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PREMESSA 
 
 Il progetto di recupero dell’area ex Montedison per la realizzazione di un “Parco integrato 
turistico commerciale” pone le basi per la concreta realizzazione di una delle più grandi opere di 

sviluppo nel territorio del Comune di Falconara Marittima e di Marina di Montemarciano con importanti 

ripercussioni sulle aree limitrofe.  

L’area Montedison è abbandonata dal 1985. Da quella data il complesso industriale è diventato 

una ex-Montedison, un luogo degradato e da troppo tempo abbandonato, entrando a pieno titolo 

nell’elenco di siti ex-industriali in attesa di una riconversione.  

E’ entrata a far parte anche nell’elenco del Ministero dell’Ambiente e quello dei Beni Culturali 

da Conservare ed è ormai un complesso di archeologia industriale che rappresenta il territorio e la sua 

storia. Il progetto cerca di far collimare gli interessi del privato investitore, con gli obiettivi della 

Soprintendenza e delle amministrazioni coinvolte. Un progetto che deve far dialogare e sintetizzare 

tutti gli interessi sopracitati pur mantenendo un carattere unitario dell’intero complesso. 

 

L’archeologia industriale deve lasciare spazio alle nuove funzioni, senza snaturare l’impianto 

generale complessivo, che ritrova vigore nella nuova rifunzionalizzazione. Il progetto si fa carico della 

reinterpretazione dei segni e degli spazi esistenti creando un equilibrio tra la stratificazione storica e il 

nuovo che si inserisce al suo interno. Generalmente in Italia complessi industriali dismessi si ritrovano 

al centro di aree urbane, in questo caso la ex-Montedison rappresenta ancora una realtà isolata da 

valorizzare e soprattutto da trasformare in un polo territoriale d’eccellenza.  

La sua vicinanza all’aeroporto e al nuovo casello autostradale di Montemarciano, la sua posizione 

lungo traiettorie come la linea ferroviaria adriatica e la  strada statale SS16, trasformano il suo 

isolamento in una strategica opportunità per divenire una vetrina internazionale per tutto il territorio. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un unico complesso polifunzionale inserito all’interno 

di un’area di sviluppo di circa 30 ettari.  

Sono previsti un centro espositivo, un auditorium-centro congressi, una struttura 
commerciale e una mostra mercato permanente. 

Il progetto ha una connotazione fortemente ambientale, difatti l’intervento avrà inizio una volta 

effettuata la necessaria bonifica del terreno, per la quale sono in atto attenti ed approfonditi studi 
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tecnico scientifici. In un ottica di recupero ambientale si collocano anche gli interventi nelle aree 

adiacenti al complesso. 

Nel lato a mare verrà effettuato il recupero della fascia di spiaggia completando il lavoro, da 

tempo iniziato, di posizionamento delle barriere frangiflutto. Tale opere verrà valorizzata dalla 

realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la zona di Rocca a Mare e la costa di Marina 

di Montemarciano così da ricongiungere un fondamentale tratto costiero a beneficio non solo 

dell’imprenditoria turistica ma di tutta la popolazione. 

Tutte le funzioni sono concentrate all’interno dell’area Montedison, così da salvaguardare 

l’area di fronte al complesso, oggi unico tratto non edificato della statale SS16.  

In quest’area verranno collocati comunque alcuni importanti servizi: un agriasilo (asilo e scuola 

materna), una struttura alberghiera diffusa, una fattoria didattica, oltre ad una serie di servizi e 

standard urbanistici per l’intera iniziativa. 

 

Altro elemento fondamentale del progetto è il completamento dell’edificio del Mandracchio e 

la realizzazione di un parco urbano a confine con il territorio comunale di Marina di Montemarciano. 

Questi ultimi due interventi saranno realizzati e definiti economicamente da una specifica convenzione 

tra i Comuni di Falconara e Montemarciano.  

 

 

ORIGINE DELL’INIZIATIVA 
 
 La società Genera Consulting S.r.l., che ha stipulato con la proprietà delle aree in oggetto un 

preliminare di cessione delle stesse, si pone come Soggetto Promotore del “Progetto Programma” 

individuato come APU3 nel PRG di Falconara. 

 Il complesso dell’area ex-Montedison e le aree limitrofe rispondono perfettamente alla ricerca 

per la realizzazione di un’iniziativa polifunzionale di grandi dimensioni in grado di soddisfare un Polo 

turistico commerciale, a servizio dell’intera Area Vasta, rispondendo agli obiettivi della Valutazione 

Ambientale Strategica della variante al Piano Regolatore Generale (direttiva europea 2001/42/CE, 

Legge Regionale 6/2004, art.4 comma 4). 

Il fulcro dell’iniziativa è naturalmente il recupero e il riuso del complesso della Montedison 

quale polo territoriale. Fondamentale è stata la scelta delle funzioni da introdurre all’interno del 
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complesso per renderlo attivo tutto l’anno: un “parco integrato turistico commerciale” è la scelta che 

permette un compromesso positivo tra funzioni private e un utilizzo pubblico. All’interno del centro si 

prevede un auditorium, una fiera (mostra mercato permanente delle eccellenze marchigiane), un 

centro espositivo, un ristorante per eventi e cerimonie e una grande struttura di vendita. Oltre agli 

interventi di recupero ambientali citati in precedenza (spiaggia, aree verdi…) tali funzioni garantiranno 

un utilizzo del complesso continuativo e non sporadico dovuto alle singole manifestazioni.  

L’intero complesso Parco integrato turistico commerciale ubicato a nord di Ancona e 

localizzato nei pressi dell’ Aeroporto, è oggetto di interesse di grandi gruppi finanziari internazionali, 

tanto che esistono già accordi condizionati alla fattibilità dell'intervento e ai tempi di attuazione. 

La presente richiesta vuole essere un’ulteriore tassello dell’iter burocratico che conduca alla 

concessione delle autorizzazione urbanistiche oltre al rilascio delle necessarie licenze commerciali per 

grandi strutture di vendita, in tempi decisamente brevi. 

Sottolineiamo che tale opera è inserita in un sistema di interventi analoghi del centro-sud Italia. 

E’ per tale motivo che forte è l’interesse da parte dei sopra citati grandi gruppi finanziari e di grandi 

insegne commerciali nazionali e internazionali. 
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1-    ANALISI DEL TERRITORIO ED OBIETTIVI 
1.1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
1.2 - OBIETTIVI URBANISTICI 

 

1.1 -    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 L'area interessata dall’intervento è prospicente il mare, è attraversata dalla SS 16, è confinante 

a est con la linea ferroviaria  adriatica, a nord con il centro urbano del Comune di Montemarciano, 

mentre a sud è aperta sulla pianura alluvionale di Falconara, caratterizzata dalla trama ortogonale dei 

percorsi derivante dalle bonifiche del XVIII° sec. e dalla presenza di allevamenti avicoli e manufatti ex 

agricoli o rurali.  

Il sito Ex Montedison di Falconara Marittima, stabilimento della “Società marchigiana di concimi 

e prodotti chimici” è il complesso edificato più rilevante dell’intera area, sottoposto a vincolo dalla 

Soprintendenza Regionale delle Marche nel 2004 per l’interesse di archeologia industriale che tale 

sito riveste.   

 
 
                  Perimetro area opzionata 

     Area in corso di acquisizione 
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1.2 -    OBIETTIVI URBANISTICI 
 

Il nuovo Piano Regolatore Generale di Falconara Marittima persegue finalità generali diretti alla 

soluzione degli impatti e allo “sfruttamento sostenibile” dei valori ambientali in esso rintracciabili che 

vanno da quelli strettamente urbanistico-territoriali a quelli socioeconomici. Il nuovo schema di Piano 

si basa sulla riconversione e riprogettazione di tre aree strategiche, opportunamente interconnesse da 

nuove modalità infrastrutturali, condizione politico-amministrativa irrinunciabile, che pone la città 

all’interno delle competizioni urbane, non più basata su produzioni industriali, ma come “città dei 

servizi di tipo territoriale e del turismo sostenibile”. 

 

 
Estratto VAS Comune di Falconara 

 

Il progetto di un nuovo parco integrato si inserisce all’interno di una delle aree a progetto 

unitario del PRG, l’area denominata APU3. 

 

L’obiettivo strategico di area vasta è rappresentato dalla necessità di avviare, gradualmente ma 

energicamente, la valorizzazione turistico-ricreativa e la riqualificazione dell’intero litorale nord, a 

partire dalla risorsa spiaggia, in modo strettamente interconnesso con la progressiva realizzazione del 
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Parco fluviale dell’Esino, operazioni che sole possono consentire un vero ed equilibrato sviluppo 

economico dell’intera comunità falconarese. 

 
Dal punto di vista urbanistico l’area è parte integrante dell’APU3, area progetto unitario del PRG 

del Comune di Falconara Marittima. Tale area riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo della città 

rappresentando il fulcro di una serie di iniziative estremamente significative: 
o la valorizzazione della spiaggia; 

o la razionalizzazione e potenziamento della viabilità territoriale e interurbana;  

o la bonifica ambientale con il conseguente recupero e riuso della ex Montedison; 

o realizzazione di strutture di interesse generale: scuola materna, RSA, struttura ricettiva e cittadella dello 

sport;  

o la definizione del fronte urbano sud di Marina di Montemarciano attraverso un parco urbano; 

o salvaguardia dei caratteri della zona alluvionale; 

o valorizzazione del manufatto storico detto “mandracchio” 

 

 
Estratto elaborati grafici 01.1- Riferimenti territoriali e obiettivi di progetto 
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Gli obiettivi strategici appena descritti, rappresentano le necessarie basi per avviare 

gradualmente una valorizzazione dell’area a livello ambientale, economico e sociale dell’intera 

comunità di Falconara e di Marina. 

 

2 -    ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
2.1 - DESCRIZIONE STORICA EX MONTEDISON 
2.2 - STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI   
2.3 - BONIFICA DELL’AREA   
2.4 - RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA   
 
 

2.1 -    DESCRIZIONE STORICA EX MONTEDISON 
Di seguito riportiamo una breve cronistoria degli eventi che hanno caratterizzato maggiormente 

la vita del complesso della ex Montedison: 

o 1919  la “Società Marchigiana” avvia la produzione di perfosfatato a Falconara Marittima 

o 1925  espansione della Società “Montecatini” lanciata dal regime fascista  

o 1928  la “Società Marchigiana” cessa l’esercizio e nel 1929 viene assorbita dalla “Montecatini” 

o 1944  a seguito del fatto che durante la guerra la fosforite non poteva più arrivare in nave, il 

complesso subisce una trasformazione in grande deposito di viveri e materiali per gli alleati 

(BSD – Base Supply Depot del “Royal Army Service Corps”) 

o 1950  ampliamento degli stabilimenti per adeguarsi al mercato 

o 1960  la “Montecatini” affronta una crisi che porta a notevoli tagli nel ramo estrattivo 

o 1966  la  società diventa “Montecatini Edison” 

o 1970  la società è coinvolta dalla crisi generale dell’industria chimica, aumento del costo di 

lavoro e di materie prime. La società concentra la produzione in pochi impianti, uscendo dal 

mercato dei fosfatici e entrando in quello degli azotati 

o 1972  Terremoto 

o 1975  lo stabilimento è ceduto alla “Sir-Società interconsorziale romagnola”  

o 1985  lo stabilimento viene dato in uso alla “Fertilgest” 

o 1988  “Enichem-Agricoltura” del gruppo Eni acquisisce il controllo di “Fertilgest” e lo stesso 

anno costituisce con la “Montedison” il polo chimico “Enimont” che durerà due anni. Cessa 

definitivamente la produzione di concimi a Falconara 

o 1990  Inizia lo smantellamento di parte dei fabbricati 
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o 2004  vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali delle Marche 

o 2013  crollo dell’edificio denominato le Arche. 

o 2014 crollo parziale di coperture in ferro e legno 

Di seguito riportiamo le parti più significative dell’analisi redatta dall’arch. Pierluigi SALVATI al 

momento della pubblicazione del decreto del vincolo dove viene descritto il complesso in modo 

esaustivo. Altri riferimenti sono stati presi dalla pubblicazione “Il sito ex Montedison di Falconara, 

Storia, situazione, prospettive di Recupero” a cura di Giuseppe Campana e Ruggero Giacomini 

edizione del Comune di Falconara M.ma. 

Il complesso industriale dell’ex Stabilimento Montedison occupa un’area di circa dieci ettari 

compreso tra la statale S.S.n°16 e la ferrovia Adriatica. 

È composta principalmente da tre edifici industriali, destinati alla produzione di fertilizzanti per 

l’agricoltura:  

- edificio A, produzione acido solforico costruito con telai in c.a. e tamponamento in laterizio 

e laterizio traforato;  

- edificio B, magazzino fosfati con copertura e struttura portante in legno; 

- edificio C, deposito fertilizzanti con struttura in c.a. e copertura in legno e capriate misto 

legno e ferro. 

Inoltre, all’interno dell’area erano presenti una serie di fabbricati di modeste dimensioni sempre 

destinati alla produzione e all’immagazzinamento dei prodotti. 

Nell’area è presente anche un edificio in muratura destinato agli Uffici Amministrativi e altri due 

edifici destinati a piccoli magazzini e spogliatoi del personale. 

Il complesso è stato costruito nei primi anni del secolo scorso, intorno al 1914. 

Successivamente, la produzione industriale dei fertilizzanti è stata sospesa subito prima della seconda 

guerra mondiale e tutti gli edifici abbandonati.  

Nel primo dopoguerra la fabbrica ha ripreso la produzione e in tale periodo si sono registrati 

dei consistenti e cospicui lavori di ammodernamento che hanno riguardato, molto probabilmente, tutti 

gli edifici di produzione industriale attualmente presenti, lasciando inalterati solo gli edifici 

amministrativi. Le trasformazioni sono da relazionare con l’ammodernamento dei processi di 

produzione dei fertilizzanti. La fabbrica infatti era considerata per dimensioni e per qualità dei processi 

produttivi un esempio esemplare per l’intero gruppo Montedison. 
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L’area, attualmente, con i caratteristici edifici industriali ha assunto un valore storico 

documentario, architettonico e sociale di notevole interesse culturale. 

Gli edifici risultano essere di notevole interesse sia per forma che per la tipologia utilizzata. 

La tabella 00 allegata illustra nel dettaglio il riepilogo delle quantità dello stato attuale. 

 
Estratto ortofoto Google Earth 

 

 
Estratto elaborati grafici 02.6 



  

 

     

Tabella 00 – Riepilogo quantità stato attuale 

91.446,00 **** mq

TOT stato 

attuale  

Z.U.T.1 ‐ A  

22466,0 mq 255214,0 mc 25116,0 mq Ex Montedison

FB_A* 1620,0 31000,0 1,0 19,1 1620,0 solforico camere piombo ALTO

FB_B* 95,0 400,0 1,0 4,2 95,0 pompe circolazione MEDIO‐BASSO

FB_C* 1000,0 13000,0 1,0 13,0 1000,0 sala forni ALTO

FB_D* 920,0 6000,0 1,0 6,5 920,0 magazzino prodotti diversi MEDIO

3635,0 mq 50400,0 mc 3635,0 mq TOT. COMPLESSO A

FB_E* 60,0 270,0 1,0 4,5 60,0 rimessa locomotore MEDIO‐BASSO

FB_F* 20,0 70,0 1,0 3,5 20,0 pompe acqua non analizzato

FB_G* 16,0 50,0 1,0 3,1 16,0 pompe acqua non analizzato

FB_H* 128,0 685,0 1,0 5,4 128,0 rimessa pale macchine non analizzato

FB_I* 192,0 1030,0 1,0 5,4 192,0 magazzino merci varie non analizzato

FB_J* 20,0 55,0 1,0 2,8 20,0 deposito bombole non analizzato

FB_K* 24,0 84,0 1,0 3,5 24,0 gabinetti operai non analizzato

FB_L* 130,0 520,0 1,0 4,0 130,0 garage e lavatoio non analizzato

590,0 mq 2764,0 mc 590,0 mq

FB_M* 2000,0 17000,0 1,0 8,5 2000,0 magazzino fosfato MEDIO‐ALTO

FB_N* 400,0 7455,0 4,0 18,7 1600,0 macinazione e impasto MEDIO‐ALTO

FB_N* 350,0 6545,0 4,0 18,7 1400,0 macinazione e impasto

2750,0 mq 31000,0 mc 5000,0 mq TOT. COMPLESSO B

FB_W* 300,0 2700,0 1,0 9,0 300,0 magazzino Sali e caldaia vapore MEDIO‐ALTO

FB_X* 410,0 5000,0 1,0 12,2 410,0 impianto granulazione MEDIO‐ALTO

FB_Y* 12000,0 145000,0 1,0 12,1 12000,0 magazzini e stazioni insacco ALTO

12710,0 mq 152700,0 mc 12710,0 mq TOT. COMPLESSO C

FB_O* 520,0 2450,0 1,0 4,7 520,0 servizi MEDIO‐BASSO

FB_P* 1000,0 7500,0 1,0 7,5 1000,0 servizi MEDIO‐BASSO

FB_Q* 200,0 2200,0 2,0 11,0 400,0 uffici e abitazioni MEDIO‐BASSO

FB_R* 200,0 2200,0 2,0 11,0 400,0 uffici e abitazioni MEDIO‐BASSO

FB_S* 530,0 2650,0 1,0 5,0 530,0 magazzino e ufficio tecnico MEDIO‐BASSO

FB_Z* 135,0 550,0 1,0 4,1 135,0 portineria e infermeria MEDIO‐BASSO

2585,0 mq 17550,0 mc 2985,0 mq TOT. COMPLESSO D

FB_T* 56,0 260,0 1,0 4,6 56,0 tettoia filtri non analizzato

FB_U* 70,0 270,0 1,0 3,9 70,0 vasche deposito ALTO

FB_V* 70,0 270,0 1,0 3,9 70,0 vasche deposito ALTO

196,0 mq 800,0 mc 196,0 mq

49.151,00 **** mq

TOT stato 

attuale  

Z.U.T.1 ‐ B 

360,2 mq 3962,7 mc 720,5 mq Residenze operai

FB_1** 120,9 1329,9 2,0 11,0 241,8 Residenze operai non analizzato

FB_2** 66,0 726,2 2,0 11,0 132,0 Residenze operai non analizzato

FB_3** 58,1 639,1 2,0 11,0 116,2 Residenze operai non analizzato

FB_4** 115,2 1267,5 2,0 11,0 230,4 Residenze operai non analizzato

360,2 mq 3962,7 mc 720,5 mq TOT. COMPLESSO E

Z.U.T.1 ‐ C 45.788,00 *** mq Area adiacente statale Z.U.T.1 ‐ C i6

Z.U.T.1 ‐ D 23.313,00 **** mq Area verde marginale Z.U.T.1 ‐ D r1,c1 1

Z.U.T.1 ‐ E 30.253,00 **** mq Fascia costiera Z.U.T.1 ‐ E v4 V = Ves

Z.U.T.1 ‐ F 61.871,00 **** mq Fascia costiera Z.U.T.1 ‐ F
c1,c2,c3,c6,s4,s5,s9

,d1,d2,v3,v6
V = Ves, Hmax=12 m

Z.U.T.1 ‐ A

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,v

6,v8.  c4,c5 con 

coop.

V = Ves, H max = Hes

B Z.U.T.1 ‐ A

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,v

6,v8. c4,c5 con 

V = Ves, H max = Hes

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,v

6,v8. c4,c5 con 

coop

V = Ves, H max = Hes

V = Ves, H max = Hes

E

Z
.U
.T
.1
 

ZONA 

Z.U.T.1 ‐ A

Z.U.T.1 ‐ A

Z.U.T.1 ‐ A

Z.U.T.1 ‐ B

D

A

Z.U.T.1 ‐ A

ST  CODICI SC V n. piani Hm  SUL Uso iniziale

C

Z.U.T.1 ‐ B

Z.U.T.1 ‐ A

contam. CAM‐

2003

V = Ves, H max = 10 m

‐

‐

USI PRG UT/UF note

V = Ves, H max = Hes

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,v

6,v8. c4,c5 con 

coop.

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,v

6,v8. c4,c5 con 

V = Ves, H max = Hes

r1,r2,c1,c6,d1,d2,v

3,v6,v8,s3,s4,s5, 

c4,c5

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,v

6,v8. c4,c5 con 

coop.

edifici da demolire

ricostruzione integrale

ricostruzione parziale

LEGENDA:

edifici demoliti

NOTE:

Cubatura esistente bloccata al  2005 con delibera di  giunta

*= Dati  esistenti  ricavati  dalle schede fab. e CAM‐2003

**= = Perizia casette operai

***= Superficie territoriale, dato PRG digitale GIS

****= Superficie territoriale, dato Schede PRG sub  B3
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2.2 -    STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI 
EDIFICIO A 

          
Estratto elaborati grafici 02.2 

 
L’edificio A è stato utilizzato per la produzione di acido solforico, ha una composizione 

volumetrica piuttosto articolata: un corpo longitudinale alto circa 20,00 m ed un corpo sempre 

longitudinale più basso alto 5,00 m; un corpo più basso a due campate alto circa 9,00 m è addossato 

sul lato longitudinale ovest.  

L’edificio più alto ha una struttura in cemento armato e una copertura in capriate in cemento 

armato. Nell’ammodernamento del dopoguerra ha subito modifiche consistenti: è stata demolita 

integralmente la parte a sud, lasciando il piano terra, è stata rafforzata la struttura su tutto il perimetro 

dell’edificio rimanente alto 20,00 m. Dall’esame fotografico storico, risulta visibile la giustapposizione 

di un’ulteriore campata di pilastri ad est e ad ovest.  

La parte di edificio trasversale è composta da due edifici accoppiati, i quali hanno una struttura 

in cemento armato e copertura in capriate di ferro. Il tamponamento è in laterizio traforato. 

La struttura in cemento armato dell’intero edificio presenta danni consistenti causati da urti meccanici 

per la movimentazione di grossi mezzi al suo interno. La copertura presenta crolli consistenti con 

conseguenti infiltrazioni d’acqua e deterioramento delle strutture verticali 
 
EDIFICIO B 

           
Estratto elaborati grafici 02.3 
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L’edificio B è collassato nel marzo 2013. Tale edificio veniva utilizzato come magazzino 
fosfati, aveva una struttura planimetrica suddivisa in tre campate. Era stato costruito con interessanti 

strutture reticolari in legno, impostate su pilastri in muratura. Le travi reticolari in larice erano composte 

da elementi elementari di legno che derivano dalle tipiche strutture in ferro composite di fine ottocento. 

L’edificio presentava un valore compositivo ed architettonico di particolare rilievo. 

 

      
Fotografie “Le Arche” prima del crollo avvenuto nel marzo 2013 

 

La copertura aveva una struttura in legno composta da travi reticolari formate 

dall’accoppiamento e giustapposizione di elementi a sezione elementare.  

L’edificio magazzino fosfati, era affiancato da un altro edificio in muratura. La struttura di tale 

edificio è caratterizzato da un telaio in cemento armato e tamponamenti in laterizio, mentre la 

copertura, a differenza degli altri, è costituita da diversi volumi a falde con struttura lignea. 
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Il magazzino fosfati era collegato con gli altri due edifici destinati alla produzione con due nastri 

trasportatori, uno a nord verso l’edifico A, produzione acido solforico, e uno verso l’edificio B, 

magazzino deposito.  

 
EDIFICIO C 

           
Estratto elaborati grafici 02.4 

 
Il magazzino prodotti è la struttura del ciclo produttivo più grande. È formato da due campate 

con la struttura verticale in cemento armato ed un tamponamento in laterizio faccia vista. La copertura 

è formata da capriate miste legno e ferro (puntoni in legno e tiranti in ferro). Lo stato di conservazione 

è precario data l’assenza totale della copertura.  

 
EDIFICI D 

           
Estratto elaborati grafici 02.5 

 
Gli edifici D sono composti da tre edifici all’ingresso del complesso. Sono di dimensioni 

modeste rispetto a quelli destinati alla produzione: 

 

D.1 è stato sempre utilizzato per l’Amministrazione. È composto da due edifici in muratura a due livelli 

e un edificio in muratura che li unisce. Presentano delle caratteristiche architettoniche dei primi del 

900. Tale edifico è l’unico che non dovrebbe aver subito modifiche nel corso dell’ammodernamento. 
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D.2 è destinato a Spogliatoi e Servizi igienici degli operai. Struttura in c.a. e tamponamento in laterizio. 

D.3 è destinato a Piccoli Depositi. Struttura in c.a. e tamponamento in laterizio. 

 

La proprietà ha eseguito l’ordinanza ed ha rimosso l’eternit collocato principalmente sulle 

copertura degli edifici industriali. Tale rimozione ha comportato il degrado inevitabile delle strutture. 

Nel 2004, la Soprintendenza ha posto un vincolo per il “valore storico documentario, architettonico e 

sociale di notevole interesse culturale meritevole di conservazione” che indubbiamente riveste il 

complesso. 

 

Lo stato di conservazione degli edifici è stato particolarmente compromesso dalle particolari 

contingenze calamitose che si sono verificate nel corso del 2013 e 2014. Le copiose precipitazioni e le 

trombe d’aria che hanno interessato la zona tra fine febbraio e inizio aprile nel 2013,e metà marzo del 

2014, hanno aggravato l’equilibrio precario delle strutture fino al collasso di alcune di esse. In 

particolar modo sono crollate le Arche, l’edifico B magazzino fosfati a tre campate con struttura lignea, 

e alcune parti sempre in legno nella parte alta dell’edificio in muratura B e dell’edificio C. 

 
2.3 -    ANALISI DI RISCHIO - BONIFICA DELL’AREA 
 L’ analisi di rischio è stata redatta dall’ Università Politecnica delle Marche, sotto la guida del 

prof. Erio Pasqualini, da parte del Ministero dell’Ambiente sono state fatte alcune osservazioni che 

sono in corso di determinazione.  

 

Il progetto ha seguito le indicazioni a livello di destinazioni d’uso che sono state utilizzate nella 

formulazione delle analisi di rischio, così da non determinare un nuovo passaggio al ministero 

dell’Ambiente. In base alle destinazioni d’uso individuate si procederà con la bonifica.  
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Estratto del documento di Sintesi dell’analisi di inquinamento dei suoli 

 

2.4 - RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA   
Il progetto è già stato presentato e discusso con il Soprintendente Arch. Gizzi e con l’Arch. Salvati , i 

quali, in riscontro alla richiesta del 12/11/2013, si sono espressi il 20/12/2013 con un parere di larga 

massima favorevole sul progetto preliminare presentato, con alcune osservazioni da ottemperare nelle 

fasi successive. 
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3-    IL MASTERPLAN 
3.1 - MASTERPLAN DI PROGETTO 

 3.1 - SISTEMA DELLA VIABILITA’ 
3.1 - SISTEMA DEI PARCHEGGI 
 

3.1 -    MASTERPLAN DI PROGETTO 
Il masterplan di progetto, costituisce una parte significativa del progetto programma APU3, infatti 

prevede con una visione d’insieme la realizzazione della maggior parte degli obiettivi previsti nel PRG 

di Falconara.  

 
Estratto elaborati grafici 03.1 
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Un progetto di queste dimensioni non può prescindere da una razionalizzazione e da un 
potenziamento della viabilità territoriale ed interurbana. Tali modifiche possono essere eseguite 

solamente mediante procedure di copianificazione. Quattro sono le modifiche necessarie per rendere 

funzionale l’iniziativa:  

- Connessione viaria del lungomare tra Marina di Montemarciano e Rocca Mare di Falconara 

Marittima;  

- Realizzazione del by-pass strada provinciale permettendo di realizzare la zona pedonale a 

Marina di Montemarciano con l’eliminazione del semaforo lungo la SS16; 

-  Realizzazione di due nuove rotatorie lungo l’attuale SS16; 

- Declassamento della SS16 adriatica, con la realizzazione e il completamento dell’anello di 

distribuzione del traffico al di fuori del centro urbano di Marina di Monte Marciano. 

Tali modifiche dovranno essere richieste direttamente dai Comuni interessati all’ANAS, alla 

Provincia e agli enti competenti. 

Naturalmente il recupero della Montedison non prescinde dalla bonifica ambientale. Da diversi 

anni l’area è sotto esame del Ministero dell’Ambiente e dell’Università Politecnica delle Marche. È 

stata già effettuata la caratterizzazione dei terreni ed eseguita l’analisi dei rischi, pertanto con il 

progetto preliminare che stiamo sottoponendo si potrà procedere con le valutazioni d’intervento per 

bonificare il terreno.  

L’area della pianura alluvionale, al di là della statale S.S.n°16, rappresenta una risorsa 

inestimabile per la funzionalità del Parco Integrato. All’interno di essa si trovano alcune funzioni 

complementari alle funzioni individuate all’interno della Montedison: una struttura ricettiva, una 

struttura per l’infanzia, RSA residenza per anziani, una cittadella dello sport, un parco urbano e i 

parcheggi. Tutte le funzioni inserite nella pianura saranno caratterizzate da una bassa densità 

edificatoria (come indicato da PRG 0.08mc/mq)  per salvaguardare i caratteri della pianura alluvionale. 

Anche i parcheggi che verranno realizzati su quest’area saranno realizzati in modo da rispettare e 
valorizzare i principali caratteri della trama ortogonale ottocentesca. Saranno proprio i parcheggi 

che disegneranno il territorio e contribuiranno alla qualità ambientale dell’iniziativa. Un particolare 

accorgimento sarà posto nelle scelte botaniche delle piantumazioni per garantire una riscrittura 

ambientale del paesaggio. 
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Il fronte urbano di Marina di Montemarciano, da sempre considerato un retro urbano, 

entrerà a far parte della riqualificazione generale con la realizzazione di un Parco Attrezzato. Il parco, 

oltre ad avere una funzione di ricucitura del tessuto, svolgerà la funzione di connettivo tra il centro di 

Marina di Montemarciano e il Parco Integrato. La zona pedonale di Marina, resa possibile con il by-

pass della strada provinciale da Chiaravalle, viene completata con la riqualificazione del manufatto 

storico denominato “il Mandracchio”, anch’esso abbandonato da tempo. Il finanziamento di tale 

struttura dovrà essere oggetto di un accordo tra i due comuni per fare ricadere parte degli oneri di 

urbanizzazione del Comune di Falconara sul Comune di Montemarciano (protocollo d’intesa e 

accordo di programma).  

 

L’area è interessata anche dal by-pass ferroviario della linea BO-AN. La modifica di tale 

tracciato è stato già previsto nel progetto, quindi qualora il by-pass venisse realizzato, questo non 

comporterebbe nessuna limitazione o vincolo al progetto presentato. 

Il progetto ha soddisfatto la maggior parte degli obiettivi che il PRG di Falconara si è posto al 

momento della sua definizione. Alcuni obiettivi non hanno avuto modo di essere perseguiti 

principalmente per motivi di tempistiche non compatibili con il progetto. Tali obiettivi saranno 

perseguibili in una fase successiva senza compromettere il progetto “motore” dell’operazione:  

 

- l’incentivazione al riuso degli immobili attualmente destinati ad attività artigianali e a 

delocalizzare le attività esistenti in nuove aree. Sicuramente i privati spinti dall’iniziativa 

inizieranno programmi virtuosi di riqualificazione per convertire o trasferire le loro attività.  

- l’eliminazione degli allevamenti avicoli esistenti (delocalizzazione o dismissione), con la 

riqualificazione della zona che si estende dal fronte/retro di Marina fino alla strada 

interpoderale esistente, sarà perseguibile stabilendo le tempistiche con la proprietà degli 

allevamenti. 
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3.2 -    SISTEMA DELLA VIABILITA’ 
Come già anticipato, il complesso non può prescindere da una razionalizzazione e da un 

potenziamento della viabilità territoriale ed interurbana formulata da una copianificazione dei 

Comuni interessati, dall’ANAS e dalla Provincia. L’accessibilità all’area è garantita dalla viabilità 

esistente, principalmente dalla S.S.n°16 adriatica, pertanto si rendono necessarie una serie di 

modifiche per potenziare e assorbire il traffico che ne deriverà.  

Verranno realizzate due nuove rotatorie sulla S.S. n°16 di ampio raggio in modo da garantire 

l’accesso all’area e lo scorrere del traffico. La rotatoria vicino al centro di Marina di Montemarciano 

accoglierà oltre alla viabilità della S.S.n°16 anche il traffico derivante dal by-pass strada provinciale 

proveniente da Chiaravalle. Tale deviazione permetterà di eliminare il semaforo all’incrocio con la  

S.S. n°16  e soprattutto di pedonalizzare un tratto del centro di Marina nei pressi della Chiesa e del 

Mandracchio. Altra viabilità fondamentale per snellire il traffico intorno al complesso è rappresentata 

dalla realizzazione della nuova connessione viaria del lungomare. Tale tratto rappresenta una 

importante arteria alternativa della S.S. n°16 . Il progetto determina di fatto l’allungamento del centro 

abitato di Marina di Montemarciano e congiuntamente alla realizzazione dell’anello, già previsto dal 

PRG di Falconara, per il nuovo tracciato della S.S. n°16 porterà ad un declassamento della S.S. 
n°16 e la conseguente eliminazione del vincolo del piano regolatore di edificare a 30,00 m. Verrà poi 

realizzata un'efficace viabilità interna capace di distribuire i flussi alle varie funzioni 

dell'insediamento.  

 

3.3 -    SISTEMA DEI PARCHEGGI 
Il sistema dei parcheggi è fondamentale per la riuscita di un’operazione a vasta scala. La 

scelta di realizzare all’interno dell’area Montedison tutte le funzioni per salvaguardare la pianura 

alluvionale ha comportato delle scelte importanti dal punto di vista viabilistico e soprattutto di 

parcheggi. Gli standard urbanistici sono stati soddisfatti ampiamente per tutte le categorie di 

destinazioni d’uso inserite nel Parco Integrato. La bonifica dell’area e lo stato di inquinamento del 

suolo nell’area della Ex Montedison impediscono di individuare qualsiasi struttura interrata, quindi i 

parcheggi si articolano in due grossi bacini a terra, uno nell’area della ex-Montedison, l’altro al di là 

della S.S. n°16. L’area al di là della statale è direttamente collegata con un ponte pedonale attrezzato 

con rampe mobili e ascensori per facilitare l’accessibilità.  
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Per quanto possibile sono stati realizzati posti auto a ridosso delle funzioni che più ne 

necessitano durante tutto il periodo dell’anno. Il centro commerciale avrà a disposizione un ampio 

parcheggio a raso; l’auditorium e la mostra mercato permanente avranno a disposizione uno spazio 

polivalente da adibire a parcheggio. Elemento fondamentale sarà un consistente investimento sulla 

mitigazione di tali aree. Tutti i parcheggi saranno accompagnati da piantumazioni di alberature 
caduche. I percorsi pedonali e ciclabili saranno caratterizzati da filari di ulivi o alberature sempre 
verdi ad alto fusto per rendere di facile lettura e orientamento l’organizzazione del parco integrato. 

Sono stati rispettati tutti gli standard minimi previsti dalla normativa di riferimento, come 

esplicitato nella tabella 01 allegata. 



 

 

 

Tabella 01 – Standard parcheggi e verde di progetto- Area Ex Montedison e interventi zone limitrofe 

 

   

P01 P02 P05 P06 V01

pertinenziali 

L.122/89 

1mq/10mc

D.M.1444/68 

art.3 2,5/ab 

RESIDENZA O 

SPAZI COLLETTIVI

ART.62 R.E. comma 

2 1mq/40mc 

LOTTIZZAZIONE

ART.62 R.E. comma 3 

5mq/100mq 

ARTIGIANALE

ART.62 R.E. comma 

4  e D.M.1444/68 

art.5  40mq/100mq  

COMMERCIO

L.R.26/99 

COMMERCIO G2A 

3mq/1mq S01 

L.R.26/99 

COMMERCIO M1A/E 

0,8mq/1mq S01 

L.R.26/99 

COMMERCIO G1A 

2,5mq/1mq S01 

8mq/100mq 

PARCHEGGI AREE 

SPORT E TEMPO 

LIBERO

30mq/100mq 

PARCHEGGI 

SCUOLE 

TOT PARCHEGGI pubblico 

D.M.1444/68 

40mq/100mq 

93.591,94 12.473,20

16.370,39

AUDITORIUM E CENTRO CONGRESSI 2198,20 686,94 549,55 3434,69

MOSTRA MERCATO  DELLE PROD. MARCHIGIANE 3402,10 1773,60 7760,00 12935,70 1.773,60

4370,25

CENTRO ESPOSITIVO "LE ARCHE" 1700,00 531,25 425,00 2656,25

CENTRO ACCOGLIENZA E RISTORANTE PANORAMICO 649,60 443,60 620,80 1714,00 443,60

72131,30

SPAZI COMMERCIALI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA 17558,30 9936,00 44637,00 72131,30 9.936,00

PUBBLICO ESERCIZIO E UFFICI 400,00 320,00 720,00 320,00

825,00 440,00

AREA EX CAPRICCIO 385,00 440,00 825,00 440,00

5889,00 1.400,00

STABILIMENTI BALNEARI 1225,00 1400,00 3264,00 5889,00 1.400,00

1687,50 900,00

CITTADELLA DELL'ARTIGIANATO 1575,00 112,50 1687,50 900,00

4428,91 2.760,00

SCUOLA MATERNA 135,00 42,19 33,75 135,00 210,94 180,00

ALBERGO DIFFUSO 1190,00 1360,00 2550,00 1.360,00

RESIDENZA ANZIANI ‐ RSA 1067,50 333,59 266,88 1667,97 1.220,00

2417,00

ATTREZZATURE SPORTIVE 105,00 2312,00 2417,00

P04P03

STRUTTURE ZUT1_E

STRUTTURE ZUT1_A EX MONTEDISON

COMPLESSO A

COMPLESSO B

COMPLESSO C

COMPLESSO D

STRUTTURE ZET1_B

STRUTTURE ZET1_A

STRUTTURE ZUT1_F

DESCRIZIONE

STRUTTURE ZUT1_C
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 4 - IL PROGETTO ARCHITETTONICO DELL’AREA EX-MONTEDISON 
4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
         STABILIMENTI BALNEARI E VALORIZZAZIONE DELLA SPIAGGIA 
         SCUOLA MATERNA 
         ALBERGO DIFFUSO 
         RSA-RESIDENZA PER ANZIANI 
         CITTADELLA SPORTIVA 
         RECUPERO EX-MONTEDISON 
4.2 – RIFERIMENTI ARCHITETTONICI DI EX IMPIANTI INDUSTRIALI IN EUROPA E IN ITALIA 
4.3 – SVILUPPO SOSTENIBILE ED EFFICIENZA ENERGETICA 

 
4.1 -    DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso polifunzionale inserito all’interno di 

un’area di sviluppo di circa 30 ettari. Il progetto ha una connotazione fortemente ambientale, difatti 

l’intervento avrà inizio una volta effettuata la necessaria bonifica del terreno, per la quale sono in atto 

attenti ed approfonditi studi tecnico scientifici. In un ottica di recupero ambientale si collocano anche 

gli interventi nelle aree adiacenti al complesso. 

Nel lato a mare verrà effettuato il recupero della fascia di spiaggia completando il lavoro, da 

tempo iniziato, di posizionamento delle barriere frangiflutto. Tale opere verrà valorizzata dalla 

realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la zona di Rocca a Mare e la costa di Marina 

di Montemarciano così da ricongiungere un fondamentale tratto costiero a beneficio non solo 

dell’imprenditoria turistica ma di tutta la popolazione.  

Le funzioni  fieristiche, commerciali e culturali sono concentrate all’interno dell’area 

Montedison, con l’obiettivo di salvaguardare l’area agricola di fronte al complesso, oggi unico tratto 

non edificato della statale SS16, mentre nel versante opposto verranno collocati strutture ricettive e 

servizi: una scuola materna, una struttura alberghiera diffusa, una RSA residenza per anziani, e 

una cittadella dello sport oltre ad una serie di servizi e standard urbanistici per l’intera iniziativa, 

disegnati nel rispetto delle linee delle colture esistenti. Altro elemento fondamentale del progetto è il 

completamento del restauro dell’edificio detto “Mandracchio” e la realizzazione di un parco urbano a 

confine con il territorio comunale di Marina di Montemarciano. Sono inoltre in corso di acquisizione 

l’area del ristorante “il Capriccio”, dove è previsto un nuovo ristorante ed una stazione di servizio, e 

parte dell’area industriale artigianale, dove sorgerà una cittadella dell’ artigianato con botteghe e punti 

vendita, distribuiti in cinque edifici pari a circa 15.000mc. 
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STABILIMENTI BALNEARI E VALORIZZAZIONE DELLA SPIAGGIA: 

Il progetto urbano si basa principalmente sul recupero funzionale del complesso della ex 

Montedison e sulla valorizzazione della risorsa spiaggia. 

La valorizzazione della spiaggia costituisce uno degli obiettivi di area vasta che investe 

l’intera costa tra il comune di Falconara Marittima e il comune di Marina di Monte Marciano. La 

spiaggia rappresenta uno dei volani per lo sviluppo economico, ambientale e sociale dell’intera area. 

Naturalmente il progetto deve prevedere le realizzazioni di opere di protezione e difesa a mare della 

costa.  

Una volta effettuata la protezione a mare si potrà procedere con il ripascimento della spiaggia 

con sabbia e ghiaia fino a portarlo all’antico livello di costa. Il ripascimento della spiaggia avverrà 

prelevando il materiale direttamente dal bacino del fiume Esino, così da ripristinare un livello di 

sicurezza auspicato per l’alveo del fiume così come previsto dal progetto intercomunale all’interno dell’ 

“Intervento di difesa costiera a nord della foce del Fosso Rubiano nel Comune di Montemarciano”, 

approvato con determinazione del capo del V settore della Regione Marche prot. 1158 del 

03/09/2009. 

 

 
Estratto Piano Regionale di Difesa della Costa – Progetto interventi unità fisiografica 10 
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Estratto elaborati grafici 03.1 

 

Sono previsti nella nuova parte di litorale 8 nuovi stabilimenti balneari, e relativi servizi, che 

si sviluppano a partire da una piazza comune centrale, collegata con il nuovo Parco integrato da un 

ampio sottopasso pedonale. 

A compensazione dei costi dell’intervento per la valorizzazione della spiaggia dovrà essere 

concesso l’uso della parte demaniale al soggetto promotore per almeno 99 anni. 

 

153,1 1900,0 12250,0 3500,0

STABILIMENTI BALNEARI 153,1 1900,0 12250,0 3500,0

NUOVI STABILIMENTI / BAR RISTORANTE 1600,0 11200,0 3200,0

STRUTTURE DI SERVIZIO 300,0 1050,0 300,0

DESCRIZIONE

SC (mq) V (mc) SUL (mq)

STRUTTURE ZUT1_E

Ab 

Abitanti 

teorici da 

insediare 

per 

standard

DEST. USO 

PRG

DEST. USO 

PROGETTO 

art.34 ‐ 

variante alle 

destinazioni 

da prg

V4 v4

 
 

SCUOLA MATERNA: 

Il progetto prevede un complesso costituito da scuola materna, responsabile nei confronti 

dell'ambiente, costituita da una serie di edifici, organizzati tra loro a formare una sorta di cittadella, un 

"luogo" delle attività culturali e ricreative.  Grandi aree verdi, adibite in parte a percorsi ciclo-pedonali, 

gestiscono il rapporto con le strade di maggior percorrenza e le alberature sempreverdi ad alto fusto 

proteggono l'insediamento scolastico sia dal rumore che dai venti dominanti.  
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Estratto elaborati grafici 03.1 

 

L’immagine generale è costituita da una serie di volumi articolati, a falde, che ricorda e 

reinterpreta attraverso colori e materiali le architetture tradizionali del luogo e il contesto agricolo di 

appartenenza. 

La scuola materna è costituite da n. 3 sezioni da circa 150mq, compresi i relativi spazi 
comuni, di accoglienza e di servizio agli insegnanti. Grazie alla particolare disposizione 

planimetrica di edifici e parcheggi, la realizzazione del complesso è facilmente attuabile per stralci, ed 

eventualmente ampliabile nel rispetto dell’indice di fabbricabilità, in fasi successive.  

Il “giardino”, ben delimitato e protetto rispetto al territorio adiacente, è considerato come uno 

spazio educativo a tutti gli effetti per far conoscere e sensibilizzare i bambini con la natura. 

SCUOLA MATERNA 16,9 450,0 1350,0 450,0

SEZIONE 1 150,0 450,0 150,0

SEZIONE 2 150,0 450,0 150,0

SEZIONE 3 150,0 450,0 150,0

STRUTTURE ZET1_B

DESCRIZIONE

SC (mq) V (mc) SUL (mq)Ab 

Abitanti 

teorici da 

insediare 

per 

standard

DEST. USO 

PRG

DEST. USO 

PROGETTO 

art.34 ‐ 

variante alle 

destinazioni 

da prg

s2
a4,r1,r2,s5,v,c1,d1

,n3

 

 

 

 



                                                             RECUPERO AREA EX MONTEDISON ‐  PARCO INTEGRATO TURISTICO COMMERCIALE                         
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 

 

24 

          SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI  
            architettura urbanistica design 

      

ALBERGO DIFFUSO: 

L’albergo diffuso è una struttura turistico ricettiva a basso impatto ambientale. Sono previsti 9 

fabbricati, di circa 200 mq contenenti 100 camere, da 25/30mq ognuna. La superficie coperta totale 
prevista è di 1.700mq, corrispondente ad una cubatura pari a 11.900 mc, in quanto l’altezza 

media dei fabbricati è di 7m.  

 

Estratto elaborati grafici 03.1 

 

Il progetto mira a inserire la struttura turistica in un contesto contemporaneo, a partire da 

elevati livelli di comfort e qualità dell’ambiente in-door e out-door. Tutti gli ambienti sono pensati per 

garantire fluidità e al tempo stesso una serie di spazi intimi e definiti che si distribuiscono su un 

ambiente di ingresso comune a doppia altezza. Anche in questo caso si è cercato di individuare 

un'immagine consolidata nella tradizione locale tramite l'utilizzo di materiali coerenti e geometrie pure 

caratteristiche dell'architettura del luogo. Gli edifici, anche se si presentano come unità indipendenti, 

costituiscono un unico insieme, simile a un piccolo borgo, con spazi esterni e parcheggi comuni. 

ALBERGO DIFFUSO 148,8 1700,0 11900,0 3400,0

CAMERE E DISTRIBUZIONE  1500,0 10500,0 3000,0

SERVIZI E ACCOGLIENZA  200,0 1400,0 400,0

STRUTTURE ZET1_B

DESCRIZIONE

SC (mq) V (mc) SUL (mq)Ab 

Abitanti 

teorici da 

insediare 

per 

standard

DEST. USO 

PRG

DEST. USO 

PROGETTO 

art.34 ‐ 

variante alle 

destinazioni 

da prg

c6
a4,r1,r2,s5,v,c1,d1

,n3
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RSA-RESIDENZA PER ANZIANI: 

Nell’elaborazione del progetto per la costruzione della nuova casa di soggiorno per anziani, le 

scelte prioritarie sono state finalizzate all’ottenimento di un corretto inserimento paesaggistico-

ambientale, del nuovo manufatto edilizio, sia nell’area oggetto d’intervento, sia nel sito circostante: il 

progetto per la realizzazione di una struttura residenziale per anziani, RSA, si inserisce nel territorio, 

come gli edifici adiacenti, seguendo le linee dominanti dei filari di alberi e delle linee delle colture 

agricole ottocentesche che caratterizzano tutto l’intervento. All’interno del comparto di intervento è 

presente un casale rurale ottocentesco, che verrà ristrutturato ed ampliato. Tale casale 
costituisce l’area di prima accoglienza, colazione e servizi comuni dell’intero complesso.  
 

 
Estratto elaborati grafici 03.1 

 

Il complesso è articolato in più edifici in base alle funzioni che dovrà accogliere: camere, mini 

appartamenti, infermeria, palestra, etc. Le camere saranno articolate nella seguente modalità, 

rispettando gli standard all’avanguardia per RSA: 20 camere singole e 45 camere doppie per persone 

non autonome, 15 capere singole e 15 camere doppie per persone autonome ed una serie di ulteriori 

servizi a supporto delle persone ospitate, per una superficie coperta totale di  circa 1500 mq ed una 

volumetria pari a circa 10.600 mc. 

Il volume e le altezze sono contenuti e simili ad altri fabbricati esistenti nelle vicinanze, 

proponendo corpi di fabbrica allineati e connessi da pergole e percorsi pedonali coperti. 
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Gli spazi sono progettati in modo da consentire l’organizzazione di momenti di intimità 

familiare. L’intera struttura assistenziale verrà progettata a norma con tutte le prescrizioni in 

riferimento al D.P.R. 24.07.1996 n. 503 e alla L.P. n.12 del 27-luglio -1981 e successive modificazioni 

riguardanti il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, quindi atte a garantire il 

requisito di  accessibilità, cioè la possibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria 

o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi  

agevolmente e di usufruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.  

 

RESIDENZA ANZIANI ‐ RSA 133,4 1525,0 10675,0 3050,0

NON AUT. SINGOLA 200,0 1400,0 400,0

NON AUT. DOPPIA 675,0 4725,0 1350,0

AUTOSUFFICENTI SINGOLA 187,5 1312,5 375,0

AUTOSUFFICENTI DOPPIA 262,5 1837,5 525,0

SERVIZI E ACCOGLIENZA  (PALESTRA,AMBULATORIO,CUCINA,…) 200,0 1400,0 400,0

STRUTTURE ZET1_B

DESCRIZIONE

SC (mq) V (mc) SUL (mq)Ab 

Abitanti 

teorici da 

insediare 

per 

standard

DEST. USO 

PRG

DEST. USO 

PROGETTO 

art.34 ‐ 

variante alle 

destinazioni 

da prg

r2

a4,r1,r2,s5,v,c1,d1

,n3

 
 
CITTADELLA SPORTIVA: 
 

 

Estratto elaborati grafici 03.1 
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Dai colloqui intercorsi tra Promotore e Amministrazione Comunale si è valutato di valorizzare, 

inserendo una cittadella dello sport attrezzata, il terreno destinato precedentemente a fattoria 

didattica. Il vincolo di inedificabilità della porzione di zona, corrispondente all’ attuale ZET 1A, è stato 

l’occasione per proporre una Cittadella sportiva, un ambiente costituito da una vasta area verde, dove 

non è prevista una edificazione intensiva, ad eccezione di strutture piccole dedicate a servizi, quindi 

spogliatoi, docce, bar e ristorazione, progettate seguendo i criteri definiti dall’articolo 9 del PAI, in 

modo tale da non alterare il naturale deflusso delle acque.  

Il complesso sportivo si sviluppa in un comparto di circa 34.000 mq di superficie territoriale e 

prevede 4 campi da calcetto, 2 campi da tennis, 2 campi da beach volley e 4 campi da bocce. 

 

0,0 300,0 1050,0 300,0

ATTREZZATURE SPORTIVE
a1,a3,a4,r1,e1,e2,

e3,n1
s4,v1,v2 300,0 1050,0 300,0

STRUTTURE DI SERVIZIO 300,0 1050,0 300,0

STRUTTURE ZET1_A

DESCRIZIONE

SC (mq) V (mc) SUL (mq)Ab 

Abitanti 

teorici da 

insediare 

per 

standard

DEST. USO 

PRG

DEST. USO 

PROGETTO 

art.34 ‐ 

variante alle 

destinazioni 

da prg

 
 

RECUPERO DELLA EX MONTEDISON: 

Il progetto architettonico si inserisce all’interno del complesso industriale non alterando 

l’immagine complessiva, ma giustapponendo alcune parti in modo da renderle funzionali alle nuove 

attività che dovranno ospitare.  

Il progetto urbano è il motore funzionale dell’intera iniziativa ed è fondamentale capirne il 

funzionamento. Il progetto si articola in tre aree: 1- la spiaggia, 2- la Montedison, 3- la Pianura 
Alluvionale. Tutte e tre sono collegate da un sistema di percorsi pedonali e ciclabili tali che rendono 

tutta l’area un grande parco urbano integrato. Le tre aree sono collegate con ponti di ampie 

dimensioni e da sistemi meccanizzati di risalita. Ogni collegamento, che supera la viabilità stradale o 

ferroviaria, arriva in un piazza pedonale dalla quale si può percepire lo spazio che la circonda: la 

prima piazza nel cuore del complesso industriale; la seconda direttamente sul mare, la terza nel cuore 

delle funzioni inserite nella pianura.  
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Così come il rinnovamento che avvenne nel dopoguerra per ammodernare l’impianto 

preesistente, oggi il progetto rinnova l’impianto industriale calandosi  al suo interno e ampliandosi 

dove necessario. 

 

Il nuovo progetto della Montedison si articola principalmente in quattro edifici: 

A- AUDITORIUM / MOSTRA MERCATO PERMANENTE DELLE PRODUZIONI  MARCHIGIANE 
Ex edificio produzione acido solforico  

B- CENTRO ESPOSITIVO “LE ARCHE”, CENTRO FIERISTICO, RISTORANTE 
Ex edificio magazzino fosfati 

C- CENTRO COMMERCIALE  
Ex magazzino prodotti 

D- UFFICI E COMMERCIO 
Ex edifici amministrazione, spogliatoio e magazzini. 

 

 
Estratto elaborati grafici 04.5 
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L’edificio A, produzione acido solforico, sarà destinato a “Mostra Mercato Permanente delle 
Eccellenze Marchigiane” al piano terra, e un Auditorium/Centro congressi al piano primo.  

  
 

La struttura centrale verrà in parte demolita e adeguata nella parte centrale per ospitare lo 

spazio dell’auditorium. Nel fronte nord dell’edificio, nei pressi dell’ingresso, la struttura verrà lasciata 

integralmente almeno per tre campate per far percepire l’articolazione e l’altezza della struttura di cui 

era composto. Nella parte centrale dell’edificio verranno posizionati tutti i servizi dell’auditorium ai 

piani superiori, mentre al piano terra quelli della mostra mercato.  Nella parte retrostante dell’edificio si 

trova la zona di carico-scarico con i propri spazi di movimentazione. Un montacarichi esterno garantirà 

l’approvvigionamento delle merci a tutti i piani, e due corpi scale esterni all’edificio garantiranno le vie 

di esodo per l’auditorium. Tali corpi saranno rivestiti con materiali idonei per essere integrati al 

contesto.  

 

Un collegamento al piano primo attraverserà tutto l’edificio in modo da collegare, direttamente 

e al chiuso, sia l’auditorium che la mostra mercato alla zona “ristorante panoramico”. Tale percorso 

vetrato passerà sospeso all’interno delle strutture reticolari in legno del centro espositivo delle “Arche”.  

La parte sud dell’edificio è costituito da un piano terra in laterizio. Tale edificio è il risultato di 

una precedente intervento di ristrutturazione dell’intero complesso, questo verrà ampliato con una 

struttura in vetro per avere un’altezza consona ad una mostra mercato. I due volumi, addossati sul 

fronte ovest, saranno consolidati con una nuova struttura in ferro e una nuova copertura riprendendo il 

disegno delle vecchie capriate sempre in ferro.  
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I due edifici dovranno essere abbassati leggermente per l’eccessiva altezza, ma saranno 

ampliati con due nuovi volumi uno a nord ed uno a sud. Tali volumi avranno la stessa copertura a 

falda e una struttura in vetro che gli passerà sul fronte unificandoli e facendo trasparire il vecchio muro 

nella parte retrostante.  

 

 

3238,5 31916,0 259082,0 35601,0

700,0 5012,0 56003,0 6852,0

AUDITORIUM E CENTRO CONGRESSI

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,

v6,v8.  c4,c5 con 

coop.

274,8 1744,0 21982,0 2418,0

PADIGLIONI ESTERNI

INGRESSO E SERVIZI AUDITORIUM 225,0

FOYER E CONNETTIVO 215,0

FOYER E CONNETTIVO P1 75,0

AUDITORIUM  943,0

CAMERINI E SERVIZI 160,0

CONNETTIVO E PASSAGGIO SOPRAELEVATO 364,0

CONNETTIVO E PASSAGGIO SOPRAELEVATO 200,0

UFFICI E SALA PROVE 118,0

UFFICI E SALA PROVE 118,0

MOSTRA MERCATO  DELLE PROD. MARCHIGIANE 425,3 3268,0 34021,0 4434,0

PADIGLIONE 1 686,0

SERVIZI 128,0

BAR CAFFETTERIA 121,0

CONNETTIVO 460,0

PADIGLIONE 2 ALIMENTARE 716,0

PADIGLIONE 3 1150,0

PADIGLIONE 4 580,0

PADIGLIONE 5  593,0

SPAZIO ESTERNO COPERTO 3542,0

PADIGLIONI ESTERNI 506,0

PADIGLIONI ESTERNI 3036,0

DESCRIZIONE

SC (mq) V (mc) SUL (mq)

STRUTTURE ZUT1_A EX MONTEDISON

COMPLESSO A

Ab 

Abitanti 

teorici da 

insediare 

per 

standard

DEST. USO 

PRG

DEST. USO 

PROGETTO 

art.34 ‐ 

variante alle 

destinazioni 

da prg

s5

c4

 

 
 

L’edifico B, deposito fosfato, sarà destinato a centro fieristico espositivo/polifunzionale (la 

nuova fiera di Ancona-Falconara). Tale edificio è crollato integralmente nel marzo 2013, e sarà 

ricostruito con la medesima struttura a tre campate con travi reticolari composte da semplici elementi 

in legno appoggiate su basamenti di muratura in laterizio.  
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L’edificio sarà attraversato da un percorso in quota che attraverserà tutte e tre le campate. 

Tale percorso era già presente durante la produzione per verificare, si presume, il funzionamento dei 

nastri trasportatori che collegavano i tre edifici della produzione. Infatti, come si può desumere dalle 

fotografie, un nastro lo collegava a nord con l’edificio della produzione dell’acido solforico, e a sud con 

l’edificio dell’immagazzinamento prodotti.   

L’edificio denominato “Le Arche” è costituito in realtà da due edifici: uno in legno e l’altro in 

cemento armato,  tamponamento in muratura e alcune parti in legno. Quest’ultimo edificio verrà in 

parte demolito per dar maggior risalto all’edificio delle Arche, e contestualmente abbassato 

leggermente per ospitare ai piani alti il ristorante panoramico. Il ristorante al piano primo sarà 

collegato tramite il percorso in quota con l’auditorium e la mostra mercato. La parte alta di tale edificio 

sarà articolata in volumi più piccoli e verranno rivestiti in doghe di legno ad alta resistenza, ricordando 

l’immagine attuale. 

3238,5 31916,0 259082,0 35601,0

293,7 2409,0 23496,0 3109,0

CENTRO ESPOSITIVO "LE ARCHE"

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,

v6,v8.  c4,c5 con 

coop.

212,5 2000,0 17000,0 2000,0

CENTRO  ESPOSITIVO  "LE ARCHE" 2000,0 17000,0 2000,0

CENTRO ACCOGLIENZA E RISTORANTE PANORAMICO 81,2 409,0 6496,0 1109,0

CENTRO ACCOGLIENZA   116,0

CONNETTIVO  88,0

OSTERIA  204,0

RISTORANTE PANORAMICO P1 321,0

CONNETTIVO P1 88,0

RISTORANTE CERIMONIE P2 292,0

DESCRIZIONE

SC (mq) V (mc) SUL (mq)

STRUTTURE ZUT1_A EX MONTEDISON

COMPLESSO B

Ab 

Abitanti 

teorici da 

insediare 

per 

standard

DEST. USO 

PRG

DEST. USO 

PROGETTO 

art.34 ‐ 

variante alle 

destinazioni 

da prg

d3

c4
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Gli spazi esterni antistanti le strutture A e B, come individuato nella planimetria a pagina 13, 

saranno utilizzate anche per l’istallazione di strutture temporanee destinate alla vendita di prodotti 

alimentari e non alimentari. 
L’edificio C, magazzino prodotti, è l’edificio di dimensioni più imponenti. La struttura in telaio di 

c.a. e tamponato in laterizio è praticamente integra nel perimetro, ma del tutto crollata per la 

copertura. Tale copertura era articolata in due capriate in legno e ferro.  

 

 

 
 

 

Tale edificio ospiterà la grande struttura di vendita al dettaglio. Verrà ampliato in parte in 

lunghezza ed in parte verso la strada statale. La galleria vetrata sarà tangente al vecchio volume nella 

parte iniziale e nella parte terminale dell’edificio. La vetrata in copertura farà percepire tutto il vecchio 

volume. La struttura sarà consolidata e integrata con una nuova in cemento armato. La parte ampliata 

avrà la stessa copertura proseguendo le falde del vecchio volume.  
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3238,5 31916,0 259082,0 35601,0

2194,8 24095,0 175583,0 24840,0

SPAZI COMMERCIALI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,

v6,v8.  c4,c5 con 

coop.

2194,8 24095,0 175583,0 24840,0

MEDIA SUP. VENDITA  PT EDIFICI TESTATA 1356,0

ALIMENTARI 4915,0

SERVIZI ALLA PERSONA 459,0

MEDIA SUP. VENDITA  8843,0

ESERCIZIO DI VICINATO 3569,0

RISTORO 1124,0

GALLERIA 3813,0

SERVIZI E IMPIANTI 529,0

TABELLE SPECIALI 232,0

SPAZIO ESTERNO COPERTO 500,0

SPAZIO ESTERNO 500,0

DESCRIZIONE

SC (mq) V (mc) SUL (mq)

STRUTTURE ZUT1_A EX MONTEDISON

COMPLESSO C

Ab 

Abitanti 

teorici da 

insediare 

per 

standard

DEST. USO 

PRG

DEST. USO 

PROGETTO 

art.34 ‐ 

variante alle 

destinazioni 

da prg

c5

 

 

L’edificio D, amministrazione/spogliatoi/piccoli depositi, è composto da tre edifici di dimensioni 

estremamente più modeste rispetto a quelli produttivi. La loro collocazione all’interno del nuovo 

assetto del Parco Integrato intralciano la fluidità e la percezione dell’intero complesso. Si è  deciso di 

demolire almeno due dei tre edifici salvaguardando l’edificio più interessante: l’amministrazione. Tale 

edificio è composto da due edifici in muratura, con caratteristiche dei primi anni del novecento, e da 

un corpo più basso al centro. La parte centrale sarà demolita mentre la copertura verrà ricostruita, i 

due edifici dei primi del novecento verranno ristrutturati e adibiti a commercio e uffici. 

  
 

Quest’edificio con la nuova conformazione rappresenterà il portale d’ingresso dell’intero 
complesso. Proprio al centro dell’edificio, infatti,  arriverà il nuovo sottopasso pedonale. L’edificio 

sarà collegato al nuovo ponte per l’ attraversamento della strada statale esistente, con idonei sistemi 

di discesa attraverso scale ed ascensori predisposti internamente ad uno degli edifici esistenti. 
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3238,5 31916,0 259082,0 35601,0

50,0 400,0 4000,0 800,0

PUBBLICO ESERCIZIO E UFFICI

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,

v6,v8.  c4,c5 con 

coop.

50,0 400,0 4000,0 800,0

PUBBLICO ESERCIZIO E SERVIZI 200,0

UFFICI E SERVIZI 200,0

PUBBLICO ESERCIZIO E SERVIZI 200,0

UFFICI E SERVIZI 200,0

DESCRIZIONE

SC (mq) V (mc) SUL (mq)

200,0

200,0

STRUTTURE ZUT1_A EX MONTEDISON

COMPLESSO D

Ab 

Abitanti 

teorici da 

insediare 

per 

standard

DEST. USO 

PRG

DEST. USO 

PROGETTO 

art.34 ‐ 

variante alle 

destinazioni 

da prg

c21,d1

 
 
La volumetria complessiva del parco integrato non supera il volume complessivo 

dell’attuale sito “Ex Montedison” ed è rappresentata nella seguente vista del modello 

ridimensionale: 

 

 

Estratto elaborati grafici 04.4-5 
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Schema delle demolizioni e ricostruzioni degli edifici nell’area area Ex Montedison- Estratto elaborati grafici 04.3 
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4.2 – RIFERIMENTI ARCHITETTONICI DI EX IMPIANTI INDUSTRIALI IN EUROPA E IN ITALIA 
I territori industriali in abbandono hanno goduto molto spesso di un'immagine negativa.  Luoghi 

inquinati, segnati negativamente dal loro carattere di marginalità urbana e sociale, molto spesso 

animati solo dal degrado urbano. Quando un’ attività industriale cessa non lascia solo un vuoto fisico, 

continua a occupare territorio, continua a inquinarlo con i suoi residui. Per molto tempo si è ritenuto 

che la soluzione migliore per queste aree fosse la bonifica, che facesse tabula rasa, cancellando però 

testimonianze cariche di storia, che valevano la pena di essere conservate.  Patrimonio industriale e 

bonifica possono non essere compatibili, ma in alcuni casi è stato possibile conciliare queste due 

esigenze. 

Il riuso delle aree industriali in Europa è cominciato negli anni ‘60, con le prime avvisaglie di 

deindustrializzazione, adottando tre tipologie di intervento: il rinnovo, la rivitalizzazione, il recupero.  

Uno degli esempi più clamorosi, dove l’archeologia industriale è stata riusata per trasformare 

grandi aziende dismesse, in luoghi di aggregazione e di scambi culturali, è sicuramente quello 

del bacino della Ruhr. Nel giro di due decenni, fonderie, miniere e acciaierie si sono trasformate. Il 

cuore industriale della Germania e dell’Europa, meta di milioni di immigrati, è diventata una metropoli 

policentrica.  

Un'altra area industriale depressa, che ha rinnovato la sua immagine è Manchester. La città 

britannica si è reinventata come manifesto postindustriale dell’ Inghilterra settentrionale. L'area 

portuale è stata completamente trasformata nel Lowry, un imponente complesso per il divertimento, 

punto d'incontro per i residenti.  Città come Norrköpping e Tampere, sono risorte dalle polveri nere 

da cui erano ricoperte. Inoltre Tampere rappresenta un bellissimo esempio di come pubblico e privato 

possono interagire  e creare nuovi modelli di governance.  Ma non c’è bisogno di andare così 

lontano per cercare modelli di riqualificazione industriale, c’è ne sono tanti anche vicini al nostro 

Paese,  basti pensare a Bilbao, che dalle acque inquinate del fiume Nervion ha saputo riemergere, 

diventando uno dei motori dell'economia spagnola con tassi di sviluppo attorno al 6% annuo. Il museo 

Guggenheim, nato nel 1997, ogni anno attira milioni di visitatori e sulla stessa lunghezza d’onda della 

città basca sta basando la sua rinascita anche Metz in Francia.        

        

In Italia, dai dati Istat risulta che il 3% dell’intero territorio italiano è occupato da aree industriali 

dismesse. Quasi tutte hanno problemi di inquinamento, con rischio per la salute da non sottovalutare. 

Gli esempi di ristrutturazione di successo in Italia non mancano, eppure fatichiamo a trovare opere 



                                                             RECUPERO AREA EX MONTEDISON ‐  PARCO INTEGRATO TURISTICO COMMERCIALE                         
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 

 

37 

          SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI  
            architettura urbanistica design 

      

che somiglino alle esperienze estere.  A Torino teatri, videoteche hanno riempito il vuoto lasciato da 

fabbriche di tram, distillerie  e stabilimenti delle Officine Grandi Magazzini. Gli edifici Pirelli a Milano, 

oggi ospitano l’Università Bicocca. Musei sono sorti nelle ex miniere di zolfo di Perticara Nuovafeltria. 

Sono ancora però episodi rari, si preferisce utilizzare ancora quel poco di territorio libero che è rimasto 

nel nostro Paese, piuttosto che rivalutare zone che sono importanti anche perché raccontano la nostra 

storia.  A Parma la riqualificazione dello zuccherificio Eridania rappresenta una delle riqualificazioni 

possibili tra vecchio impianto industriale e nuove funzioni. Una serie di interventi e compromessi da 

parte della committenza  e della soprintendenza che hanno portato alla nascita di una delle aree più 

interessanti della nuova Parma. 

Oltre a questi pochi casi ci sono purtroppo anche storie di fallimento, come quella di 

Bagnoli. E’ stata la più grande industria siderurgica del mezzogiorno, ospitando fabbriche come l’Ilva, 

l’industria chimica dell’ Eternit e fabbriche per la lavorazione di coloranti. Nel 1985, in questo posto 

lavoravano circa 16 mila persone, ma solo 5 anni dopo l’altoforno viene spento. Al posto della fabbrica 

che inquina, però dovevano sorgere parchi, poli museali e arrivare posti di lavoro legati al turismo, ma 

a vent’anni di distanza al posto delle ciminiere buttate giù non è sorto niente,  e nei 2 milioni di metri 

quadrati sono rimaste solo le sostanze pericolose come amianto e metalli pesanti.  In questo deserto, 

c’è una piccola oasi di speranza che era rappresentata dalla Città della Scienza, museo scientifico 

all’avanguardia, in cui la sua comunità dal 1993, vive e lavora in una vecchia fabbrica chimica. Creata 

dal fisico Vittorio Silvestrini, è il primo esempio di riconversione perfettamente riuscita, e ospita il più 

grande e innovativo museo interattivo d’Europa.  

 

Il nostro Paese forse deve avere il coraggio di trasformare questi fantasmi che si portano dietro 

l’odioso prefisso di “ex” in splendide realtà di rilancio economico e sociale. Attraverso nuove leggi  si 

potrebbero dare delle primalità ai privati interessati ad integrare il nuovo nell’esistente, piuttosto che 

demolire totalmente e cancellare un tassello della nostra storia. 

 

Qui di seguito tre interventi, dove le funzioni sono diverse rispetto alle nostre, ma riteniamo che 

siano interventi significativi  dal punto di vista architettonico d’inserimento nel contesto. In questi 

progetti si può notare il rispetto per l’esistente, e allo stesso tempo una volontà di trasformarlo 

inserendo nuove funzioni e nuove architetture. 
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1- Mokak, Museo d’arte Contemporanea di Cracovia, arch. Claudio NARDI 

2- Auditorium Paganini di Parma, arch. Renzo PIANO 

3- Tate Modern Gallery di Londra, arch. Hertzog e De Meuron 

 

         
 

Estratto elaborati grafici 04.11-15 

 
 
4.3 – SVILUPPO SOSTENIBILE ED EFFICIENZA ENERGETICA 
 

Il complesso sarà caratterizzato da un'alta efficienza energetica, garantita dalla scelta di 

elementi costruttivi ad alto potere coibente.  

Gli impianti meccanici di ultima generazione saranno integrati architettonicamente e non 

lasciati a vista creando appositi spazi in ogni edificio. Per la produzione di energia elettrica dell'intero 

complesso verrà utilizzato il fotovoltaico ad alta concentrazione sempre integrato nelle coperture a 

falda della maggior parte degli edifici.  

Un sistema di raccolta delle acque piovane sarà garantito all’interno di cisterne d’accumulo a 

servizio del complesso. L’intero complesso sarà dotato di un’isola ecologica idonea e baricentrica 

collocata nella zona di servizio del centro. 
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5 – CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL CENTRO   
5.1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
5.2 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA DEL PROGETTO 
5.3 – RIEPILOGO DELLE SUPERFICIE TOTALI DEL PARCO INTEGRATO 

 

 5.1- NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La struttura commerciale proposta all’interno del Parco Integrato risulta, ai sensi della L.R. 

26/1999, appartenente al Bacino commerciale 3, considerato come ambito omogeneo. 

 

COMUNI CON POPOLAZIONE DA 10000 A 40000 ABITANTI 
Prov. Comuni Totale Bacino Commerciale 

AN 018  FALCONARA MARITTIMA 28.851 3 
AN 027  MONTEMARCIANO 8.711 5 

 

La normativa, secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, ai fini della 

localizzazione delle strutture commerciali suddivide il territorio comunale in zone omogenee (A,B,C,D): 

 

- ZONA A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, 

artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, 

che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

- ZONA B: le parti del territorio, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A: si 

considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non 

sia inferiore al 12,5 per cento della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità 

territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; 

- ZONA C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultano inedificate o 

nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla 

lettera b); 

- ZONA D: le parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi qualora il piano regolatore 

generale preveda espressamente la possibilità di insediamenti commerciali. 
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Le medie e grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un 
insieme di più esercizi, sono classificate, ai soli fini del rispetto dei parametri di parcheggio, 
nel modo seguente e secondo la seguente tabella: 

 
- M1, medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq 

nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq. 

- M2, medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1500 mq nei 

comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 2500 mq. 

- G1, grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq nei 

comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 6000 mq. 

- G2, grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 3500 mq nei 

comuni delle classi III e IV o maggiore di 6000 mq.; A (alimentare e non); E (non) alimentare. 

 

TIPO CLASSE DEI COMUNI  DIMENSIONI (mq) 

M1/A-E Comuni superiori a 10.000 abitanti I e II 251 - : - 900 
M2/A Comuni superiori a 10.000 abitanti I e II 901 - : - 2500 
M2/E Comuni superiori a 10.000 abitanti I e II 901 - : - 2500 
G1/A Comuni superiori a 10.000 abitanti I e II 2501 - : - 6000 
G1/E Comuni superiori a 10.000 abitanti I e II 2501 - : - 6000 
G2/A Comuni superiori a 10.000 abitanti I e II OLTRE 6000 
G2/E Comuni superiori a 10.000 abitanti I e II OLTRE 6000 

 

Secondo l’art. 6 del  testo coordinato per le “norme e gli indirizzi per il settore del commercio” 

L.R. 26/1999 e relative modifiche, le medie strutture di vendita sono localizzabili nella zona A, in base 

a quanto previsto dall'articolo 9 dello stesso articolo, mentre le grandi strutture di vendita sono 

localizzabili nelle zone C e D.  

In entrambi i casi gli insediamenti delle medie e grandi strutture di vendita sono 
subordinati al rispetto delle previsioni del PRG relative alle aree di localizzazione, nonché alle 
norme sulla viabilità. 
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5.2- CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA DEL PROGETTO  
Il progetto prevede destinazioni ad uso commerciale esclusivamente nell’attuale zona 

territoriale ZUT1_A. Rispetto alle norme sopra citate l’impianto risulta avere al suo interno strutture 

commerciali diversificate, rispettando le destinazione d’uso delle norme tecniche di attuazione del 

PRG che prevede per la ZUT1_A le destinazioni (c1,c2,c3,c6) <50% s3,s4,s5,d1,d2,v3,v6,v8 e in 

aggiunta le c4,c5 con coopianificazione. (Riferimento Schede PRG Falconara “sat_b3_zut 1” e 

certificato di destinazione urbanistico allegato). 

 

Z.
U

.T
.1

 

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI STATO ATTUALE Z.U.T.1 
 

Sottozona V UT/UF R.C H.max D.C. D.S. S.T. Usi 

A es. - - he 10 - 91.446 
(c1,c2,c3,c6) <50% 
s3,s4,s5,d1,d2,v3,v6,v8. 
c4,c5 con coopianificazione 

B es. - - 10 10 - 49.151 
r1,r2,c1,c6,d1,d2,v3,v6,v8,s3,s4,s5,. 

c4,c5 con coopianificazione 

C es. - - - - - - i6 

D - UF=1 - 10 5 10 23.313 r1,c1 

E es. - - - - - 30.253 v4 

F es. - - 12 5 20 61.871 c1,c2,c3,c6,s4,s5,s9,d1,d2,v3,v6 

 

Nel dettaglio i fabbricati di progetto prevedono le seguenti categorie commerciali: 

- Complesso A l’uso commerciale c4: per la “Mostra Mercato permanente delle produzioni 

marchigiane”: commercio, pubblico esercizio e artigianato con vendita al dettaglio, grande 

struttura di vendita (sv da 2.501 a 6.000mq)   

- Complesso B l’uso commerciale c2: per il ristorante panoramico: commercio, pubblico 

esercizio e artigianato con vendita al dettaglio, media struttura di vendita (sv da 251 a 900mq)  

- Complesso C l’uso commerciale c5: per il centro “Le Scogliere”: commercio, pubblico 

esercizio e artigianato con vendita al dettaglio, grande struttura di vendita (sv >6000mq)   
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- Complesso D l’uso commerciale c1: commercio per gli edifici di ingresso: pubblico esercizio e 

artigianato con vendita al dettaglio, grande struttura di vendita  (sv < 250mq) 

 

 

COMPLESSO A: STRUTTURA DI VENDITA “MOSTRA MERCATO PERMANENTE DELLE 
PRODUZIONI MARCHIGIANE” e AUDITORIUM CENTRO CONGRESSI  
 

La “Mostra Mercato permanente” è una tipologia commerciale avente nell’ambito territoriale di 

riferimento un livello di esclusività. L’impianto è prevalentemente distribuito su un unico piano (PT) e 

prevede un altezza minima di 6m per consentire eventuali allestimenti di spazi espositivi attrezzati 

interni e spazi esterni dove allestire delle strutture temporanee  di vendita. Sono previsti al suo interno 

anche dei servizi comuni e degli spazi di distribuzione che ne consentono il collegamento con i 

fabbricati del complesso  B adiacente.  

 

Al piano primo dell’edificio si trova l’auditorium/centro congressi con uno sviluppo lineare ad 

una unica campata in grado di ospitare fino a 700 posti a sedere. 

 

La superficie di vendita della Mostra Mercato, intesa come l’area destinata alla vendita 

compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili o destinata a stanzini di prova, è pari a mq 

3.104. La superficie di vendita è assimilabile ad una struttura (G1A) con una superficie sia “non 

alimentare” che “alimentare”, tale superficie è necessaria a garantire una parte considerevole delle 

produzioni d’eccellenza enogastronomiche delle Marche. 

 

4.434

SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA VENDITA (mq) DEPOSITI (mq) CONN. (mq)

70% 15% 15%

501 107 107

70% 15% 15%

2.603 558 558

3.104 665 665

Mostra Mercato COMPLESSO A ‐ SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO

Non alimentare

Alimentare

TOT sup VENDITA  
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COMPLESSO B: CENTRO ESPOSITIVO FIERISTICO – “LE ARCHE” e CENTRO ACCOGLIENZA/ 
RISTORANTE PANORAMICO 

Il complesso B è rappresenta dal centro fieristico interno alle Arche e dall’edificio del Centro 

Accoglienza dove ai piani superiori si trova il ristorante panoramico collegato direttamente con 

l’edificio A, Mostra Mercato delle Produzioni Marchigiane.  

1.109

SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA VENDITA (mq) DEPOSITI (mq) CONN. (mq)

70% 15% 15%

776 166 166Pubblico esercizio e artigianato di servizio

Ristorazione COMPLESSO B ‐ SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO

 

COMPLESSO C: STRUTTURA DI VENDITA “LE SCOGLIERE” 

Il Centro “Le Scogliere” occupa l’intero Complesso C e costituisce la grande struttura di vendita 

dell’intervento, un’importante polarità a livello regionale che completa l’offerta grazie alla presenza di 

uno spazio di vendita Alimentare (G2A).  

La superficie di vendita totale, pari a mq 14.879, è suddivisa in differenti settori merceologici, 

come indicato nella seguente tabella: 

24.840

SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA VENDITA (mq) DEPOSITI (mq) CONN. (mq)

75% 25%

3.686 1.229

80% 20%

8.159 2.040

85% 15%

3.034 535

14.879 3.804

85% 15%

1.346 237

85% 15%

197 35

4.342

Grande struttura di vendita COMPLESSO C  ‐ SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO

Alimentare

Non alimentare Medie strutture

Pubblico esercizio e artigianato di servizio

Galleria, servizi e connettivo

TOT sup VENDITA

Non alimentare Esercizo di Vicinato

Tabelle speciali
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 Il piano terra è destinato ad ospitare una grande galleria commerciale distribuita su un 

percorso principale ad anello. Da questa si accede all’ipermercato, alle medie superfici di vendita e 

agli esercizi di vicinato Attraverso un percorso sormontato da una gradevole copertura vetrata. 

Date le dimensioni del centro, gli ingressi sono due, disposti in posizioni strategiche e molto 

visibili, in asse con il percorso pedonale che attraversa il parco integrato. 

Sia il piano terra che il piano primo sono stati progettati in modo tale da garantire la massima 

flessibilità degli spazi. In funzione della richiesta degli investitori possono essere ricavati spazi di 

dimensioni variabili senza snaturare in alcun modo la funzionalità del complesso. 

 La maglia strutturale è stata dimensionata su campi di 8,00 m x 15,00 m per l’area di nuova 

realizzazione. La parte corrispondente all’edificio attuale mantiene delle porzioni della caratteristica 

struttura esistente, tracce di archeologia industriale che caratterizza il sito Ex Montedison. 

  

 Tutte le nuove strutture del centro commerciale saranno prefabbricate in c.a.p., e saranno 

progettate per garantire una resistenza al fuoco R = 120’ e per rispondere a tutte le normative di 

settore, mentre per le coperture verranno utilizzate moderne capriate in ferro. 

 
COMPLESSO D: UFFICI e PUBBLICI ESERCIZI 

Il complesso D, come descritto precedentemente rappresenta la porta d’ingresso del parco 

integrato, all’interno del quale troviamo delle piccole superfici di vendita adibite a pubblico esercizio ed 

uffici. 

La superficie di vendita totale, pari a mq 280 relativa al solo pubblico esercizio del 

ristorante/bar a: 

 

400
SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA VENDITA (mq) DEPOSITI (mq) CONN. (mq)

70% 15% 15%

280 60 60

Pubblico esercizio  COMPLESSO D  ‐ SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO 

Pubblico esercizio e artigianato di servizio  
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Al fine di semplificare i calcoli delle superfici di vendita per le rispettive autorizzazioni sono di 

seguito riportate le  superfici complessive del parco integrato, di cui 18.180 mq soggetti ad 

autorizzazione Regionale, 2.402 mq ad autorizzazione Comunale, per una Superficie di Vendita totale 

di 20.582 mq. 

Il parco integrato ha una superficie complessiva commerciale, suddivisa nelle varie funzioni e 

settori merceologici, di 30.783 mq. All’interno di tale superficie sono comprese sia la superficie di 

vendita che le superfici accessorie. 

Nella seguente tabella si riepilogano le superfici:  

 

30.783

sup VENDITA 

4.187

13.993

2.402

18.180

2.402

20.582

SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA

Superficie di vendita Totale

Non Alimentare

Alimentare

Superficie complessiva esercizio commerciale (compresa la sup. adibita ad altri usi: 

galleria, servizi, depositi, tabelle speciali,...)

Pubblico esercizio e artigianato di servizio

RIEPILOGO SUPERFICIE TOTALE DEL PARCO INTEGRATO 

Superficie di vendita Aut. Regionale

Superficie di vendita Aut. Comunale
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6 – PIANO REGOLATORE GENERALE  
6.1 – ANALISI DEL PRG ATTUALE 
6.2 – SOVRAPPOSIZIONE APU3 – AREA PROGETTO 
6.3 – SISTEMA DEI VINCOLI 
6.4 – RIEPILOGO DELLE QUANTITA’ DI PROGETTO 
6.5 – ASPETTI GESTIONALI 

 

6.1 -    ANALISI DEL PRG ATTUALE 
 

Il PRG del Comune di Falconara, e le relative norme ed elaborati, ha carattere indicativo e 

prescrittivo ed è finalizzato a guidare e regolare le trasformazioni del Territorio comunale attraverso 

l’articolazione in Sistemi ed Ambiti Territoriali: 

 
- Sistemi Territoriali estesi a tutto il territorio, con riferimenti anche sovracomunali; 

rappresentano e riguardano componenti o caratterizzazioni settoriali e/o funzionali quali: fattori 

paesistico - ambientali, reti ed elementi infrastrutturali, strutture della mobilità, presenza di 

vincoli di varia natura, e così via; essi sono a volte articolati in Sottosistemi.  
- Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) riferiti all’articolazione del territorio provinciale indicata 

nel PTC; rappresentano e riguarda-no le due parti del territorio comunale caratterizzate da una 

certa omogeneità degli aspetti geomorfologici, idrogeologici e dell’evoluzione insediativa. Gli 

A.T.O. sono ulteriormente articolati in aree omogenee denominate Sub-Ambiti Territoriali e 

Zone (S.A.T. e Z.)  

 

Particolare importanza all’interno del Piano assumono le Aree a Progetto Unitario (APU), 
aree che si riferiscono a vaste porzioni di territorio per le quali il PRG effettua scelte di valenza 

strategica, aventi problematiche complesse, per le quali si applicano le norme procedurali di cui 

all’art.9, commi 10, 11e 12., e per le quali le condizioni attuative e i fondamentali parametri urbanistici 

ed usi sono stabiliti nei fogli normativi di zona ad esse inerenti. 

 

Il Piano oggi vigente è stato adottato con del C.C. n. 81 del 17/12/1999, contro dedotto con del. 

C.C. n. 55 del 19/09/2000 e approvato con del. C.C. n. 33 del 19/03/2003. 
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6.2 – SOVRAPPOSIZIONE APU3 – AREA PROGETTO 
 

La proposta di intervento è individuata all’interno nell’ Area a Progetto unitario APU3 e relativi 
ambiti, di seguito elencati secondo la classificazione urbanistica dell’area nel PRG vigente: 

 

Estratto elaborati grafici 05.2  

 

Area progetto unitario: APU3  

Sub Ambiti Territoriale SAT B3:   

- Zone Extraurbane di trasformazione ZET1 
Sottozona ZET1 A 

Normativa per l’edificato: artt. 27, 28 e 29 delle NTA, Hmax = He; 

Usi consentiti: a1, a3, a4, r1, e1, e2, e3, n1; 
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L’intervento nella sottozona B è subordinato allo smantellamento dei manufatti avicoli per un 

generale miglioramento igienico sanitario dell’intera zona nonché per una qualificazione del 

paesaggio; 

Sottozona ZET1 B  

Normativa per l’edificato: UT=0,08, Hmax= 9ml, non è consentita la realizzazione di interrati e 

seminterrati;  

Usi consentiti: a4, r1, r2, s5, v, c1, d1, n3. 

 

- Zone Extraurbane di trasformazione ZUT1 
Sottozona ZUT1 A 

Normativa per l’edificato: V=es., DC=10m, Hmax = He;  

ST= 91446mq (dato Schede PRG ) 

Usi consentiti: (c1,c2,c3,c6)<50% s3,s4,s5,d1,d2,v3, v6,v8 

Sottozona ZUT1 B 

Normativa per l’edificato: V=es., DC=10m, Hmax = 10m;  

ST= 49151mq (dato Schede PRG ) 

Usi consentiti: r1,r2,c1,c6, d1,d2,v3,v6,v8, s3,s4,s5 

Sottozona ZUT1 C 

ST= 45788mq (dato PRG digitale GIS) 

Usi consentiti: i6 

Sottozona ZUT1 D 

Normativa per l’edificato: V=es., UT=1, DC=5m, Hmax = 10m;  

ST= 23313mq (dato Schede PRG ) 

Usi consentiti: r1,c1 

Sottozona ZUT1 E 

ST= 30253mq (dato Schede PRG ) 

Usi consentiti: v4 

Sottozona ZUT1 F 
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Normativa per l’edificato: V=es., DC=5m, Hmax = 12m;  

ST= 23313mq (dato Schede PRG ) 

Usi consentiti: r1,c1 

 

Le sottozone A, B, C, E sono comprese nel perimetro delle aree soggette a progetto 
programma (art.9 delle n.t.a.). 

Le sottozone A e B, nel loro insieme, costituiscono l’ambito all’interno del quale 
l’intervento unitario è assoggettato ad autorizzazione paesistica di cui al D.Lgs. 490/99. I volumi 

eccedenti a quelli sottoposti a vincolo possono essere ricollocati nelle stesse sottozone purchè non sia 

superato l’attuale rapporto di copertura. 

 

6.3 – SISTEMA DEI VINCOLI E PARTICELLE INTERESSATE DALL’INTERVENTO 
 

L’ Area interessata dall’intervento, è costituita dall’area denominata Ex Montedison e dalle aree 

limitrofi, interne all’ Area Progetto Unitaria 3 del Comune di Falconara Marittima, confinanti con il 

Comune di Montemarciano e la zona litoranea prospicente. 

   Le Aree oggetto di disciplina comprendono i beni come di seguito catastalmente distinti, e 

interessati dai relativi vincoli elencati: 

   
 

Estratto elaborati grafici 05.1 – 05.3 
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Foglio Particelle Descrizione Vincolo 

FOGLIO 1A 
 
 

60 - Vincolo Archeologia industriale 
P.P.A.R.: Ex Montedison 

- Ambito di rispetto della ferrovia 30m 
- Ambito di rispetto stradale 30m 

FOGLIO 1B 736-735-737-738 (Ex 101-62-63-
64-65) 61-66-106-742 
140-213-312-322-333-616-669-
670-671 
22-23-24-104-610-611-612-614 

- Ambito di rispetto della ferrovia 30m 
- Ambito di rispetto stradale 30m 
- Aree in corso di acquisizione 

 
- Aree in corso di acquisizione 

FOGLIO 1D 128 
466-39-113(parte) -28-29-473-
474- 666-668 
 
 
 
 

- Aree in corso di acquisizione 
- Ambito di rispetto stradale 30m 
- Ambito di tutela linea alta tensione 50m
- Ambito di tutela della pianura costiera 

300m 
- Ambito di tutela dei fossi e corsi 

d’acqua 
- Area a rischio di esondabilità (PAI) 

FOGLIO 1E 677(parte)-730-44(parte) 
 

- Ambito di rispetto stradale 30m 
- Ambito di tutela linea alta tensione 50m
- Ambito di tutela della pianura costiera 

300m 
- Ambito di tutela dei fossi e corsi 

d’acqua 
- Area a rischio di esondabilità (PAI) 

 
L’impianto Ex Montedison risulta inoltre essere soggetto a vincolo di P.P.A.R. quale 

elemento di archeologia industriale; il provvedimento di vincolo della Soprintendenza 
regionale per i beni e le attività culturali è stato emesso a marzo del 2004. 

 
Estratto elaborati grafici 02.1 
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6.4 – RIEPILOGO DELLE QUANTITA’ DI PROGETTO 
 

Il PRG vigente prevede di stabilire, in caso di attuazione tramite strumento urbanistico 

attuativo, la quantità di aree destinate a parcheggi e verde sulla base delle disposizioni generali per gli 

standards di cui all’art.24 delle NTA, in rapporto alle diverse destinazioni d’uso previste nel progetto, 

secondo le quantità stabilite nei Fogli Normativi di Zona e dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia. 

Le aree di parcheggio sono previste esclusivamente a raso e collocate in parte negli spazi 

limitrofi ai fabbricati, aree disponibili all’interno delle sottozone ZUT A e B, e in parte reperite nella 

zona ZUT 1C e ZET 1 B, oltre la strada statale SS16. (elaborati 03.2 – 03.3) La collocazione dei 

parcheggi a raso garantisce la possibilità di prevedere e realizzare una mobilità carrabile e pedonale 

interna, e di collegamento con quella esterna, agevole e sicura.  

Per quanto riguarda la dotazione di verde pubblico, posizionato in gran parte nell’area limitrofa 

al centro abitato di Montemarciano, si prevede di sistemare l’area esclusivamente con il recupero 

ambientale, adottando una attenta conservazione delle specie arboree esistenti e la riqualificazione e 

valorizzazione dei tracciati e sentieri presenti, in conformità ai regolamenti vigenti. 

E’ opportuno inoltre riportare di seguito la sintesi delle quantità di progetto sopra descritte in 

rapporto alle quantità dello stato attuale (il cui dettaglio è nella tabella 02 allegata): 

 

22.826 259.177 25.836

DA RIQUALFICARE 19.050 231.555 20.650

3.776 27.622 5.186

22.466

La  nuova  superficie  coperta  è  tutta  al l 'interno del l 'area  ZUT1A ed è  di   31.916

L'area  ZUT1A è  di   91.446

Il  rapporto di  aumento di  copertura  è  di   10%

RIEPILOGO STATO ATTUALE

DEMOLITI/DA DEMOLIRE

TOTALE QUANTITA' STATO ATTUALE

La  superficie  coperta  attuale  che  ins i ste  sul l 'area  vincolata  ZUT1A non comprende  le  case  degl i  opera i  ed è  di

 

RIEPILOGO  QUANTITA' PROGETTO  AREA EX MONTEDISON 31.916 259.082 35.601  
  

6.5 – ASPETTI GESTIONALI 
La realizzazione di un Parco integrato costituisce un intervento di iniziativa e gestione 

prevalentemente privata, tuttavia aperto e in parte utilizzabile per iniziative d’uso pubblico, da 

determinare in fase di convenzione.  



 

 

Tabella 02– Riepilogo quantità di progetto- Area Ex Montedison e interventi zone limitrofe 

91.446,00 3.238,53 31.916,00 259.082,00 35.601,00

700,04 5.012 56.003 6.852

AUDITORIUM E CENTRO CONGRESSI

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,

v6,v8.  c4,c5 con 

coop.

274,78 1.744 21.982 2.418

MOSTRA MERCATO  DELLE PROD. MARCHIGIANE 425,26 3.268 34.021 4.434

293,70 2.409 23.496 3.109

CENTRO ESPOSITIVO "LE ARCHE"

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,

v6,v8.  c4,c5 con 

coop.

212,50 2.000 17.000 2.000

CENTRO ACCOGLIENZA E RISTORANTE PANORAMICO 81,20 409 6.496 1.109

2.194,79 24.095 175.583 24.840

SPAZI COMMERCIALI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,

v6,v8.  c4,c5 con 

coop.

2.194,79 24.095 175.583 24.840

50,00 400 4.000 800

PUBBLICO ESERCIZIO E UFFICI

(c1,c2,c3,c6) <50% 

s3,s4,s5,d1,d2,v3,

v6,v8.  c4,c5 con 

coop.

50,00 400 4.000 800

7.200,00 48,13 650,00 3.850,00 1.100,00

AREA EX CAPRICCIO 7.200,00 48,13 650,00 3.850,00 1.100,00

48.000,00 153,13 1.900,00 12.250,00 3.500,00

STABILIMENTI BALNEARI 48.000,00 153,13 1.900,00 12.250,00 3.500,00

30.500,00 196,88 2.250,00 15.750,00 2.250,00

CITTADELLA DELL'ARTIGIANATO 30.500,00 196,88 2.250,00 15.750,00 2.250,00

50.000,00

SCUOLA MATERNA 13.000,00 16,88 450,00 1.350,00 450,00

ALBERGO DIFFUSO 19.500,00 148,75 1.700,00 11.900,00 3.400,00

RESIDENZA ANZIANI ‐ RSA 17.500,00 133,44 1.525,00 10.675,00 3.050,00

34.000,00 0,00 300,00 1.050,00 300,00

ATTREZZATURE SPORTIVE
a1,a3,a4,r1,e1,e2,

e3,n1
s4,v1,v2 34.000,00 300,00 1.050,00 300,00

d3

c4

s5

c4

p1

v4

c1,i6

c21,d1

c5

s2

c6

r2

a4,r1,r2,s5,v,c1,d1

,n3

I6

V4

c1,c2,c3,c6,s4,s5,s

9,d1,d2,v3,v6

DEST. USO 

PRG

DEST. USO 

PROGETTO 

art.34 ‐ 

variante 

alle 

destinazion

i da prg

Ab 

Abitanti 

teorici da 

insediare 

per 

standard

STRUTTURE ZUT1_E

STRUTTURE ZUT1_A EX MONTEDISON

COMPLESSO A

COMPLESSO B

COMPLESSO C

COMPLESSO D

STRUTTURE ZET1_B

STRUTTURE ZET1_A

STRUTTURE ZUT1_F

DESCRIZIONE

SC (mq) V (mc) SUL (mq)

STRUTTURE ZUT1_C

ST  (mq) 

superficie 

territoriale




