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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 

1-Premessa generale  
“Gli aspetti che maggiormente qualificano i caratteri di una comunità sono certamente 
la coscienza di una storia e di un passato comuni e, contemporaneamente, la capacità 
di esprimere per il futuro un progetto comune; laddove l’aggettivo comune indica la 
riconoscibilità, per il passato, o l’assunzione, per il futuro, di un sistema di valori alla 
base della convivenza civile, valori che, in quanto generalmente accettati, realmente 
incidono nei comportamenti individuali e collettivi. 
Tutto ciò è particolarmente significativo se riferito al rapporto comunità e territorio, 
comunità e città: nel territorio e nella città, infatti, si materializzano i segni della storia, 
così come nella trasformazione del territorio e della città prende corpo il divenire della 
comunità. Ma parlare di passato, di storia, di progetto comune in riferimento al territorio 
ed alla città vuol dire per una comunità una cosa specifica: esprimere dei giudizi di 
valore, nei quali tutti si riconoscono, sui segni lasciati dal passato e dalla storia, 
assumere delle linee di comportamento, da tutti condivise, per le trasformazioni future”  
 

Gianluigi Nigro, in Falconara Storie e immagini 1989 
 
Perché centro storico? 

Alla luce di quanto già sapientemente definito da Nigro chiamato in quegli anni a 
lavorare su Falconara, risulta comprensibile la necessità di ritrovare nel Centro Città di 
Falconara Marittima un perimetro di Centro Storico dove individuare norme di 
valorizzazione e tutela dei caratteri identitari di una fondamentale parte di città. 
 
Lo spirito che muove la definizione del Centro Storico di Falconara Città non è solo la 
redazione di un inventario dettagliato di tutto il patrimonio storico locale (architetture, 
monumenti e stilemi del ‘900), la redazione di un piano settoriale di tutela o di gestione 
del patrimonio storico ancora presente all'interno del perimetro del centro città, ma 
l'obbiettivo principale è quello di ri-scoprire il senso dei luoghi , delle sue tradizioni, 
cogliere le identità dei luoghi pubblici della città, prima che si trasformino o si 
disperdano, per proporre azioni rigenerative coordinate dentro un quadro di riferimenti 
condivisi, per un rilancio del territorio equilibrato e consapevole. 
 
Risulta anche più chiaro il fatto che questa esigenza dell'individuazione di un Centro 
Storico a Falconara Marittima sia maturata oggi, in un tempo in cui la crisi della 
trasformazione urbana, dello sviluppo demografico, delle contaminazioni con pluralità di 
individui e provenienze rende urgente una riqualificazione e una valorizzazione dell'area 
del centro senza però che questo significhi perdita di memoria storica, identità urbana 
(se pur molteplice e stratificata) e riconoscibilità. 
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L'analisi storica dell'area del centro città ha portato il gruppo di lavoro ad individuare in 
Falconara un territorio al plurale come la Regione che lo ospita. Questa diversificazione 
e contaminazione necessità di un recupero dei luoghi e della memoria, soprattutto nelle 
epoche di mutazione, come quella attuale legata al processo di globalizzazione. E 
queste radici si trovano nei segni lasciati dalla storia, e in ciò che tali segni comunicano. 
Recuperare la propria identità significa innanzitutto individuare il legame della 
popolazione con questi segni, che rappresentano l'evidenziazione della memoria storica 
e della tradizione del luogo. Legami ancora oggi presenti, nonostante le molteplici 
stratificazioni, sostituzioni e trasformazioni intervenute, che costituiscono i tratti 
caratterizzanti della città, capaci di mettere in luce le continuità tra passato e presente 
nell’esperienza percettiva e di vita degli abitanti, l’eredità della storia e la persistenza 
della memoria collettiva.  
Il percorso di riconoscimento dei valori storici nell’area del centro di Falconara intende 
rafforzare l'identità culturale del luogo attraverso la valorizzazione della continuità 
storica, mettendo in relazione la conoscenza dell’eredità del passato con la 
comprensione del presente, valorizzando azioni di tutela, manutenzione e 
conservazione del suo patrimonio culturale (edifici, ville liberty, beni culturali, giardini, 
piazze, percorsi e strade) e ricercando occasioni di rigenerazione delle aree urbane del 
centro. 
 

2- Obiettivo della variante e coerenza con gli atti di programmazione 
Nelle Linee Programmatiche di mandato 2013-2018 approvate con DCC n° 52 del 
13.09.2013, tra i programmi da realizzare mediante raggiungimento di obiettivi annuali 
vi è quello denominato “Centro città cuore di Falconara”.  
Nel Piano Triennale Performance 2014-2016 approvato con DGM n° 205 del 
27.05.2014 viene indicato tra gli obiettivi strategici del triennio 2014-2016 quello 
denominato “Operare per un miglior decoro per il centro cittadino” a cui è associata 
l’Azione Strategica denominata “Ottenimento del riconoscimento del centro storico per 
la parte urbana compresa nel quadrilatero tra via XX Settembre, Via Rosselli, via 
Leopardi, via Mameli e via Flaminia”.  
Il DUP approvato a corredo del bilancio finanziario 2014-2016 con delibera consiliare n° 
45 del 18.06.2014 individuava, con riguardo al programma sopra indicato, il seguente 
obiettivo per l’anno 2014 in capo alla UOC Pianificazione territoriale e cartografia 
“Verificare con la Provincia di Ancona la sussistenza delle condizioni per il 
riconoscimento del Centro Storico ed individuare la relativa procedura”.  
Con Delibera 489 del 11.12.2014 la Giunta Comunale, nel prendere atto del 
documento illustrativo predisposto dalla UOC Pianificazione e Cartografia contenente le 
risultanze degli approfondimenti condotti sia in merito alle caratteristiche del centro città 
sia in merito alle procedure per il riconoscimento del centro storico, forniva specifici 
indirizzi a valere quali linee guida per la elaborazione della Variante al PRG per la 
individuazione del centro storico di una parte urbana del centro città.  
Il Documento Unico di Programmazione approvato con Delibera Consiliare n° 45 del 
29.06.2015 indica, tra le attività assegnate alla UOC Pianificazione Territoriale e 
Cartografia, anche quella finalizzata a vedere riconosciuto come “Centro Storico” la 
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parte del Centro Città che presenta caratteristiche originarie, sia nell’impianto 
urbanistico che per la tipologia dei fabbricati.  
L’obiettivo assegnato dall’Amministrazione con il DUP 2015 indicava di “attivare l’atto di 
indirizzo della Giunta Comunale DGC n° 489 del 11.12.2014 e di redigere sulla base 
degli elaborati di analisi sviluppati dall’UTC relativi alla “Variante al PRG per la 
individuazione del Centro Storico nell’ambito del Centro Città”.  
L’attività svolta dal gruppo tecnico incaricato è consistita nella analisi dello stato attuale 
sia dal punto di vista urbano e architettonico, sia per gli aspetti normativi 
vigenti. !Quest’ultimo aspetto ha comportato la lettura dei seguenti strumenti urbanistici 
vigenti nonché l’individuazione delle specifiche normative riferite agli immobili presenti 
all’interno dell’ambito urbano considerato:  
. 1)  Piano Regolatore Generale (PRG’99); ! 
. 2)  Variante al PRG (1^ Variante puntuale) “Rifunzionalizzazione immobili comunali” ! 
. 3)  Variante al PRG (2^ Variante puntuale) “Rifunzionalizzazione immobili comunali” ! 
. 4)  Variante al PRG (3^Variante puntuale) “Rifunzionalizzazione immobili comunali !e 

Hotel Marisa”; ! 
. 5)  Piano di Recupero Villanova Falconara Nord in Variante al PRG; ! 
. 6)  Piano Particolareggiato del “Centro Città”; ! 
. 7)  Variante al PRG SATB2 ZUT1, SATA1, ZUR1 e ZUD1- Ricollocazione 

diritti !edificatori e aree standard”; !! 
. 8)  Piano di Recupero iniziativa privata palazzina ex Enel; ! 
 
L’ambito urbano considerato è stato suddiviso secondo la logica degli isolati e per 
ciascuno di questi sono state redatte n° 2 schede che descrivono rispettivamente 
l’analisi storica- architettonica-urbanistica e l’analisi normativa. !:  
1-Elaborato E03 - Analisi storico-architettonica degli isolati urbani, Dossier A3,  

Schede isolato (66 schede) 
- Individuazione delle schede-isolato 
- Lettura critica del tessuto urbano residenziale 
 

2-Elaborato E04 - Analisi critica della Pianificazione Vigente, Dossier A3,   
Schede isolato (66 schede) 
- Lettura critica dell’utilizzazione fondiaria   
- Calcolo della capacità edificatoria residua   

Sono stati prodotti i seguenti elaborati di analisi:  
Elaborato E02 - Lettura critica dei caratteri storici   
 -Maglia urbana: sviluppo storico  
- Maglia urbana: fratture e continuità 
- Figure urbane: capisaldi e caratteri dello spazio pubblico 

L’attività svolta, afferente la fase progettuale della Variante Urbanistica al PRG, ha 
previsto, oltre alla redazione degli elaborati tecnici, anche la attività di partecipazione e 
confronto con l’Amministrazione e gli Enti preposti alla emissione dei pareri.  
 
In particolare l’elaborazione della Variante al PRG per l’ individuazione del centro storico 
di una parte urbana del centro città rappresenta la cornice normativa per la redazione di 
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uno specifico strumento urbanistico di carattere attuativo denominato: Piano 
Particolareggiato di Recupero della Città  Storica (PPCS) da conformare per il 
raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Amministrazione con Delibera della Giunta 
Comunale n° 489 del 11.12.2014 che qui si riportano integralmente:  

1- individuare i valori storico-documentali da salvaguardare; ! 
2 - facilitare gli interventi sull’edificato esistente con una normativa più semplice 
rispetto !a quella attualmente vigente, graduando il livello di tutela in ragione 
dell’integrità !storico-costruttiva delle strutture edilizie; ! 
3 - individuare gli elementi di degrado da trasformare o riqualificare; ! 
4- agevolare gli interventi di ristrutturazione, di recupero e riuso degli immobili 
dismessi !o in via di dismissione; ! 
5- individuare le destinazioni d’uso non compatibili; ! 
6- prevedere che gli oneri derivanti dagli interventi edilizi privati nell’ambito 
considerato, !vengano vincolati a finanziare interventi di miglioramento degli spazi 
pubblici nel !medesimo ambito. ! 
 
 

3-Motivazioni della Variante 
 
La Variante denominata “Variante al PRG relativa alle aree del Centro Città – Centro 
Storico” è finalizzata a salvaguardare, valorizzare, il patrimonio storico-architettonico di 
pregio del primo ‘900, e a semplificare le modalità attuative previste dal PRG vigente. 
La richiesta di intervenire in tal senso, cioè di valorizzare e di semplificare le modalità 
attuative del PRG vigente, è stata avanzata da questa Amministrazione con atto 
d’indirizzo D.G.C. n. 489 del 11.12.14 . 
La presente variante riguarda un’area ricompresa nella SAT – A1 “Falconara, Centro 
città, Palombina” (ATO “A” della bassa collina, Sub – Ambito Territoriale “A1”, art.3 
comm.2 NTA – PRG ’99). L’area di variante ricade all’interno della ripartizione ZUR1 
(art.3 comm.4b NTA – PRG ’99) della SAT – A1, con intersezioni della ripartizione ZUD1 
(art.3 comm.4a NTA – PRG ’99) in corrispondenza dell’ambito della chiesa S. Antonio e 
dei giardini di Palazzo Bianchi, limitatamente a spazi pubblici di cerniera tra le due 
macro zone urbane e agli edifici di rilevanza architettonica – testimoniale (art.17 
comm.16,17, NTA – PRG ’99) a ridosso di Palazzo Bianchi.  
Il PRG stabilisce per queste ripartizioni (ZUR1 e ZUD1 contenute in SAT – A1), 
l’attuazione diretta mediante interventi sull’edificato esistente rispetto al quale sono 
ammessi interventi fino alla R.U.2, fatti salvi a lcuni edifici e manufatti storici ed 
eventuali norme particolari definite nei Fogli Normativi di Zona (FNZ). 
In alcuni casi, individuati dalle norme e/o specificatamente previsti nei FNZ, è prevista 
un’attuazione semidiretta, che subordina la concessione edilizia ad un atto negoziale 
e/o ad un progetto preliminare (p.p.) al fine di prefigurare gli aspetti dei requisiti richiesti 
(siano essi di natura progettuale e di assetto (p.p./a), o di natura contrattuale 
(p.p./c)). 
Il PRG consente, in queste ripartizioni, interventi di ristrutturazione edilizia con 
ampliamento per gli edifici residenziali esistenti, ed ammette il riordino (tramite 
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accorpamenti, ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni dei manufatti esistenti nelle 
corti degli isolati) finalizzato alla eliminazione delle superfetazioni. 
A fronte del presente quadro normativo, quanto mai complesso e di difficile 
applicazione, la proposta di Variante al P.R.G. ha il fine di semplificare le modalità 
attuative vigenti, subordinando le trasformazioni alla preventiva approvazione di un 
Piano Particolareggiato di Recupero di iniziativa Pubblica che salvaguardi i caratteri 
storico – architettonici presenti nell’ambito di variante. 
 
 
4- Attività svolta ed elaborati prodotti 
 
L’attività è stata svolta sotto le direttive generali dell'Amministrazione Comunale ed il 
coordinamento del 3° Settore per gli aspetti urbanistici, edilizi, patrimoniali ed 
infrastrutturali. ! 
Con la struttura Tecnica Comunale sono state definite le modalità e i layout per la 
redazione degli elaborati tecnici di cui all’art. 16 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. ,nei 
contenuti e nelle forme indicate al Capo V della stessa L.R. !e sono stati acquisiti i pareri 
propedeutici rilasciati da parte dei competenti servizi Provinciale e Regionale 
(puntualmente indicati nei capitoli successivi) . ! 
 
Durante lo svolgimento dell’incarico è stata sempre assicurata l’assistenza tecnico-
operativa all’Amministrazione Comunale nella gestione delle varie fasi del procedimento 
comprendenti: la partecipazione agli incontri per la condivisione della proposta 
preliminare della Variante al PRG, anche attraverso specifiche attività di coinvolgimento 
della popolazione e attività specifiche di partecipazione dando supporto 
all’Amministrazione e all’Ufficio per l’illustrazione della Variante alla cittadinanza. 
 
Gli elaborati sono stati redatti con strumenti informatici utilizzati dall’ufficio tecnico e 
compatibili con le piattaforme informatiche correntemente utilizzate dall’ UTC per 
l’informatizzazione e la gestione degli elaborati grafici georeferenziati (es. shp, tab, dwg)  
e geo database. 
. ! 
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La variante al PRG è costituita dai seguenti elaborati 
 

VARIANTE al Piano Regolatore Generale, Centro Città – Centro Storico 
ELENCO ELABORATI 

 
ELABORATO FORMATO SCALA 
     
E01 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA Dossier A3  
     
E02 - LETTURA CRITICA DEI CARATTERI STORICI   
 .A Maglia urbana: sviluppo storico Tavola A1  
 .B Maglia urbana: fratture e continuità Tavola A1  
 .C Figure urbane: capisaldi e caratteri dello spazio pubblico Tavola A1  
     
E03 - ANALISI STORICO-ARCHITETTONICA DEGLI ISOLATI 
URBANI Dossier A3  

 - Individuazione delle schede-isolato   
 - Lettura critica del tessuto urbano residenziale   
 - Schede isolato (66 schede)  
    1:500 / 1:1000 
     
E04 - ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE Dossier A3  
 - Lettura critica dell’utilizzazione fondiaria   
 - Calcolo della capacità edificatoria residua   
 - Schede isolato (66 schede)  
    1:500 / 1:1000 
     
E05 - ELABORATI DI ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE   
          SOVRAORDINATA Dossier A3  

    1:5000 / 1:10000 
     
E06 - ELABORATI DI PRG  
          (STATO VIGENTE, RAFFRONTO, STATO DI VARIANTE) Dossier A3  

    1:5000 / 1:10000 
E07  INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI MANUFATTI 1900-
1940    
        CHE CONSERVANO CARATTERI ORIGINARI 

Tavola A1 1:2000 

     
E08  PERCORSO PARTECIPATIVO. SINTESI DELLE ATTIVITA’  Dossier A4  
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5-Riconoscimento dei caratteri storico-identitari e dei valori 

culturali 

Falconara Marittima ha una storia relativamente recente: i primi insediamenti lungo la via 
Flaminia, che costituiscono i primi segni del nucleo storico della città “a mare” 
(denominata Borgo Marinaro), risalgono alla fine dell’8001 . 
 

L’organizzazione urbana2 

Per comprendere l'attuale organizzazione insediativa dell'area della marina di Falconara 
e, più in generale della bassa Vallesina, è necessario un collegamento al processo 
storico dell'ultimo secolo in quanto l'inizio del recente sviluppo urbano può essere 
datato agli anni tra il 1865 ed il1900 circa; ma tracciare profili storico urbanistici (dei 
centri) dell' area oggetto della Variante all'indomani dell'unificazione del Regno d'Italia e 
misurarne le trasformazioni operate nei periodi a seguire, è certamente opera di non 
irrilevante difficoltà per la scarsità delle fonti archivistiche locali che si trovano 
frammentarie e non ancora riordinate (Salustri, 1990): in questa contributo, quindi, 
vengono forniti materiali e stesi appunti per una storia urbanistica di Falconara nel testo 
e per una storia delle altre strutture urbane nelle didascalie.  
 
Falconara 1880-1959  
A distanza di circa vent'anni dalla prima riunione del consiglio comunale3, la nuova 
cittadina che si evidenzia nella crescita del centro marino lungo la strada Flaminia 
distaccato dal vecchio centro collinare, viene dotata di un Piano Regolatore di 
Ampliamento4 (Regio Decreto 25 ottobre 1880).  
Lo sviluppo della "Marina", alla data del censimento del 1871 e cioè a pochi anni dalla 
realizzazione della linea ferroviaria Rimini-Ancona (1861) e soprattutto della trasversale 
Orte-Falconara (1866), è tale da registrare in termini di popolazione presente 5 

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

2 L’analisi dell’organizzazione urbana è stata tratta dal volume, “Esino mare. Materiali ed immagini per la 

conoscenza di un territorio, Associazione coordinamento progetto Bassa Vallesina, aprile 1990”; 

3  II 4 novembre 1860, i faleonaresi rispondono affermativamente alia domanda del plebiscito per 
l'annessione; il17 marzo 1861 viene proclamato il Regno d'ltalia; il 20 marzo 1861, sindaco Antonio 
Diotallevi, avviene la prima riunione del consiglio comunale.  

4  I piani regolatori di ampliamento, introdotti, con validita di 10 anni, dalla L. 2359 del 1865 
sull'espropriazione per pubblica utilità, indipendentemente dall'ampiezza demografica dei Comuni, vengono 
destinati alle zone dell'abitato di futura edificazione solo quando ne fosse dimostrata l'attuale necessità, 
(art. 93): l'effetto e la costruzione della città ottocentesca. L'approvazione avviene sotto forma di decreto 
poichè qualsiasi provvedimento, sia un piano regolatore sia un semplice allargamento di una strada urbana, 
viene equiparato ad un atto avente carattere eccezionale, con dichiarazione di pubblica utilità.  

5 Censimento 1871: la Stazione e Marina, definite "borgata", raddoppiano quasi la popolazione in dieci anni 
passando da 490 abitanti (1861) a 721 abitanti (1871). La crescita demografica subisce una pausa 
d'arresto nel 1881 (solo 665 abitanti) per balzare decisamente in avanti nel 1901 (1312 abitanti), nel 1911 
(2327 abitanti) e nel 1921 (3681 abitanti).  
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"agglomerata nei centri" un valore di 721 abitanti, di poco inferiore a quello di 785 
abitanti di "Falconara". Di fatto la presenza della ferrovia ed in particolare della stazione 
determina una concentrazione di interessi e di attivita economiche per alberghi, 
locande, ristoranti e locali di ritrovo, tutte legate al continuo flusso di villeggianti estivi: la 
frazione si evolve con rapidità perche c’è offerta di lavoro migliore e possilità di scambi.  
(Salustri, 1990). 
 
Piano Regolatore di Ampliamento  
II primo strumento urbanistico di Falconara disegna la nuova citta ottocentesca; la 
viabilità principale è ancora costituita dalla strada costiera come asse longitudinale di 
collegamento territoriale e dalla strada cosiddetta "lunga" che con ampi e comodi 
tornanti sale verso il borgo originario; il tracciato viario secondario è il risultato 
dell'imposizione, su un terreno quasi pianeggiante, di una magIia a scacchiera che tra le 
attuali via XX Settembre, Marsala, Mameli e Flaminia, racchiude l'area dell'espansione 
residenziale. II "piazzale della stazione" 6  e la via che si dirige verso il capoluogo 
comunale, sono il riferimento urbanistico dell'intera frazione mentre la piazza Mazzini è il 
vero nodo del nuovo centro: vi saranno realizzati l'e- dificio scolastico, poi destinato ad 
ufficio postale, il teatro "Speranza" e molti palazzi importanti; quasi al bordo sud 
dell'abitato, una piazza alberata e marginale svolge, invece, la funzione di mercato 
(piazza delle Erbe, in seguito piazza Garibaldi).  
II ritmo accelerato di sviluppo della frazione, trainato dal diffondersi della moda della 
villeggiatura e balneazione e favorito dalla presenza di infrastrutture per il trasporto 
pubblico, porta, già agli inizi del Novecento, a quasi completa saturazione l'area 
dell'ampliamento edilizio: la "Marina" è ancora tutta dentro il perimetro del vigente piano 
urbanistico con un compatto tessuto di residenza, attività commerciali ed artigianali, 
che si allinea lungo la via Flaminia in un continuum di edifici tutti prospicienti il mare7.  
II censimento nazionale del 1911 e l'occasione che fotografa una realtà ormai 
consolidata. La divisione del territorio in "Frazioni e Sezioni di Censimento" sanziona le 
trasformazioni urbane attuate ed in corso di attuazione: un riparto territoriale, più 
razionale e rispondente alle mutate condizioni economiche e sociali, è un'esigenza, poi 
fatta propria dall'Amministrazione comunale 8 , espressa da numerosi cittadini della 
frazione Marina.  

                                                                                                                                      
 
6 Si noti la dicitura delle prime cartoline postali, in particolare quelle della collezione Baviera, "FALCONARA - 
Piazzale della Stazione": del resto, la stessa sembra eccessiva per un area di poco superiore, date le 
dimensioni del vecchio fabbricato-viaggiatori, all'attuale sede stradale della via Flaminia.  

7 Comune di FALCONARA MARITTIMA, Relazione sui Quinto Censimento della popolazione e Primo 
Censimento industriale 10 giugno 1911, Foligno 1912. 

8  Nell'entusiasmo generalizzato dei nuovi tempi, il marchese Rodolfo Bourbon Del Monte, membro elettivo 
della "Commissione di Censimento", esprime voti affinche le due frazioni di Falconara Alta e Marina abbiano 
presto a fondersi in una sola: dopo circa settanta anni, l'inversione raggiunge il limite ed inizia un processo 
di ritorno in cui la Marina, diventata intanto comune autonomo, riscopre il Borgo cioe il vecchio paese 
collinare abbandonato. 
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Tra le due frazioni principali rimane tuttavia un dualismo espresso, gia l'anno 
precedente il censimento, in occasione del referendum sul trasferimento della sede 
comunale 9 .  !La città, dopo il primo decennio del Novecento, si specializza nelle 
destinazioni d'uso delle zone servite: al centro con la presentazione del progetto per la 
costruzione di una nuova scuola elementare si disegna il bordo sud della 
conformazione urbana della piazza Mazzini e la marginalizzazione della via Vittorio 
Emanuele II (oggi IV Novembre) in asse alla quale si attesta nel decennio successivo il 
palazzo comunale; lungo l'asse viario collinare si nota la presenza di alcuni tracciati 
stradali, non specifici della maglia ortogonale, e di numerosi villini (segno di un 
crescente interesse, da parte della borghesia imprenditoriale, per le aree ad alto valore 
di panoramicità e di un utilizzo non esclusivamente stagionale degli edifici); a sud le aree 
comprese tra Palombina e la via Caprera, in parte anche fino a via dei Mille, pregiate per 
la lora vicinanza al mare, sono oggetto di costruzioni con la tipologia del villino per la 
villeg- giatura estiva; a nord si localizzano gli impianti industriali10. 
In questa periodo si realizzano anche importanti infrastrutture e servizi 11  quali il 
raddoppio del tronco ferroviario Falconara-Ancona (1907) il cavalcavia a nord e a sud 
(1910) l’illuminazione pubblica elettrica (dal 1906 per la frazione Marina ed intorno al 
1910 per il borgo). La fondamentale opera a rete rimane, comunque, la linea tranviaria a 
trazione elettrica Ancona-Falconara, inaugurata il 25 agosto del 1915: si conclude così, 
dopo un lungo iter procedurale, il collegamento con il capoluogo provinciale da tempo 
auspicato dagli abitanti della Marina per il considerevole spessore di interessi 
commerciali e turistici.  
Durante la grande guerra, nel momento in cui tutte le risorse sono utilizzate per scopi 
militari, lo sviluppo sembra fermarsi ma, superata la crisi economica della ricostruzione, 
nel programma di ammodernamento12 dell'Amministrazione comunale, riprende intenso 
il ritmo dei lavori edilizi pubblici e privati: nel 1925 viene portato a termine il nuovo 
palazzo comunale, nel 1927 viene inaugurato il teatro Ciucci e soprattutto viene decisa 
ed attuata una serie di nuovi tracciati urbani per rendere edificabili le aree 
immediatamente accessibili dalla litoranea. L' apertura, con la demolizione di vecchie 
case ottocentesche ormai degradate e fatiscenti e il ridisegno di soluzioni d'angolo di 
nuovi edifici, delle vie Trento, Trieste e Colombo permette la saldatura, attraverso il 
prolungamento della via Nino Bixio, tra la via Umberto I (poi via Mameli) e la zona della 
fornace di laterizi al margine del centro abitato verso Ancona.  
I diversi scenari politici che si vanno delineando in quegli anni, sembrano interrompere 

                                                
9 Comune di FALCONARA M., Falconara. Storie e immagini, Falconara 1989, p. 87. 

10  Secondo i dati del censimento del 1911, non vi sono industrie di notevole importanza, fatta eccezione 
per otto complessi industriali che impiegano in totale circa 193 operai. II resto è formato da semplici 
laboratori artigiani in cui lavorano gli stessi componenti della famiglia.  

11
11 Un'altra importante opera di urbanizzazione primaria e l'acquedotto a Falconara, inaugurato il 28 luglio 

1889 alla presenza della regina Margherita.  

12 Nei progetti urbanistici degli anni Venti, s'inserisce anche la previsione di una funivia (1925) per collegare 
sempre più  rapidamente il borgo con la marina.  
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l'attivita edilizia progammata: con Regio Decreto del 15 aprile 1928 13  il territorio 
comunale viene aggregato per la maggior parte a quello di Ancona, siglato con la 
dicitura Circoscrizione VI, e come tale, soggetto allo strumento urbanistico del 
capoluogo provinciale.  

Piano Regolatore di Ancona  
Nel 1933 ad Ancona entra in vigore un nuovo Piano Regolatore: per la circoscrizione di 
Falconara, i criteri a guida della cresdta urbana si possono, in assenza di documenti 
d'archivio (mappe allegate al piano urbanistico), ritrovare all'interno di pochi brani di 
tessuto edilizio ancora oggi esistenti e della maglia viaria. La città viene considerata e 
disegnata rigidamente come un insieme di quartieri a funzioni e valori tra loro 
diversificati (aree per villini, per case popolari, case signorili, attrezzature pubbliche 
ecc.); la ex sede comunale e l'asse del nuovo disegno urbano che ha nella rete della 
viabilità la sua espressione più realizzata: le vie che si concludono in ampi spazi 
destinati a piazze urbane, affrontano la morfologia del territorio collinare secondo rette 
trasversali a quelle di massima pendenza. La viabilità principale è organizzata dalla 
variante alla strada Flaminia 14 , localizzata sulle prime propaggini della collina, 
corrispondente, in parte, alle attuali vie Bruno Buozzi, della Repubblica e Italia: per gli 
anni successivi si prevede un notevole sviluppo della motorizzazione civile ed industriale 
e si prepara, quindi, dopo il complemento delle aree pianeggianti, l'edificazione della 
fascia collinare. A questa scopo si affrontano Ie opere idrauliche, i muri di sostegno, i 
livellamenti del terreno, i ponti di attraversamento dell'area della fornace di laterzi a sud 
e di allacciamento alla strada esistente a nord, dopo aver superato in quota le barriere 
della strada per Castelferretti e della linea ferroviaria per Roma.  
Il programma di opere pubbliche, che rientra nel più generale quadro degli interventi sul 
territorio, voluti dal regime fascista, si conclude a Falconara, oltre l'inizio dei lavori per la 
variante sopra menzionata, nella costruzione della nuova stazione ferroviaria attomo al 
1930: un imponente edificio, tutto progettato entro gli schemi formali dell'architettura 
del ventennio, prende il posto del vecchio e modesto "fabbricato viaggiatori" .  

Gli eventi bellici della seconda guerra mondiale determinano, a seguito di ripetuti e 
violenti bombardamenti aerei15, una consistente perdita del patrimonio edilizio privato di 
Falconara: in particolare, attorno al nodo ferroviario della stazione e della scalo-merci, si 
annotano le maggiori distruzioni. Negli anni della ricostruzione, assieme ad una frenetica 
attività edilizia di ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte, si avvia la discussione 
sulla "questione falconarese" che si concretizza dopo dibattiti, relazioni tecniche e 
raccolta di firme, nella riacquistata autonomia comunale del 194816 . 

                                                
13 G. PICCININI, Falconara 1945-1948. Il cammino verso l’autonomia, Falconara 1978.  

14 Questa opera rientra nelle competenze assegnate dal legislatore all' Azienda Autonoma strade statali 
(AAss poi ANAS) istituita nel 1928.  

15 Si ricordano, tra i numerosi bombardamenti aerei, come i più distruttivi quelli del 30 dicembre 1943 e del 
11 gennaio 1944.  

16 Nel testo del Decreto Legislativo del 2 marzo 1948 n. 165, viene deliberata la ricostituzione del comune 
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Gli anni seguenti, dopo la completa ricostruzione, sono caratterizzati dall'inizio della 
urbanizzazione delle aree di media collina, a sud della sede comunale: l'edilizia 
pubblica, con interventi straordinari, opportunamente localizzati accresce il valore delle 
aree fabbricabili.  

Programma di Fabbricazione  
II Programma di Fabbricazione, entrato in vigore nel 1959, disegna, rispetto all' 
esistente, una fitta rete viaria che ha l'unico obiettivo di rendere accessibili parti sempre 
più grandi di territorio edificabile: questa, oltre ad essere del tutto casuale, presenta il 
limite di essere formata da numerose strade senza un'organizzazione gerarchica di 
funzionamento nella scala urbana e in quella territoriale.  
II dimensionamento del P. di F. risulta tale da triplicare, in caso di attuazione, il numero 
degli abitanti: di fatto gli interventi edilizi sia per la mancanza di consistenti finanziamenti 
pubblici in opere viarie sia per l'appetibilità delle aree centrali rispetto a quelle 
periferiche, si addensano in zone già urbanizzate operando con trasformazioni di 
tipologie edilizie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
di Falconara Marittima: il 14 novembre dello stesso anno si tengono Ie prime elezioni amministrative dopo 
venti anni.  
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Struttura e metodologia di analisi 

L’analisi critica dei caratteri storici della città marittima è stata condotta tenendo 
presente due aspetti fondativi: il primo afferisce alla sua dimensione pubbl ica (trama 
urbana e geometria degli isolati), il secondo alla sua dimensione pr ivata, 
riconoscendo i caratteri di storicità dei singoli edifici. 
 
La seguente relazione ha lo scopo di illustrare il processo tecnico-conoscitivo mediante 
il quale è possibile sancire e riconoscere caratteri di storicità e valore ad un brano di 
città che da sempre ha rappresentato il cuore di Falconara Marittima, centro delle 
dinamiche sociali ed economiche, ma che progressivamente, ha perso il suo ruolo 
principale di “attrattore” nei confronti di interessi, iniziative ma anche, soprattutto, dei 
cittadini stessi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig. 1:  
Il centro collinare e il borgo 
marinaro 
 
 
 

 
 
In questo senso, è possibile riscoprire la memoria storica di una città che si è 
progressivamente consolidata durante la prima metà del ventesimo secolo; un’idea di 
città ancora riconoscibile che si consolida attorno al disegno degli isolati storici, e sulla 
quale riconfigurare una nuova immagine di città contemporanea. Nonostante questa 
struttura abbia subito numerosi interventi di trasformazione urbana (e che in parte ne 
hanno compromesso i caratteri di qualità propri della città dei primi ‘900), il lavoro 
analitico condotto rende possibile dimostrare come abbia mantenuto nel tempo il suo 
assetto urbano originario. 
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