
1. Maglia urbana: sviluppo storico [URBAN FOOTPRINT] ??
Lettura diacronica anni 1892, 1943, 1965

Lettura sincronica su attuale Carta Tecnica Regionale 

Vedute aeree, anni 1900 -1950

 Veduta aerea, 1929 circa (da cartolina)  Veduta aerea, 1929 circa (da cartolina)  Veduta aerea, 1954 (da volume “Dal Borgo alla Marina”, novembre 1982)  Veduta aerea, 1930 (da volume “Falconara Alta, racconti e storie”, 1989)  Veduta aerea, 1920 circa (da volume “Falconara, storia e immagini”, maggio 1989)

MAGLIA URBANA 1892
tavoletta I.G.M. F. 117- IN.E., Falconara Marittima

MAGLIA URBANA 1900-1919 
da foto storiche 
(peso relativo associato all’epoca del manufatto più peso relativo 
associato allo stato di conservazione del manufatto

MAGLIA URBANA 1943 
da foto aerea Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Aerofototeca, Roma

legenda:

CARATTERIZZAZIONE DEL TESSUTO RESIDENZIALE  DEL CENTRO STORICO

LETTURA CRITICA DELLA MAGLIA URBANA

Edifici e manufatti 1900-1940

Edifici di epoca recente che conservano la maglia originale

Manufatti del primo ‘900 che hanno determinato la forma e l’organizzazione urbana della città*

Fronti continui - tessuto edilizio originario 1900-1940

* immagini e testi tratti dal volume Vecchia Falconara, a cura di G. Campana, L.Marinelli, G. Marinelli, A. Sabbatini,  dicembre 1975

Sviluppo edilizio di Falconara Marittima, 
anno 1965*

MAGLIA URBANA 1892 
tavoletta I.G.M. F. 117- IN.E., Falconara Marittima; 
dai tipi dell’Istituto Geografico Militare, autorizzazione N. 2866 in 
data 22/7/1988

La prima cartografia ufficiale dopo 
l’Unità d’Italia mette in evidenza la 

nascita di un centro marino distaccato dal 
nucleo storico collinare. 

Dopo l’avvento della ferrovia, le attività 
economiche si spostano a valle ed il nome 

stesso del comune 
diviene Falconara Marittima. 

Il territorio comunale viene ripartito in 
frazioni: Falconara Alta (frazione centro) 

dove c’era la sede comunale, Marina, 
Fiumesino, Castelferretti.

La relazione del 1911 sul censimento 
parla già di “enorme sviluppo edilizio” 

della frazione Marina.

Sviluppo edilizio di Falconara Marittima, 
anno 1892*

*elaborazione grafica: arch. Massimo Spigarelli
fonte:

 Campana G.,  Marinelli G., Piccinini G., Sebastianelli S., 
“Falconara, storia e immagini” , 

maggio 1989, comune di Falconara M.ma

MAGLIA URBANA 1943
da foto aerea Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, 
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Aerofototeca, Roma

Sviluppo edilizio di Falconara Marittima, 
anno 1948*

igm 1892 igm 1943 ortofotocarta 
1977

Il borgo marino, distaccato dal centro storico, nacque alla luce di grandi rivolgimenti politici -economici del secolo XIX. 
La fascia costiera, dove fino allora esistevano le capanne usate dai pescatori che alla fine della giornata lavorativa ritor-
navano nella parte collinare, acquistò gradualmente importanza a causa della costruzione della nuova arteria costiera, a 
ridosso del mare, e della ferrovia (Ancona - Rimini nell’anno 1861 e Ancona - Foligno nel1866). 
Lo sviluppo della frazione Marina diviene subito notevole, favorito dalla migliorata possibilità di stabilire rapporti 
commerciali con le altre regioni, dalla presenza di numerosi villeggianti durante la stagione estiva ed infine dal lento avvio 
del processo di industrializzazione. Come riportato nelle pagine seguenti, gli abitanti della frazione Marina passano da 
490 nel 1861 a 2234 nel 1911, mentre nelle altre frazioni il numero rimane pressochè invariato. 
 L’andamento dello sviluppo generale è tuttavia fisiologico: nascono le opere di pubblica utilità, stazione ferroviaria, i 
due cavalcavia, scuole elementari, ufficio postale e succesivamente la linea tramviaria Ancona - Falconara e il palazzo 
comunale, mentre lo sviluppo urbano avviene nel rispetto delle caratteristiche ambientali e delle esigenze umane. Nasce 
la tipica costruzione a uno/due piani con giardino, caratteristica della citta di mare; i fabbricati presenti nel 1911 nell 
‘agglomerato urbano di Falconara Marina sono 483, abitati da 555 famiglie con dimora fissa.  Nel 1928, Falconara 
e Castelferretti vengono aggregate al Comune di Ancona, mentre la zona al di là del fiume Esino, compresa la Rocca, e 
unita a Chiaravalle; si determina una stasi nella sviluppo della citta, che riprende nel dopoguerra con la ricostruzione e 
con il ripristino, avvenuto nel 1948, della primitiva circoscrizione amministrativa.  Dalla fine degli anni ‘50 lo sviluppo 
urbano viene determinato esclusivamente dalla legge del lotto privato edificabile. 

da “Restauri nelle Marche”, a cura della Soprintendenza ai monumenti delle Marche*

  scala 1:2.000

IL CENTRO COLLINARE E IL BORGO MARINARO

*fonte: Esino mare. Materiali ed immagini per la conoscenza di un territorio,
ssociazione coordinamento progetto Bassa Vallesina, aprile 1990, pag. 86
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1. Scuola elementare di P.zza Mazzini, edificato nel 1884;
2. Nuovo edificio delle scuole elementari;
3. Palazzo ferrovieri, su piazza Cesare Battisti. Edificato nel 1910, 
   acquisito e completato nella sua forma attuale dalle Ferrovie dello 
Stato nel 1914 circa;
4. Palazzo comunale;
5. Teatro Alcide Ciucci;
6. Nuova stazione ferroviaria;
7. Nuovo asilo infantile, progettato come soluzione di bordo dell’at-
tuale piazza Gramsci;
8. Mercato pubblico;
9. Chiesa di S. Antonio e convento dei Frati Minori.
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