo via Vasari. Le altre superfici verticali verranno  intonacate. 

A protezione dalla caduta lungo il fronte di via Vasari verrà posta una balaustra in acciaio zincato 
verniciato imbullonata. Il muro in pietra calcarea esistente verrà isolato e perderà la sua funzione 
contenitiva del retrostante terrapieno, ma fungerà da protezione per lo sviluppo della rampa di 
accesso retrostante. Sarà, infine, previsto un nuovo setto di contenimento in c.a. il cui sviluppo in altezza fungerà anche da parapetto dell’area giochi. 

 

Figura 7_sviluppo della rampa di risalita 

2.1.2 Scale laterali di accesso (scale ingresso lato piazza del crocifisso + scale area 

terrazzata) 

Le scale di accesso in prossimità di piazza del Crocifisso, attualmente inutilizzate, verranno pulite e 
ripristinate; le pedate danneggiate verranno sostituite. La gradonata  di collegamento tra il campetto da calcio e l’area terrazzata  verrà ristrutturata. E’ prevista  la protezione della rupe – lato chiesa - con l’installazione di una apposita schermatura composta da pannelli del tipo orsogril ancorati ad una 
serie di piccoli setti in cemento. La geometria e lo sviluppo della schermatura saranno progettati e 
realizzati in modo da consentire il passaggio di animali di piccola taglia che vivono nell’area verde. 
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Figura 8_scala di accesso all'area terrazzata superiore 

2.2 SISTEMA SUPERFICI ORIZZONTALI 

2.2.1 Ampliamento marciapiedi esistente L’attuale marciapiedi prospiciente l’area di ingresso all’area giochi verrà ampliato di circa 180 cm in 
modo da consentire la realizzazione della rampa di accesso e permettere una agevole e sicuro 
passaggio dei pedoni; le dimensioni in altezza saranno parificate al percorso esistente. La superficie di 
calpestio sarà realizzata in moduli 30x30 in cls prefabbricati posati su un massetto armato 
lateralmente delimitato da un cordolo del tutto uguale a quelli attualmente esistenti. L’ampliamento 
del marciapiedi comporterà la perdita di 4 posti auto. 

2.2.2 Area giochi inclusiva per bambini L’attuale superficie di calpestio verrà rimossa e sostituita con una nuova pavimentazione antitrauma 
in gomma colata (strato EPDM colorato ed SBR rettificato e rigenerato) posata su un massetto di 
sottofondo in cls armato con una rete elettrosaldata. La superficie avrà una pendenza trasversale pari all’1% ai fini dello smaltimento delle acque, queste ultime verranno raccolte in una apposita 
canalizzazione laterale. Lo sviluppo complessivo della superficie subirà una riduzione in funzione della 
realizzazione della nuova rampa di accesso. 

 

Figura _immagine dell'area giochi allo stato attuale 
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2.2.3 Area campetto calcetto 

Il campetto da calcetto esistente, di dimensioni non regolamentari, sarà rivestito con una 
pavimentazione in erba sintetica; sarà previsto un sistema di drenaggio ai fini dello smaltimento delle 
acque piovane. 

 

Figura 9_stratigrafia di progetto del campetto di calcetto 

2.2.4 Area terrazzata 

La superficie in questione, attualmente adibita a piccola area di sosta attrezzata con alcune panchine, 
si sviluppa ai piedi del paramento di contenimento in laterizi risalenti alla fine del XIX secolo. Il piano 
di calpestio in terreno vegetale si presenta sconnesso e mal livellato; il progetto prevede , pertanto, un livellamento verso l’alto della quota di campagna, la creazione di uno strato  misto cementato, uno 
strato in TNT ed un riempimento con strato di sabbia su cui verranno posati dei moduli autobloccanti 
permeabili. Ai fini del posizionamento dei corpi illuminanti radenti al suolo, saranno realizzati degli 
alloggiamenti in cls di dimensioni 40x40x40 cm posti ad una distanza di circa 50 cm dal paramento 
murario. Saranno previsti inoltre dei massetti in cls utili all’ancoraggio delle panchine. 

 

Figura 10_stratigrafia di progetto dell’area terrazzata con indicazioni per l’alloggiamento del corpo illuminante 
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2.3  SISTEMA SUPERFICI VERTICALI 

2.3.1 Superficie muraria sul fronte stradale (in pietra calcarea) 

I paramenti di controterra in pietra calcarea verranno ripuliti dalle erbe infestanti cresciute nei vuoti 
di scolo delle acque di drenaggio e verranno lavati con getto d’acqua a bassa pressione; il cordolo 
superiore in cls verrà ripristinato nei punti di sbeccatura e sarà protetto da una apposita scossalina  

2.3.2 Muro di controterra livello dell’area giochi 

La superficie muraria verrà totalmente ripulita da efflorescenze, muffe e piccole piante infestanti 
inoltre le parti scorticate verranno ripristinate con intonaci uguali al tipo esistente. È prevista la nuova tinteggiatura  dell’ intera superficie. 

2.3.3 Mura storiche in laterizio di contenimento  della rupe 

Il paramento murario di controterra, risalente alla fine del XIX secolo, verrà ripulito  da tutti gli 
elementi infestanti e sarà pulito con una sabbiatura a pressione adeguata. E’ prevista, inoltre, la 
rimozione di tutte le scritte vandaliche. La parte angolare lesionata (angolo chiesa) verrà smontata e 
rimontata con gli stessi elementi (o, nel caso non sia possibile, con elementi laterizi simili) in modo da 
consentire una alleggerimento del rinterro retrostante e la messa in opera di un sistema di drenaggio 
delle acque della rupe utile ad alleggerire i carichi di spinta. Di seguito, la muratura verrà rimessa in 
pristino con gli stessi elementi (o, nel caso non sia possibile, con elementi laterizi simili). L’estremità 
opposta, interessata da una fessurazione inclinata, sarà oggetto di una foratura di drenaggio utile allo 
scarico di spinta delle acque per poi essere sistemata con una ripresa dei giunti nelle parti sconnesse. 

 

Figura 11_mura storiche esistenti 
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2.3.4  Nuovi setti in c.a. di controterra e di appoggio per la rampa di accesso (laterali 

all’area giochi) 

La realizzazione della nuova rampa di accesso comporta la realizzazione di un nuovo muro di 
controterra parallelo a via Vasari necessario a sostenere il terrapieno esistente su cui si sviluppa l’area 
giochi. Dimensioni ed armature sono desumibili dagli appositi elaborati grafici. 

 

2.4 SISTEMA RECINZIONI E PARAPETTI 

2.4.1 Area giochi inclusiva per bambini L’area è attualmente recintata da una rete metallica plastificata alta ca 2 mt montata su una 
punteggiata di pali in acciaio zincato; la riduzione dell’area dovuta alla realizzazione della rampa di accesso comporterà l’arretramento del fronte dell’area giochi rispetto alla strada e, pertanto, non sarà 
più necessaria una delimitazione come quella esistente. La soluzione adottata è la realizzazione di un 
parapetto in c.a in prosecuzione del sottostante muro di contenimento. 

2.4.2 Area campetto calcetto 

La struttura e la recinzione esistente non saranno oggetto di particolari lavori; saranno rafforzate le 
connessioni della rete e sostituite le parti divelte. 

2.4.3 Area terrazzata 

Il parapetto esistente verrà sostituito con un nuovo composto da moduli in acciaio zincato verniciato 
uguali alla balaustra della rampa di accesso; è prevista anche la sostituzione della rete metallica plastificata posta sopra sopra le mura di fine ‘800. Lungo il percorso di accesso laterale, è prevista  la 
protezione della rupe – lato chiesa - con l’installazione di una apposita schermatura composta da 
pannelli del tipo orsogril ancorati ad una serie di piccoli setti in cemento. La geometria e lo sviluppo 
della schermatura saranno progettati e realizzati in modo da consentire il passaggio di animali di piccola taglia che vivono nell’area verde. L’attuale cancello di ingresso secondario, rivolto verso la 
chiesa, sarà sostituito con un nuovo cancello in acciaio zincato del tutto simile a quello posizionato 
all’ingresso principale. 
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2.5 SISTEMA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA E’ prevista una complessiva implementazione del sistema di illuminazione pubblica e la messa in esecuzione ed attivazione di un sistema di videosorveglianza dell’area. In particolare sarà istallato un 
sistema illuminotecnico capace di valorizzare il sistema murario di contenimento del XIX secolo e, 
contemporaneamente, incrementare la visibilità nelle ore serali e notturne. Tutti i corpi illuminanti 
saranno LED in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative. 

 

Figura 12_simulazione dello sviluppo illuminotecnico per la valorizzazione delle mura storiche 

2.6 SISTEMA ACQUE PIOVANE 

In riferimento al sistema di raccolta delle acque piovane, le parti di parco con superficie impermeabile 
o limitatamente permeabile saranno dotate di un sistema di convogliamento che, attraverso la 
pendenza delle superfici orizzontali,  direzionerà le acque verso specifiche canaline di raccolta o 
caditoie collegate a pozzetti di raccolta. Dimensioni, posizionamenti e geometrie delle linee sono 
desumibili dagli apposti elaborati grafici. 

 

2.7 SISTEMA ALBERATURE E VERDE DELLA RUPE E’ previsto l’abbattimento di n.2 alberature ammalorate  poste all’interno dell’area del parco giochi (in prossimità del muro di contenimento in mattoni), dell’area calcetto (verso l’angolo perimetrale) 
.Lungo il prospetto del muro di contenimento in laterizi del XIX secolo, sarà eseguita una complessiva potatura dell’apparato arbustivo ed arboreo esistente. Identica operazione verrà eseguita lungo il vialetto di accesso laterale (attualmente chiuso) che porta dal piano stradale all’area terrazzata. 
 

2.8 ATTREZZATURE LUDICHE 

Le attrezzature ludiche esistenti, di recente installazione, verranno implementate con nuovi dispositivi 
adatti anche ad utenze diversamente abili.  
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SUBAMBITO CAMPO PACIFICO RICCI 

 

2.9 SISTEMA ILLUMINAZIONE  

Lungo la scala di accesso, l’illuminazione esistente verrà sostituita con un sistema al led; lo slargo nella 
parte superiore sarà dotato di un palo della luce posto tra le due panchine esistenti. Il campo di calcio, 
infine, sarà illuminato da una nuova illuminazione posta su due pali di altezza pari a mt 7 dotati di 
appositi fari. 

 

Figura 13_stato di fatto dello slargo davanti il campo di calcio 

 

SUBAMBITO CAMPO PACIFICO RICCI – OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO 

Come già indicato , si evidenzia che il progetto ha previsto le opere di seguito descritte  pur non facendo parte della gara di appalto per l’esecuzione dei lavori. L’Amministrazione si riserva, nel caso di eventuale reperimento di fondi  per la realizzazione di  tali 
opere complementari coerenti e conformi al progetto, di ricorrere alle modalità di cui all’art. 63 commi 
1 e 5 del D.lgs.50/2016. 

2.10  SISTEMI DI RISALITA  

La scala esistente verrà pulita con una complessiva operazione di idropulitura e saranno sostitute le 
pedate ammalorate con nuove aventi caratteristiche simili a quelle esistenti. 

2.11  SISTEMA SUPERFICI VERTICALI 

I listelli di rivestimento della prima parte del muro di risalite verranno totalmente rimossi; tutti i muri 
verranno poi reintonacati (o verranno eseguite riprese ) per poi essere tinteggiati. 
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Figura 13_vista della scalinata di ingresso al campo di calcio 

 

2.12 SISTEMA RECINZIONI E PARAPETTI 

Il terrapieno posto lungo il lato sinistro della rampa di scale ha una balaustra di protezione ad un’area 
inaccessibile divelta e poco sicura; è, quindi, prevista la rimozione e sostituzione con una rete metallica plastificata di 2 mt utile ad interdire l’accesso. 
 

 

Figura 14_immagine della balaustra sul terrapieno laterale dell'ingresso al campo Pacifico Ricci 


