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Nella seduta del Consiglio Comunale del 28.07.2010, il cui ordine del giorno prevedeva 
l’adozione della variante relativa all’area Ex Ceccotti, è stato presentato e approvato un 
emendamento che confermando le scelte fondamentali effettuate rispetto all’area, ha 
fornito ulteriori indirizzi, scaturiti dal lungo dibattito nato a seguito dello stralcio da parte 
della Provincia e tendenti:

a) aumentare la superficie di suolo non occupata dai fabbricati;

b) incrementare la dotazione dei parcheggi; 

c) migliorare la fascia di rispetto della fornace e ciò eventualmente anche attraverso una 
riduzione della potenzialità edificatoria dei comparti di nuova edificazione,  suggerendo 
eventualmente anche soluzioni tipologiche innovative dal punto di vista architettonico in 
linea con le attuali tendenze volte a limitare l’occupazione di suolo;

d) migliorare il sistema di collegamento pedonale dell’area Ceccotti con il corso Umberto I 
attraverso la realizzazione del previsto sottopasso ferroviario posto dal PRG in 
corrispondenza di Via Volta, i cui costi di realizzazione si ritiene potranno essere posti a 
carico dei soggetti proprietari delle aree inserite nei comparti di Ristrutturazione Urbanistica 
previsti dalla Variante.

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

I NUOVI INDIRIZZI
L’EMENDAMENTO DELLA D.C.C. n.63  del 28.07.2010

La proposta di variante presentata  in C.C.



a) aumentare la superficie di suolo non 
occupata dai fabbricati;

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

I NUOVI INDIRIZZI
L’ADEGUAMENTO DELLA VARIANTE ALL’EMENDAMENTO DELLA D.C.C. 63 /2010

a1) riduzione della superficie fondiaria e sua 
trasformazione in spazio pubblico

a2) all’interno di tali superfici fondiarie riduzione 
dell’area di sedime e aumento del numero dei piani 

a3) riduzione della potenzialità edificatoria

ADEGUAMENTO VARIANTEINDIRIZZI DELLEMENDAMENTO

b1) aumento delle superfici a parcheggio a raso e 
multipiano

b2) previsione di un utilizzo temporaneo di alcuni 
spazi pubblici pavimentati in occasione di 
eventi pubblici

c1) ampliamento degli spazi pubblici attigui alla 
fornace

c2) mantenimento dell’area libera prospiciente la 
fornace concentrando la potenzialità edificatoria 
in un edificio alto 25 piani

c3) riduzione della potenzialità edificatoria
c4) aumento della tutela della fornace

d1) implementare la realizzazione del sottopasso
ponendo i relativi costi a carico delle UMI 
appartenenti all’ambito di Ristrutturazione 
Urbanistica

d2) migliorare il sistema pedonale garantendo 
l’attuazione delle previsioni urbanistiche relative ai 
percorsi e alle fasce di verde pubblico

d) migliorare il sistema di collegamento 
pedonale dell’area Ceccotti con il corso 
Umberto I attraverso la realizzazione del 
previsto sottopasso ferroviario posto dal 
PRG in corrispondenza di Via Volta, i cui 
costi di realizzazione si ritiene potranno 
essere posti a carico dei soggetti proprietari 
delle aree inserite nei comparti di 
Ristrutturazione Urbanistica previsti dalla 
Variante. 

b) incrementare la dotazione dei parcheggi; 

c) migliorare la fascia di rispetto della fornace 
e ciò eventualmente anche attraverso una 
riduzione della potenzialità edificatoria dei 
comparti di nuova edificazione,  
suggerendo eventualmente anche soluzioni 
tipologiche innovative dal punto di vista 
architettonico in linea con le attuali 
tendenze volte a limitare l’occupazione di 
suolo;

La proposta di variante adeguata all’emendamento



VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

I NUOVI INDIRIZZI

STATO DI PROGETTO A (dicembre 2009) STATO DI PROGETTO B (dicembre 2010)

Il progetto è stato pertanto adeguato alle nuove 
indicazioni del Consiglio Comunale, di 
conseguenza il progetto di variante è passato 
dalla configurazione A alla configurazione B

Da dicembre 2010 il progetto adeguato 
all’emendamento è stato poi sottoposto a verifica 
con gli enti preposti circa la validità dei pareri di 
competenza già rilasciati.

L’ADEGUAMENTO DELLA VARIANTE ALL’EMENDAMENTO DELLA D.C.C. 63 /2010



Nel procedimento di verifica dei pareri già rilasciati dagli Enti competenti, si è resa  necessaria anche la verifica di assoggettabilità a 
Vas della proposta di variante così modificata. Nella fase di consultazione sono stati coinvolti quali Soggetti Competenti in materia 
Ambientale gli enti già consultati nella prima verifica di assoggettabilità: 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche; 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche; 
- Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici Delle Marche; 
- ASUR n. 8 Civitanova Marche; 
- A.ATO n.3, 
- Provincia Di Macerata: XII° Settore – Ambiente (Bonifiche e Via, Aria, Acque), 
-ARPAM di Macerata.

Tra i pareri rilasciati, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche ha emesso un parere negativo. 

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

I NUOVI INDIRIZZI

I PARERI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE



Parere della Soprintendenza espresso con nota Prot. n° 2919 del 24/02/2011

Non si concorda con la riduzione del suolo edificabile né con la progettazione che prevede edifici dai 12 ai 25 piani perché in contrasto con 
l’aspetto paesaggistico, e la tutela monumentale della vicina porzione di fornace, oggetto di vincolo D.D.R. 2.03.2005.

Per quanto è stato possibile accertare, sulla scorta della documentazione illustrativa pervenuta, l’indirizzo della progettazione comporta impatti diretti 
nell’edificato consolidato e sul paesaggio, con incisive modificazioni dello skyline naturale e antropico e conseguente alterazione dell’assetto percettivo, 
scenico e panoramico.

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

I NUOVI INDIRIZZI

I PARERI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE

Dopo l’espressione del primo parere da parte della Soprintendenza durante la fase di consultazione degli SCA, il Comune ha chiesto la revisione del parere 
emesso, sulla base di molteplici considerazioni sottoposte all’attenzione della Soprintendenza e relative alla valutazione di diverse tematiche, quali:

- l’indirizzo della riduzione del consumo di territorio, suggerito anche dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- l’aspetto paesaggistico dell’intervento, se da interpretare come valorizzazione o come deturpazione del paesaggio;
- la riqualificazione paesaggistica, che non determina una perdita di valore ma la creazione di un nuovo significato urbano

e sulla base delle valutazioni di ulteriori studi relativi all’inserimento prospettico del progetto di variante, sia nella versione originaria, sia in quella adeguata 
all’emendamento ai fini di una migliore valutazione degli eventuali impatti del piano sul paesaggio.  



A. Studio planivolumetrico relativo al progetto di 
variante escluso dalla procedura di Vas (dicembre 
2009)

0. L’area di intervento allo stato attuale B. Studio planivolumetrico relativo al progetto di 
variante adeguato all’emendamento (dicembre 2010)

I CARATTERI MORFOLOGICI DELL’AREA NELLO STATO ATTUALE E DI PROGETTO  

STATO ATTUALE STATO DI PROGETTO A STATO DI PROGETTO B
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1.0. L’area Ceccotti: vista dalla collina dello stato attuale

La ripresa è stata effettuata dalla collina con una prospettiva che traguarda anche l’autostrada A14, dalla quale si avrebbe pertanto una prospettiva simile e ravvicinata. Il cono ottico va dal 
campanile della chiesa di Cristo Re fino alla direzione dell’area ex Cecchetti, parzialmente coperta dalle pendici collinari sulla destra.  



1.a. L’area Ceccotti: vista dalla collina dello stato futuro secondo il progetto di variante 

Il fotoinserimento del progetto di variante originario non è quasi percebibile dalla collina, in quanto sono previsti edifici di massimo sei piani che vengono pertanto inglobati nell’agglomerato 
esistente.

Le prescrizioni dell’emendamento richiedono altresì una riduzione della superficie fondiaria (10%) volta anche ad ampliare la fascia di rispetto della fornace Ceccotti, l’utilizzo di tipologie 
architettoniche che permettano, tra l’altro, la limitazione dell’occupazione di suolo. 



1.b. L’area Ceccotti: vista dalla collina dello stato futuro secondo il progetto emendato 

Il progetto emendato prevede un edificio dalle caratteristiche tipologiche e architettoniche di impronta contemporanea, che richiede opportuni criteri di valutazione, così come prevede 
anche il DPCM 12.12.2005.

A fronte di  un primo progetto di variante praticamente non incidente dal punto di vista percettivo da questo punto di vista, il nuovo progetto oltre ad essere finalizzato alla riduzione del 
consumo di suolo, è volto alla definizione di un nuovo significato urbano, che sia leggibile da tutta la città. E’ evidente infatti che l’edificio sarà visibile da quasi tutti i punti di accesso alla 
città e dalle colline interne. 

1.c. Scheda di raffronto per la valutazione delle trasformazioni previste dal punto di vista degli effetti paesaggistici.
Il confronto della morfologia dei luoghi tra i due progetti dal punto di vista collinare e in relazione ad un contesto paesaggistico vasto, risulta pertanto superfluo in quanto la prima soluzione 
non muta sostanzialmente il margine paesaggistico urbano non producendo, in tal senso, effetti paesaggistici, a fronte di una seconda soluzione che invece connota il profilo urbano 
entrando a pieno titolo a farne parte.



2.0. Vista dalla statale 16 dello stato attuale



2.a. Vista dalla statale 16 dello stato futuro secondo il progetto di variante 
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2.a bis. Vista dalla statale 16 dello stato futuro secondo il progetto di variante 

E’ stato riportato con tratteggio il profilo delle opere in primo piano per rendere visibile sulla sinistra l’edificio in prossimità della fornace che in sede di adeguamento della variante è stato 
soppresso 
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2.b. Vista dalla statale 16 dello stato futuro secondo il progetto emendato 

L’area di pertinenza della fornace è stata ampliata mediante la soppressione dell’edificio sulla sinistra e la riduzione della superficie coperta dell’edificio a destra della fornace mediante 
l’utilizzo di una tipologia a torre.   
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2.c. Scheda di raffronto per la valutazione delle trasformazioni previste dal punto di vista degli effetti paesaggistici.

aree libere dall’edificazione a seguito dell’emendamento

edifici o porzioni di edifici soppressi a seguito dell’emendamento

Il profilo dell’edificato nel progetto di variante

Il profilo dell’edificato nel progetto emendato

Analisi dei rapporti volumetrici e morfologici e delle loro variazioni nelle due soluzioni progettuali



Pur rappresentando un punto di vista non usuale, la ripresa fotografica aerea consente di avere una visione completa del sito e delle due soluzioni progettuali che, per 
un’area così interclusa nel contesto antropizzato, non è percepibile dai luoghi di normale accessibilità. 

4.0. Vista aerea dello stato attuale 17



4.a. Vista aerea secondo il progetto di variante 18



4.b. Vista aerea secondo il progetto emendato 19



4.c. Scheda di raffronto per la valutazione delle trasformazioni previste dal punto di vista degli effetti paesaggistici.

aree libere a seguito dell’emendamento

edifici o porzioni di edifici soppressi

arretramento della strada

modifica dell’area attorno alla fornace 

eventuale arretramento di un edificio del 
comparto RU

20



Parere della Soprintendenza emesso con nota Prot. n° 11671 dell’11/07/2011

Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; esaminata la documentazione pervenuta; considerato 
che l’intervento incide su beni architettonici che presentano interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera a) del D. L.vo
n.42/2004, quali l’immobile facente parte del Complesso della “Ex Vetreria”, congiusto D.S.R. del 14/04/2004 e la “Fornace Ceccotti”, con giusto D.D.R. n. 8 
del 02/03/2005;

Considerato inoltre che l’intervento incide sull’interesse paesaggistico, in quanto l’area in questione di valle è prossima al torrente Castellaro, è prossima al 
tessuto urbano del “borgo marinaro”, si relaziona sia con il centro storico di Civitanova Alta che con il Porto.

ESPRIME per quanto di competenza, Parere Negativo in relazione all’esecuzione del progettato intervento di cui trattasi nel suo complesso.

A tale riguardo, questa Soprintendenza fa rilevare quanto segue:

- i beni architettonici su indicati rappresentano una testimonianza dell’archeologia industriale da tutelare. L’edificio a Torre previsto dal progetto, per la 
sua altezza e vicinanza, costituirebbe una pesante interferenza su detti manufatti di pregio, disturbando la visuale di chi guarda.

- la morfologia del costruito prevista dal progetto non si relaziona con il modello evolutivo storico della parte di città in esame, con conseguente 
perdita dell’identità del luogo.

Inoltre sempre ai fini della tutela l’area in questione rappresenta un valore e un’opportunità per ricucire le relazioni e le connessione tra il tessuto urbano e 
quello agricolo, tra il mare e la collina, attraverso un sistema del verde riconnesso alla rete ecologica.

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

I NUOVI INDIRIZZI

I PARERI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE

A seguito della visione e valutazione di materiali forniti, la Soprintendenza ha emesso un secondo parere 



Nella fase concertativa che ne è seguita, è stata verificata con la Soprintendenza la modalità di recepimento dei pareri resi dall’ente stesso nella variante, 
tenendo presenti comunque anche degli indirizzi già forniti dall’amministrazione comunale mediante anche l’emendamento del 2010

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

I NUOVI INDIRIZZI

L’ADEGUAMENTO AI PARERI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI 
DELLE MARCHE

In linea generale si è precisato quanto di seguito:

Relativamente all’interferenza dell’edificazione prevista con i beni architettonici e il paesaggio, il progetto ha eliminato in sostanza l’edificio a torre (25 

piani) previsto a sud della fornace a favore di un’edificazione che permettesse una ampia visibilità del bene architettonico e al contempo riducesse 

l’occupazione di suolo. A tale scopo è stato adottato il principio di ridurre la superficie di suolo occupata dai fabbricati ed aumentare la visibilità della fornace 

dai vari percorsi di ingresso e di attraversamento dell’area, mantenendo un’ampia superficie libera al piano terra degli edifici e garantendo quanto 

possibile un uso pubblico della stessa. Stesso criterio caratterizza l’edificio a nord della fornace, che costituirà il fronte della piazza attigua e, 

unitariamente all’edificio a sud della stessa, avrà una forte connotazione architettonica e innovazione tipologica.

La conseguente articolazione volumetrica del progetto di variante, nella volontà di adempiere comunque agli indirizzi forniti dall’amministrazione in fase di 

emendamento, individua alcune emergenze architettoniche che si relazionano tra loro dal punto di vista visuale e paesaggistico, definendo un 

sistema che connota l’area Ceccotti in quanto nodo strategico della città nonché, alla scala territoriale, l’intero nucleo urbano e vitale della 

stessa.

Dal punto di vista degli spazi pubblici e di relazione, la variante propone di mantenere un’estesa area libera attorno alla fornace che si relaziona con l’intorno 

e adempie alla funzione di tessuto connettivo tra le parti che vi prospettano. In questo modo la piazza e gli spazi verdi attorno alla fornace configurano un 

insieme di spazi pubblici o di uso pubblico che qualificano l’intera area come una centralità urbana.

Tali indirizzi progettuali vengono recepiti nella variante urbanistica relativamente alle regole per gli interventi, agli indici urbanistici, nonché all’inserimento di 

prescrizioni puntuali (NBn) che forniscono indirizzi da esplicitare nel successivo dettaglio tipologico in sede di pianificazione attuativa.

Con Determinazione Dirigenziale n. 244 – 11° Settore del 08.09.2011 della Provincia di Macerata, la verifica di assoggettabilità a Vas
si è conclusa con l’esclusione della variante dalla procedura di Vas ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. N. 4/08 e ss.mm., stabilendo le 
condizioni e indicazioni per la stesura degli elaborati di variante urbanistica. 
Tra queste si prevedeva che il Comune si conformasse ai pareri degli Enti, in particolar modo a quelli resi dalla Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.



1 –
i beni architettonici su indicati 
rappresentano una 
testimonianza dell’archeologia 
industriale da tutelare. L’edificio 
a Torre previsto dal progetto, 
per la sua altezza e vicinanza, 
costituirebbe una pesante 
interferenza su detti manufatti 
di pregio, disturbando la 
visuale di chi guarda.

1
Diminuzione del numero massimo dei 
piani e previsione di una edificazione a 
sud della fornace che ne garantisca la 
massima percezione dai relativi ingressi 
all’area 

2
Si evidenzia come il progetto, già dalle 
fasi precedenti, abbia tenuto conto del 
principio insediativo del luogo e delle 
varie componenti di contesto.
La variante nella presente fase di 
adeguamento tiene ancora conto del 
principio insediativo del luogo e lo 
evidenzia ulteriormente

ADEGUAMENTO VARIANTE 

2 –

la morfologia del costruito 
prevista dal progetto non si 
relaziona con il modello 
evolutivo storico della parte di 
città in esame, con 
conseguente perdita dell’identità
del luogo.

RILIEVI SOPRINTENDENZA

1.1 
ELABORATO DI VARIANTE E N.T.A.
- Art.4.3.2.2 – Interventi consentiti e vietati
Numero massimo 13 piani
Art. 5.1.1.6 “Prescrizioni puntuali-NBn
Al NotaBene 21 sono riportati gli indirizzi da 
esplicitare in sede di pianificazione attuativa 
relativamente all’area a sud della fornace 
dove era localizzato l’edificio a torre di 25 
piani

2.1
ELABORATO DI VARIANTE E N.T.A.
L’impianto dei lotti sulla parte est dell’area 
d’intervento segue le geometrie e 
l’allineamento dell’attiguo borgo marinaro, 
nonché della linea di costa.
Il progetto pertanto nella parte ovest dell’area 
segue la variazione di geometrie degli spazi 
dovute alla presenza della SS16, della 
componente ambientale e visuale della 
campagna e del Castellaro, relazionandosi 
con tali spazi aperti con un impianto più
libero.
-Art. 5.1.1.6 “Prescrizioni puntuali-NBn
Al NB 23 sono riportati gli indirizzi di 
progettazione per l’edificazione nella 
porzione est, quella che mantiene l’impianto 
parallelo al borgo marinaro, rispettando 
comunque la volontà di individuare una 
edificazione mediante emergenze 
architettoniche che, relazionandosi con il 
resto degli interventi, crei un sistema che 
caratterizzi l’area Ceccotti. 
Il NB 22 esplicita invece i caratteri di 
articolazione volumetrica e innovazione 
tipologica per l’edificazione nella parte nord 
ovest, quella che si relaziona con la SS16, 
l’ingresso all’area Ceccotti.
Nell’insieme le emergenze architettoniche 
costituiscono un sistema di relazioni visuali 
che connotano l’area anche alla scala urbana
(v. illustrazioni 1 e 2 “schemi di analisi e di  
progetto illustrativi del percorso progettuale) 

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI

L’ADEGUAMENTO AI PARERI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI 
DELLE MARCHE

La proposta di variante conformata ai rilievi 
della Soprintendenza



3
Si evidenzia ancora come il progetto, già
dalle fasi precedenti, abbia tenuto conto 
delle componenti ambientali presenti e 
del ruolo di connessione rappresentato 
dall’area d’intervento compatibilmente 
con la presenza delle infrastrutture
(SS16 e ferrovia) che delimitano l’area.
La variante nella presente fase di 
adeguamento tiene ancora conto di ciò e 
lo integra ulteriormente

ADEGUAMENTO VARIANTE 

3 –

Inoltre sempre ai fini della tutela 
l’area in questione rappresenta 
un valore e un’opportunità per 
ricucire le relazioni e le 
connessione tra il tessuto 
urbano e quello agricolo, tra il 
mare e la collina, attraverso un 
sistema del verde riconnesso 
alla rete ecologica.

RILIEVI SOPRINTENDENZA

3.1
La presenza delle connessioni pedonali e 
verdi è stata integrata inserendo ulteriori 
elementi di connessione trasversale pubblici 
destinati a verde che si affiancano ai 
percorsi pedonali già previsti.
(v. illustrazione 3 “schema di sintesi delle 
modifiche”)

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI

L’ADEGUAMENTO AI PARERI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI 
DELLE MARCHE

La proposta di variante conformata ai rilievi 
della Soprintendenza



STATO DI PROGETTO B (dicembre 2010) STATO DI PROGETTO C (dicembre 2011)

Il progetto è stato pertanto conformato anche ai 
rilievi sollevati dalla Soprintendenza, di 
conseguenza il progetto di variante è passato 
dalla configurazione B alla configurazione C

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

I NUOVI INDIRIZZI

L’ADEGUAMENTO AI PARERI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI 
DELLE MARCHE



1 - SCHEMA DI ANALISI

Stralcio planimetria catastale

Evidenziazione dei tessuti urbani a 
geometria ortogonale relativi a:
Borgo Marinaro
Area Ceccotti
Area Cecchetti

Evidenziazione dei tessuti urbani con una 
variazione rispetto alla geometria regolare 
del borgo marinaro dovuta alla diversa 
morfologia del terreno, alla presenza del 
Castellaro, della campagna

26

L’ADEGUAMENTO AI PARERI DELLA 
SOPRINTENDENZA PER I BENI 

ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI 
DELLE MARCHE



L’ADEGUAMENTO AI PARERI DELLA 
SOPRINTENDENZA PER I BENI 

ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI 
DELLE MARCHE

2 - SCHEMA DI PROGETTO

AREA DI FRONTE ALLA FORNACE
- superficie libera al piano terra anche per 
uso pubblico, che consenta la visibilità
della fornace ed estenda la sua piazza 
oltre la strada
- visibilita’ della fornace dall’ingresso 
all’area da via Galvani
-L’edificio dovrà costituire un elemento 
significativo, vista la sua vicinanza alla 
fornace.
(Nb 21)

INGRESSO AREA CECCOTTI 
-Connotazione di un terzo elemento che 
si relaziona con le altre emergenze 
individuando un sistema che segna 
l’ingresso alla Ceccotti
-L’edificio costituirà anche il fronte della 
piazza attorno alla fornace
(Nb 22)

apertura verso la campagna / 
civitanova alta /  il castellaro

NB 23

NB 23

NB 21

NB 22

EDIFICAZIONE AD EST
-L’impianto segue le geometrie e 
l’allineamento del borgo marinaro
-Le emergenze architettoniche 
costituiranno un sistema di relazioni 
visuali e paesaggistiche che connotano 
l’area in quanto nodo strategico della città
(Nb 23) 27



Percorsi pedonali

3 – SCHEMA DI SINTESI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE CON 
EVIDENZIAZIONE DELLE CONNESSIONI TRASVERSALI INSERITE

Evidenziazione delle linee di connessione traversale inserite

L’ADEGUAMENTO AI PARERI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI 
DELLE MARCHE



VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

I NUOVI INDIRIZZI

SINTESI DEGLI INDIRIZZI E DEGLI ADEGUAMENTI

CONSEGUENTE PARZIALE MODIFICA DEGLI 
STANDARDS A SEGUITO DEGLI ADEGUAMENTI 

RIDUZIONE DELLA POTENZIALITA’ EDIFICATORIA

RIDISTRIBUZIONE VOLUMETRICA PREVEDENDO LA 
DIMINUZIONE DEL NUMERO MASSIMO DEI PIANI

Da 35.002 mq a 31.740 mq

Da 25 a 13 piani



VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

I NUOVI INDIRIZZI

I PARERI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE

COME E’ CAMBIATA LA DOTAZIONE DI STANDARDS A 
SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE



VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

STANDARDS: I PARCHEGGI E IL VERDE
PROGETTO SECCHI – VIGANO’ (1998)

PARCHEGGI: Area mq 21.058 
posti auto n° 842

VERDE: Area mq 30.841



VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

STANDARDS: I PARCHEGGI
PROGETTO A (2009)
Area mq 36.810 
Posti auto n° 1.293



VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

STANDARDS: I PARCHEGGI
PROGETTO A (2009)
Area mq 36.810 
Posti auto n° 1.293



VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

STANDARDS: I PARCHEGGI
PROGETTO B (emendamento 2010)
Area mq 42.542  
Posti auto n° 1.507+155

A RASO MULTIPIANO area posti auto
1 posto auto=25 mq 1 posto auto=30 mq mq n°

P1 666 27
P2 14.550 485

P3 135 5
P4 175 7
P5 582 23

P6 3.500 117
P6 3.322 133
P7 642 26
P8 384 15
P9 35 1
P10 321 13
P11 471 19
P12 650 26
P13 257 10
P14 449 18
P15 672 27

P16 11.110 370
P17 4.120 165
P18 399 16
P19 102 4

totale 42.542 1.507
piazza pavimentata UMI 9.1.2 3.877 155

totale 1.662

TIPO PARCHEGGIO

Piazza pavimentata



VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

STANDARDS: I PARCHEGGI

A RASO MULTIPIANO area posti auto
1 posto auto=25 mq 1 posto auto=30 mq mq n°

P1 666 27
P2 14.550 485

P3 135 5
P4 175 7
P5 582 23

P6 3.500 117
P6 3.037 121
P7 642 26
P8 384 15
P9 35 1
P10 321 13
P11 471 19
P12 650 26
P13 257 10
P14 449 18
P15 672 27

P16 10.891 363
P17 4.120 165
P18 317 13
P19 102 4

totale 41.956 1.485
piazza pavimentata UMI 9.1.2 2.239 90

totale 1.575

TIPO PARCHEGGIO

PROGETTO C (Soprintendenza 2011)
Area mq 41.956  
Posti auto n° 1.485+90

totale -586 -22
piazza pavimentata UMI 9.1.2 -1.638 -66

totale -88

Piazza pavimentata

Variazioni rispetto al progetto precedente B

Variazioni rispetto al PP Secchi-Viganò del 1998

differenze

totale

+643+20.898

84221.058



VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

STANDARDS: IL VERDE
PROGETTO A (2009) 
Area mq 22.915



VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

STANDARDS: IL VERDE
PROGETTO B (emendamento 2010)
Area mq 25.725

MASSA
BOSCATA

mq

A RASO

mq

PENSILE

mq

PAVIMENTATO

mq

1 1.292
2 215
3 344
4 56
5 1.047
6 838
7
8
9 655
10 1.625
11 488
12 267
13 1.339
14 104
15 338
16 833
17 102
18
19 507
20 2.923
21 4.975
22 676
23
24 277
25 55
26 157
27 347
28 3.877
29 2.386

tot. 2.923 11.216 4.975 6.611
tot. 25.725

TIPOLOGIA DI VERDE



VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

STANDARDS: IL VERDE
PROGETTO C (Soprintendenza 2011)
Area mq 24.802  

MASSA BOSCATA
mq

A RASO
mq

PENSILE
mq

PAVIMENTATO
mq

1 1.292
2 215
3 344
4 56
5 1.047
6 838
7
8
9 155
10 1.625
11 394
12 267
13 1.299
14 104
15 338
16 833
17 101
18
19 507
20 2.923
21 4.754
22 676
23
24 277
25 55
26 157
27 347
28 2.239
29 2.386
30 223
31 532
32 129
33 157
34 269
35 264

TIPOLOGIA DI VERDE

tot. 2.923 11.867 5.040 4.972
tot. 24.802



A fronte di una modesta diminuzione delle dotazioni standards rispetto alla variante adeguata 
all’emendamento, ma comunque in aumento rispetto alla versione originaria, le norme di 
piano indicano per porzioni di aree private attigue alla fornace soluzioni che garantiscano la 
più ampia disponibilità di suolo libero da destinare ad uso pubblico 

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

GLI SPAZI PUBBLICI



VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

IL PROGETTO DI SUOLO

NB21: Per le aree contrassegnate con la sigla NB21, al fine di rispondere all’obiettivo di garantire da Via Galvani 
la massima percezione possibile della ex fornace Ceccotti, l’edificazione dovrà rispettare i seguenti indirizzi, da 
esplicitare nel dettaglio tipologico in sede di pianificazione attuativa:
a) Nella porzione dell’area evidenziata in planimetria con l’indicazione dell’utilizzo di soluzioni a pilotis 
dovrà essere garantita la più ampia disponibilità di suolo libero da destinare ad uso pubblico. Inoltre 
l’altezza di tale piano libero dovrà essere tale da garantire un’adeguata visibilità della fornace (minimo 
corrispondente all’interpiano di n.2 livelli), una forte caratterizzazione dello spazio libero, nonché la 
connotazione di una tipologia edilizia innovativa (c.d. grattacielo orizzontale). Relativamente al rispetto 
dell’altezza massima consentita quella del piano libero dovrà comunque considerarsi compresa.
b) Nella porzione residua del lotto rispetto a quella descritta nel precedente punto a) l’edificazione potrà avvenire 
con attacco a terra per l’intero ingombro riportato nelle tavole di PRG e svilupparsi in altezza per la totalità del 
numero dei piani prescritti.
c) La definizione dello specifico carattere architettonico che connoterà l’intervento da realizzare 
nell’ambito dell’area contrassegnata dalla sigla NB.21 dovrà avvenire contestualmente alla definizione 
dell’intervento da realizzare nell’area contrassegnata con la sigla NB. 22 al fine di assicurare una 
progettualità unitaria sia degli edifici che degli spazi aperti di relazione attigui alla ex fornace. La 
definizione progettuale di cui alla presente lettera c) potrà scaturire anche dall’espletamento di un 
concorso di progettazione da svolgersi a cura del Comune, comunque prima dell’adozione del previsto 
piano attuativo di iniziativa pubblica.

NB22: Per le aree contrassegnate con la sigla NB22, al fine di rispondere all’obiettivo di creare una centralità
urbana e un’adeguata complessità architettonica degli interventi, finalizzata a definire e caratterizzare le aree 
pubbliche sulle quali l’area stessa prospetta, l’edificazione dovrà rispettare i seguenti indirizzi, da esplicitare nel 
dettaglio tipologico in sede di pianificazione attuativa:
a) La porzione dell’area interessata dalla indicazione delle categorie del progetto di suolo, avrà un uso 
pubblico e caratteristiche tali da connotare l’area come prolungamento dello spazio pubblico antistante 
in direzione della fornace.
b) L’edificazione avrà caratteri di articolazione volumetrica e innovazione tipologica volti a definire un’emergenza 
architettonica che si relaziona con gli altri elementi emergenti delle aree attigue, individuando un sistema che 
segna l’ingresso all’area Ceccotti. Per la porzione d’area con indicazione di soluzioni a pilotis dovrà essere 
garantita la più ampia disponibilità di suolo libero da destinare ad uso pubblico.
c) Nella porzione residua del lotto rispetto a quella descritta nei precedenti punti l’edificazione potrà
avvenire con attacco a terra anche senza pilotis, mentre lo sviluppo in altezza per la totalità del numero 
dei piani prescritti potrà avvenire solo per l’eventuale porzione di edificio che presenti caratteristiche 
dimensionali e di proporzione proprie della tipologia a sviluppo verticale (c.d. tipologia a torre) e 
localizzata in modo da segnalare alla scala urbana il centro della città nonché l’ingresso all’area Ceccotti.
d) La definizione dello specifico carattere architettonico che connoterà l’intervento da realizzare nell’ambito 
dell’area contrassegnata dalla sigla NB.22 dovrà avvenire contestualmente alla definizione dell’intervento da 
realizzare nell’area contrassegnata con la sigla NB. 21 al fine di assicurare una progettualità unitaria sia degli 
edifici che degli spazi aperti di relazione attigui alla ex fornace. La definizione progettuale di cui alla presente 
lettera d) potrà scaturire anche dall’espletamento di un concorso di progettazione da svolgersi a cura del 
Comune, comunque prima dell’adozione del previsto piano attuativo di iniziativa pubblica.

NB 22

NB 21



VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

IL PROGETTO DI SUOLO

NB23: Per le aree contrassegnate con la sigla NB23, al fine di rispondere all’obiettivo di creare una centralità
urbana e di localizzare le emergenze architettoniche all’interno di un sistema di relazioni visuali e paesaggistiche 
il cui cardine principale è costituito dall’edificio di cui al punto precedente, l’edificazione dovrà rispettare i seguenti 
indirizzi, da esplicitare nel dettaglio tipologico in sede di pianificazione attuativa:
a) Lo sviluppo in altezza per la totalità del numero dei piani prescritti potrà avvenire solo per la porzione 
di edificio che presenti caratteristiche dimensionali e di proporzione proprie della tipologia a sviluppo 
verticale (c.d. tipologia a torre) e localizzata in modo da segnalare alla scala urbana il centro della città
nonché l’ingresso all’area Ceccotti (in prossimità quindi della nuova strada di piano perpendicolare alla 
linea ferroviaria e posta sul confine tra la UMI 9.1.1 e la UMI 9.1.2) relazionandosi con l’edificazione 
attigua di cui al NB. 22.

NB 23

NB 23



piano terra libero e di uso pubblico

INDIRIZZIVARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA ALLA ZONA “ EX CECCOTTI”

Possibilità di utilizzo di tipologie innovative volte alla riduzione del consumo di suolo



APPENDICE

- ESEMPLIFICAZIONI NON PRESCRITTIVE DELL’APPLICAZIONE DEGLI INDIRIZZI INSERITI NELLE NTA DEL PRG



Ingresso all’area da Via Galvani 

L’area Ceccotti vista dalla collina 
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