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Nell’ambito del progetto “FARI,TORRI ED EDIDIFICI COSTIERI”, inserito nella più ampia iniziativa “Valore Paese – DIMORE”, il presente Information

Memorandum fornisce un quadro informativo sul Faro Colle dei Cappuccini di Ancona, nonché una panoramica generale del contesto territoriale e

normativo di riferimento, utili all’elaborazione della proposta da presentare per la partecipazione alla gara, secondo le linee guida di seguito descritte, con

particolare riferimento alle nuove funzioni e alle modalità di intervento ammesse, nel rispetto degli strumenti di tutela storico-artistica e ambientale e di

pianificazione urbana e territoriale.

L’avviso pubblicato dall’Agenzia del Demanio dedicato all’affidamento in concessione di valorizzazione di FARI, TORRI O EDIFICI COSTIERI, ai sensi

dell’art. 3-bis del D.L. n. 351/2001 conv. dalla L. n. 410/2001 e ss.mm.ii., punta alla selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, definita in base

ai criteri meglio dettagliati nel bando.

“Valore Paese – DIMORE” è un progetto volto al rafforzamento dell’offerta culturale e della competitività del Paese attraverso la leva del

turismo sostenibile, secondo una strategia di valorizzazione del patrimonio storico italiano mirata al rafforzamento dell’integrazione tra i settori del turismo,

dell’arte e della cultura, dello sviluppo economico e della coesione territoriale.

Il progetto, in linea con la programmazione comunitaria 2014-2020, è promosso da Agenzia del Demanio, Invitalia e ANCI-FPC con la partecipazione di

MiBACT, MiSE, Ministero della Difesa, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, CDP, Istituto per il Credito Sportivo, Confindustria, AICA,

ANCE, Assoimmobiliare e altri soggetti pubblici e privati interessati.

Sul modello dei “Paradores” in Spagna e delle “Pousadas” in Portogallo, “DIMORE” vuole essere una rete di strutture ricettivo-culturali diffuse a scala

nazionale, da realizzare in edifici di grande valore storico-artistico e in siti di pregio ambientale e paesistico, allo scopo di potenziare lo sviluppo dei territori

e promuovere l’eccellenza italiana: paesaggio, arte, storia, musica, moda, design, sport, industria creativa, innovazione, enogastronomia.

L’interazione tra arte, cultura, sviluppo turistico ed economico permette di rafforzare la capacità di proporre le tradizioni delle diverse realtà locali,

promuovendo, così, anche borghi e paesaggi fino ad oggi poco noti. In tal senso il recupero del patrimonio pubblico di pregio, in una logica di partenariato

pubblico-privato, ha la possibilità di essere letto non più solo in termini di costo (mantenimento oneroso di immobili pubblici), ma anche come significativa

leva di sviluppo per nuove economie di scala (crescita locale e potenziamento dei sistemi turistico-culturali).

Premessa
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“FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI” si inserisce nell’ambito di “Valore Paese – DIMORE” ed è promosso dall’Agenzia del Demanio e

dal Ministero della Difesa, attraverso Difesa Servizi SpA, i n collaborazione con CONI, Federazione Italiana Vela, WWF It alia, Touring Club Italia,

Cittadinanzattiva, Agenzia Nazionale Giovani e insieme ai par tner DIMORE – come ad esempio AICA, ANCE e ANCE giovani .

Il progetto interessa una rete di immobili da valorizzare secondo un modello, rispettoso del paesaggio e dell’ambiente, che nei contesti costieri prescelti

emergono per assoluta bellezza e massima fragilità.

In coerenza con i principi dell’iniziativa, i fari potranno accogliere attività turistiche, ricettive, ristorative, ricreative, didattiche, promozionali, insieme ad

iniziative ed eventi di tipo culturale, sociale, sportivo e per la scoperta del territorio.

Questa è l’occasione di dare il via anche in Italia – come già succede in Croazia, Spagna, Francia e in altri paesi – ad un circuito che consenta di

sviluppare una forma di turismo sostenibile insolita, legata alla cultura dell’ambiente e del mare, anche in ottica di cooperazione tra i paesi del

Mediterraneo.

In tal senso, il recupero del patrimonio di pregio, di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici, attraverso lo strumento della concessione di lunga durata e in

una logica di partenariato pubblico-privato, ha la possibilità di essere letto come significativa leva di sviluppo e rilancio dei territori e rappresenta

un’importante opportunità per promuovere l’avvio di processi di innovazione sociale e culturale e nuovi modelli di gestione di spazi innovativi da dedicare

ad iniziative che coinvolgano attivamente i cittadini, le imprese e le istituzioni, trovando nuove soluzioni e nuove aree di investimento anche secondo un

sistema a rete.

Si propone, dunque, un modello di recupero che punti alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio pubblico e al rafforzamento della

competitività e attrattività del contesto in cui si colloca, secondo principi progettuali declinabili a seconda delle specificità di ogni territorio.

Tutti i percorsi di valorizzazione sono stati realizzati in collaborazione con gli Enti Locali e le Amministrazioni competenti in materia di pianificazione

territoriale e urbana e di tutela.
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1.1 Principi generali

Il progetto “Valore Paese – FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI” riprende molti dei tratti distintivi della più ampia iniziativa “DIMORE”, consistenti in una
specifica forma di ospitalità che intende affiancare ai tradizionali servizi alberghieri, extra-alberghieri e ricettivi, un’ampia offerta di veri e propri servizi
socio-culturali, ricreativi e di scoperta del territorio, delle risorse e prodotti locali.
Si propone, dunque, un modello di recupero che punti alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione degli immobili pubblici dismessi e al
rafforzamento della competitività e attrattività del contesto in cui si collocano, secondo principi progettuali declinabili a seconda delle specificità di ogni
territorio.

Coerenza con il pregio storico-artistico e paesaggistico dell’immobile e con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale vigenti

In linea con i principi di tutela e con gli indirizzi degli strumenti di pianificazione vigenti, andranno sviluppate proposte progettuali che tengano conto del
valore storico-artistico e paesaggistico degli immobili nonché delle nuove funzioni e delle modalità di intervento ammesse.
Le proposte presentate dovranno, pertanto, essere corredate da un programma di valorizzazione e da un piano di gestione coerenti con l’iniziativa.
Nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, successive all’aggiudicazione, la proposta vincitrice sarà soggetta, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.
42/2004, alla preventiva autorizzazione della competente amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali e al successivo iter dell’amministrazione
comunale, ai fini della verifica di compatibilità degli interventi proposti con la tutela dei beni e con le previsioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie alle
quali gli stessi sono sottoposti.

Attenzione ai grandi attrattori turistico-culturali esistenti

Le proposte progettuali dovranno tener conto dei principali attrattori turistico, socio-culturali e naturali presenti sul territorio e dei relativi flussi nazionali e
internazionali, al fine di sviluppare un’idea di valorizzazione in grado di “fare sistema” con le opportunità del territorio e, al tempo stesso, di generare nuove
opportunità di sviluppo.

Modello di lighthouse accommodation

Le proposte progettuali dovranno essere in linea con il progetto “FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI” e coerenti con il modello proposto, rispettoso del
paesaggio e dell’ambiente, che nei contesti costieri prescelti emergono per assoluta bellezza e massima fragilità.
In linea con i principi dell’iniziativa, i fari potranno accogliere attività turistiche, ricettive, ristorative, ricreative, promozionali, insieme ad iniziative ed eventi di 
tipo culturale, sociale, sportivo e per la scoperta del territorio. 
I programmi di valorizzazione potranno dunque spaziare dalle forme più tradizionali di ospitalità alberghiera a strutture di tipo extra-alberghiero,
caratterizzate, ad esempio, da un’offerta diversificata di attività ristorative, bar tematici, piccole botteghe etc. Oltre all’offerta ricettiva potranno essere
sviluppati servizi e attività di varia natura: sociali, culturali, legati all’arte, allo spettacolo, alla didattica, al tempo libero, al benessere, allo sport,
all’escursionismo, alla conoscenza del mare e del contesto costiero etc.

1. Indicazioni progettuali
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1.1 Principi generali

Trasformabilità ed economicità dell’iniziativa

Le proposte tecniche guarderanno al recupero degli immobili, attraverso interventi altamente qualificati, nel rispetto dei principi di tutela e conservazione, di
cui all’art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbana vigenti. Le offerte
economiche terranno conto dei costi legati ad interventi di recupero di qualità, in relazione alle ricadute economico-finanziarie complessive dell’iniziativa.

Fruibilità pubblica delle struttura

La proposta dovrà garantire la fruizione collettiva dell’immobile e delle aree esterne di pertinenza e indicare la tipologia di apertura al pubblico prevista
(tempi e modalità): permanente o temporanea, in determinati periodi o fasce orarie, in occasione di eventi o attività culturali, ricreative, sportive, sociali e di
scoperta del territorio che tengano conto del contesto e dei fabbisogni locali.

Contributo allo sviluppo locale sostenibile e alla destagionalizzazione della domanda turistica

La proposta dovrà, inoltre, contribuire ad un processo di sviluppo locale sostenibile, volto a migliorare nel tempo la visibilità del contesto in cui l’immobile è
inserito e ad attivare iniziative che favoriscano la destagionalizzazione con il coinvolgimento del territorio (utilizzo di risorse e prodotti locali, eventuali
ricadute occupazionali, etc.); ciò nell'ottica di sviluppare prodotti turistici con proprie specificità, in grado di attrarre nuovi segmenti di domanda, anche fuori
stagione, e di valorizzare il capitale socio-economico e culturale delle comunità locali.

Attività di networking

Data la connotazione “a rete” del progetto “FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI”, la proposta dovrà prevedere modalità di comunicazione, condivisione e
promozione atte a favorire: la creazione di reti funzionali all’attività prevista, lo scambio di informazioni e di buone pratiche, la condivisione di attività tra i
soggetti del network e/o del territorio, il mantenimento delle relazioni tra le imprese al fine di trasferire le conoscenze di ciascun gestore. Potranno essere
coinvolti nello sviluppo dell’iniziativa anche altri beni (pubblici – Statali e di altri Enti – e privati) di valore storico-artistico, paesaggistico, eventualmente in
aree territoriali diverse.

Valorizzazione della location

Nella valorizzazione dovranno essere considerate le relazioni degli immobili con il sistema di riferimento e con il tessuto urbano e naturale, esaltando le
potenzialità della location, rispettandone, anche in relazione all’integrità materiale del bene, i caratteri di interesse storico-artistico, di pregio naturalistico-
ambientale e paesaggistico, gli elementi prospettici e di contesto, le distanze, i rapporti pieno-vuoto etc.

1. Indicazioni progettuali
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1.2 Nuove funzioni

Il progetto punta alla definizione di un modello di ricettività, non necessariamente alberghiera, da interpretare per ciascun immobile costiero (faro, torre o

altra tipologia di edificio costiero), che offra una vasta gamma di servizi socio-culturali, in grado di comprendere e valorizzare le eccellenze e le opportunità

del territorio.

In coerenza con i principi dell’iniziativa, gli immobili potranno accogliere attività turistiche, ricettive, ristorative, ricreative, didatti che, promozionali,

insieme ad iniziative ed eventi di tipo culturale, sociale, s portivo e per la scoperta del territorio.

Le proposte di valorizzazione dovranno garantire una accessibilità e fruibilità pubblica dell’ immobile e delle aree esterne di pertinenza in modo

permanente o temporaneo in occasione di eventi ed attività culturali e garantire un contributo allo sviluppo locale sostenibile ovvero assicurare un

processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del contesto in cui è inserito.

All’interno del modello di valorizzazione sono contemplate varie gamme turistico-ricettive, sia di tipo alberghiero c he extra-alberghiero, indirizzate a

diversi target, in un’ottica di turismo sostenibile che pri vilegi il contatto con l’ambiente naturale o il tessuto stor ico .

Gli immobili, con le dovute differenze dettate dalle specifiche prescrizioni di tutela e urbanistiche vigenti , potranno diventare resort di lusso, piccoli

alberghi o hotel di charm, ma anche ostelli, b&b, country house, campi soggiorno-studio-lavoro o strutture legate a particolari tematismi (benessere, slow

and religious travel, ecoturismo, agriturismo, cicloturismo, etc.)

Il progetto FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI lascia spazio anche ad attività complementari all’ospitalità, come ad esempio attività di tipo: culturale

(arte e spettacolo, didattica e formazione etc.); socio-ricreativo (tempo libero, attività ludiche, attività a favore di persone diversamente abili, etc.); sport e

benessere (diving, vela, pesca, ciclismo, trekking, yoga e meditazione etc.); eventi (incontri, moda, festival, concerti, matrimoni etc.); ricerca (centro-studi,

osservazione della flora, della fauna e delle stelle etc.); ristorazione ed enogastronomia; agricoltura e botanica; scoperta del territorio (escursioni terrestri e

marittime, visite guidate, coinvolgimento degli ospiti in attività e progetti di salvaguardia dell'habitat naturale e costiero etc.); spazi dedicati al relax.

1. Indicazioni progettuali
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Principi generali

Il principio della “conservazione attiva” ben rappresenta il percorso integrato tra il mantenimento delle peculiarità storico-stilistiche dell’organismo
architettonico e la sua valorizzazione funzionale, intesa come leva di sviluppo locale. L’idea di recupero sviluppata nella proposta dovrà essere il più
possibile legata alle tematiche dell’eco-sostenibilità, della compatibilità ambientale e dell’efficienza energetica.

Di seguito verranno illustrati alcuni spunti metodologici per l’analisi dei diversi aspetti che interessano i fari, in relazione al valore simbolico ed identitario dei
luoghi, ai caratteri architettonici, paesaggistici, ambientali, all’unitarietà della fabbrica e dei suoi elementi costitutivi, nonché alle caratteristiche prestazionali
degli organismi architettonici.
In particolare, si sottolinea come il recupero funzionale dei fari ed il loro adeguamento impiantistico debbano rispondere sia alle normative vigenti, sia ai
principi di minimo intervento, di compatibilità e reversibilità degli interventi operabili.
Da tali presupposti, quindi, potranno essere tratte le prime linee d’indirizzo, utili come riferimento per le fasi di analisi e di impostazione dell’idea progettuale
di lighthouse accommodation, con particolare riferimento alle soluzioni di recupero e di manutenzione, conservazione e monitoraggio dell’immobile.

Il recupero degli immobili proposti sarà volto principalmente alla salvaguardia degli edifici, alla conservazione delle loro caratteristiche materiali e storico-
artistiche, ovvero della loro integrità architettonica, nel rispetto dei caratteri morfologici, tipologici, strutturali e distributivi, nonché degli elementi decorativi di
pregio presenti.
Le soluzioni proposte dovranno coniugare la tutela e la conservazione dei beni con il loro riuso, anche in relazione alla componente paesaggistico-
ambientale, ossia alla possibilità di nuova integrazione dell’immobile con l’ambiente naturale e il contesto urbano di riferimento, in una logica di intervento
armonica ed integrata tra costruito e spazi aperti. Gli interventi previsti, quindi, nel loro complesso dovranno valorizzare l’identità del bene e del paesaggio,
guardando alle caratteristiche del territorio e del tessuto socio-economico e culturale di appartenenza.
Andranno, inoltre, privilegiati percorsi e collegamenti in continuità con il disegno storico, nel rispetto del paesaggio e delle emergenze ambientali, nonché di
eventuali preesistenze archeologiche.

1. Indicazioni progettuali

1.3 Modalità di intervento
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Minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità

L’idea di progetto punterà l’attenzione sui seguenti aspetti: tutela del valore culturale ed identitario dell’immobile, unitarietà della fabbrica e dei suoi
elementi costitutivi; conservazione delle superfici, dell e strutture in genere o delle singole unità edilizie, nel risp etto dell’organicità del
complesso; salvaguardia del contesto naturale in cui il ben e è inserito.

Andranno considerati i principi di minimo intervento, comp atibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, anche in v ista dell’efficientamento, delle
caratteristiche prestazionali e dell’adeguamento di acces sibilità e visitabilità dell’edificio, secondo la normati va vigente.
L’approccio progettuale mirerà a garantire la conservazio ne dell’impianto originario: non saranno previste la realizzazione di nuove volumetrie, né
l’alterazione dei prospetti, valutando eventualmente, ove possibile, l’introduzione in aggiunta all’esistente di sole strutture leggere, removibili in materiali
compatibili; tutti gli interventi che si intenderà intraprendere saranno comunque in linea e realizzati secondo quanto espressamente indicato e prescritto
nelle norme di pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Nella scelta delle tecniche d'intervento – tradizionali e innovative – andrà comunque privilegiata la meno invasiva, la più reversibile e maggiormente
compatibile con i valori storici paesaggistici e ambientali, tenendo conto dei requisiti di sicurezza, durabilità e compatibilità.
Quando possibile, sarà utile optare per interventi che possano essere rimossi e sostituiti con eventuali misure alternative, ritenute più opportune, alla luce
di nuove conoscenze acquisite in materia di innovazione tecnologica. Qualora non ci sia modo di condurre interventi totalmente removibili, sarà preferibile
lasciare la possibilità di loro rinnovamenti ed integrazioni, si precisa sempre che, tutti gli interventi che si intenderà intraprendere saranno comunque
realizzati in linea secondo quanto espressamente indicato e prescritto nelle norme di pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Sarà di rilevante attenzione la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzabili nel restauro (ed in particolare i nuovi materiali), anche in relazione ai
loro comportamenti nel tempo.

Gli interventi saranno il risultato di un progetto integrato e sostenibile, rispettoso della concezione e delle tecniche originarie, nonché delle azioni
significative stratificatesi nel corso della storia, di cui andrà garantita la conservazione.

1. Indicazioni progettuali

1.3 Modalità di intervento
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Interventi sulle superfici e sulle strutture

Gli interventi di conservazione delle superfici esterne ed interne saranno volti principalmente alla massima permanenza della materia in opera. Al fine di
garantire l’opportuno standard qualitativo, l’ipotesi progettuale dovrà tener conto dei necessari approfondimenti diagnostici, oltre che della letteratura
tecnica, verificando la congruenza con eventuali interventi già condotti su superfici architettoniche analoghe, nell’ottica di individuare specifici trattamenti di
pulitura, consolidamento, protezione e incollaggio da esplicitare nelle successive fasi di progetto obbligatorie per l’avvio dei lavori (livello definitivo ed
esecutivo).

Sarà opportuno che gli interventi sulle strutture (fondazioni, orizzontamenti e strutture verticali) considerino le peculiarità dell’edificio storico (caratteristiche
fisiche, costruttive, comportamento strutturale, stato fessurativo, deformativo e di conservazione) e garantiscano il minimo impatto, nonché il monitoraggio
in progress, assicurando la compatibilità tra i materiali già in opera e quelli impiegati nell’intervento di restauro (da esplicitarsi nelle successive fasi di
progetto – definitivo ed esecutivo).

Nell’ambito delle possibilità d’intervento, l’eventuale rimozione delle superfetazioni e degli elementi incongrui, richiederà un’attenta valutazione, non solo
dei caratteri edilizi ed architettonici degli elementi di volta in volta analizzati, ma anche del loro grado di “storicizzazione” nel contesto della “fabbrica” in cui
sono stati inseriti.

Soluzioni distributive e impiantistiche

Le soluzioni distributive contempleranno: la conservazione e la massima rispondenza all’impianto originario dell’edificio ed alle sue caratteristiche di rilievo;
ove possibile il miglioramento della percorribilità esterna ed interna con riferimento agli spazi connettivi ed ai collegamenti verticali, secondo il parere
vincolante emesso dai competenti Enti in materia di tutela, eventualmente anche in deroga alla normativa di carattere generale sull’adattamento e il riuso
degli edifici per funzioni pubbliche e/o aperte al pubblico.

Le soluzioni impiantistiche in generale contempleranno: la minima invasività rispetto alle strutture orizzontali e verticali ed il relativo adeguamento alla
normativa vigente di carattere nazionale, anche in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e salvaguardia ambientale e naturale.

1. Indicazioni progettuali

1.3 Modalità di intervento
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Il percorso di valorizzazione del bene è l’esito di un processo di concertazione istituzionale intrapreso dall’Agenzia del Demanio, nell’ambito del progetto
“Valore Paese – FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI”, con gli Enti locali e le Amministrazioni competenti in materia di pianificazione urbana e territoriale e
di tutela.

In tale contesto:

• è stato sottoscritto, in data 24/08/2017, un Protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio e Comune di Ancon a per la valorizzazione del Faro
Colle dei Cappuccini, prendendo atto delle ipotesi di rifunzionalizzazione e valorizzazione consentite dal PRG vigente e condividendone le
potenzialità;

• è stata richiesta alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 4560 del 29/06/2017, autorizzazione alla
concessione in uso del Faro Colle dei Cappuccini ai sensi dell’art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004;

In coerenza con il progetto “FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI”, il modello di valorizzazione turistico-culturale proposto è principalmente legato ai temi
del turismo sostenibile, alla scoperta del territorio ed alla salvaguardia del paesaggio, anche attraverso la coesistenza dell’uso pubblico, inteso come
servizio di pubblica utilità.
Nello sviluppo del progetto di recupero e trasformazione dell'immobile andrà tenuto in considerazione il rapporto con le preesistenze storico artistiche e
paesaggistiche.
L’operazione potrà dare vita ad una "dimora di molteplici attività e destinazioni d’uso“, espressione della forte identità del territorio, dove oltre alle
tradizionali attrezzature per l’intrattenimento, quali attività di somministrazione di alimenti e bevande, locali per lo spettacolo e sale di ritrovo, potranno
trovare sede anche modelli di turismo sostenibile alternativi a quelli tradizionali, privilegiando il contatto con l’ambiente naturale circostante del Parco del
Cardeto e con il tessuto storico della città di Ancona, quali, ad esempio, attività e luoghi di relazione rivolti ai cittadini ed ai turisti, spazi dedicati al tempo
libero, ad attività culturali, alla promozione del territorio, nonché spazi a servizio delle associazioni.
L’obiettivo del progetto mira quindi a garantire la conservazione e la valorizzazione dell’immobile promuovendo l’utilizzo e l’impiego di materiali idonei ed
ecocompatibili, che non danneggino o alterino il valore storico culturale del faro, quale esempio di impianto tecnico portuale del sec. XIX e documento dello
sviluppo urbanistico della città di Ancona e delle sue attrezzature portuali.
In quest’ottica, pertanto, non saranno previste realizzazioni di nuove costruzioni ed infrastrutturazioni, né creazioni di nuove aperture sulle pareti esterne
del faro stesso, fatto salvo quanto previsto dal P.P.E. Cappuccini-Cardeto (vedi art. 2.7 N.T.A. del P.P.E. - paragrafo 3.7 Information Memorandum).

1. Indicazioni progettuali

1.4 Valorizzazione dell’immobile
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La valorizzazione dell’immobile punterà, quindi, al raggiungimento di una condizione di equilibrio tra la salvaguardia dell’ambiente naturale e dei caratteri
paesaggistico-ambientali e la conservazione del bene storico-culturale rappresentato dal Faro Colle dei Cappuccini, nel rispetto del contesto territoriale,
della morfologia e della tipologia architettonica originaria.
Inoltre, l’intervento ipotizzato terrà in considerazione, da un lato, la qualità ambientale del territorio in cui è inserito: un’oasi verde di 35 ettari in posizione
dominante, con ottima esposizione e con elevate caratteristiche di panoramicità sul centro storico di Ancona, sul Monte Conero e sul porto.
Dall’altro, sarà l’occasione di valorizzare l’importanza storico-culturale e il carattere identitario che il bene rappresenta in quanto elemento primario nella
percezione del paesaggio.
Il modello che si intende sviluppare per il faro comprende attività compatibili con la sua conservazione integrale e con l’impianto originario del fabbricato
stesso, ma anche attività culturali connesse all’informazione turistica e alla valorizzazione dell’area circostante, punti informativi e didattici, strutture
espositive e quant’altro connesso con la fruizione ricreativa, sportiva e culturale del territorio, attrezzature per l’intrattenimento, quali attività di
somministrazione di alimenti e bevande, bar e punti di ristoro, locali per lo spettacolo e sale di ritrovo.
Inoltre la normativa integrativa delle N.T.A. del P.P.E. Cappuccini-Cardeto (Scheda di progetto n. 3 - Faro), tra le destinazioni compatibili, in relazione alla
collocazione del faro all’interno del Parco del Cardeto, indica un possibile uso ad osservatorio, a servizio delle associazioni naturalistiche, scoutistiche etc.,
le quali potrebbero trovare una sede fissa nella casa del custode.

I nuovi usi, in ogni caso, dovranno essere compatibili con le destinazioni d’uso attuali, nel rispetto della valenza storico-artistica del bene.

Nella trasformazione, sulla base della documentazione di P.R.G. e P.P.E. disponibile, risulta possibile prevedere:

- il risanamento ed il consolidamento delle strutture verticali ed orizzontali (compresa la copertura) ed il loro adeguamento alla normativa antisismica;

- la ricostruzione filologica degli eventuali elementi strutturali fatiscenti crollati o demoliti con materiali e tecniche uguali a quelle usate originariamente
secondo i criteri descritti per il ripristino alla categoria "restauro" di cui all’art. 3.3 delle N.T.A. del P.P.E. Cappuccini-Cardeto

- il recupero di vani interrati esistenti da adibire ad attività non residenziali o servizi ed attrezzature pubbliche;

- l’eliminazione delle sovrastrutture e delle superfetazioni di epoca recente, che si renda necessaria per la comprensione del complesso;

- l’utilizzazione delle aperture preesistenti o l’apertura di nuove forature in caso di realizzazione di passaggi pedonali pubblici o a servitù pubblica;

- l’inserimento di scale o di altri collegamenti verticali, purché ciò non comporti la modifica del profilo esterno del manufatto;

- la realizzazione di un osservatorio, con:
- ricostruzione in sito del volume della lanterna indispensabile all’immediata identificazione della funzione originaria del manufatto; il volume vetrato della

lanterna potrà anche essere ricostruito con forme e materiali attuali e destinato ad integrare la funzione ad osservatorio dell’insieme;

- raddoppiamento della superficie del corpo di fabbrica di servizio al piano seminterrato nei limiti della volumetria esistente;

- adeguata sostituzione della recinzione verso mare in laterizio lesionata, con altra costituita da elementi in legno, successivamente amovibili con il
progressivo arretramento del ciglio;

1. Indicazioni progettuali

1.4 Valorizzazione dell’ immobile pag. 1/2
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- il ripristino della pavimentazione esterna in laterizio;

- l’apertura di nuovi percorsi pavimentati o inghiaiati comprese le relative opere di scavo o rinterro;

- alcune modifiche dell’assetto plani altimetrico mediante costruzione di muri di sostegno, terrazzamenti e rampe di collegamento compatibili con la
configurazione morfologica complessiva dell’area;

- le opere di realizzazione o adeguamento degli impianti tecnologici e del sistema di illuminazione del parco;

- l’inserimento di manufatti di cubatura non superiore ai 100 mc, realizzati in materiali leggeri e con caratteristiche tali da essere rimovibili con il minimo
impatto, destinati a servizi igienici, spogliatoi per le attività sportive da svolgersi nell’area parco;

- la ripulitura delle essenze infestanti, il riordino e la eventuale nuova piantumazione con essenze autoctone.

Non saranno previste invece:

- la realizzazione di qualsiasi nuova costruzione ed infrastrutturazione;

- la creazione di nuove aperture sulle pareti esterne;

- l’esecuzione di tracce per le reti impiantistiche sui paramenti interni ed esterni a faccia vista (eventuali passaggi di impianti potranno essere previsti a
terra con parziale rimozione del pavimento e lasciati a vista nelle murature protette da adeguate canalizzazioni).

Dovrà essere assicurata la conservazione del bene, mediant e una coerente, coordinata e programmata attività di preven zione, manutenzione e
restauro; nonché garantita sempre la sua fruibilità pubbli ca, in orari compatibili e nel rispetto della futura destina zione d’uso.
Saranno tutelati i percorsi di particolare valore storico, paesaggistico o ambientale di accesso all’immobile, sia per quanto riguarda gli aspetti strutturali, sia
per quanto attiene l’arredo e le pertinenze, prevedendone una riqualificazione mediante opere e materiali idonei ed ecocompatibili.
Sarà promossa, infine, la creazione di una rete che metta in relazione gli ambiti di maggiore interesse, anche attraverso l’individuazione di itinerari specifici
che, garantendo la continuità ecologica, li colleghino tra loro e favoriscano una fruizione lenta del paesaggio, costituendo un’alternativa alle modalità
tradizionali di accesso maggiormente rispettosa dell’ambiente naturale (percorsi ciclabili e/o pedonali, percorsi dedicati all’escursionismo a cavallo, etc.).

1. Indicazioni progettuali

1.4 Valorizzazione dell’ immobile pag. 2/2



INFORMATION MEMORANDUM – Faro Colle dei Cappuccini – Ancona (AN)

15

2. Inquadramento territoriale

2.1 Ambito geografico di riferimento

15

La regione Marche è caratterizzata da estrema eterogeneità territoriale e
paesaggistica: in circa 70 Km si passa dal mare all’alta montagna,
attraversando le colline morbide e peculiari tanto che lo scrittore Guido
Piovene nel libro «Viaggio in Italia» (1957) definisce «Le Marche: l'Italia in
una regione».
Il territorio è costellato da borghi medioevali, castelli e fortezze, luoghi
dello spirito, città d’arte e di cultura, basti pensare che sul territorio
regionale delle Marche si rileva la più alta presenza di Teatri in Italia.
La zona costiera tipica rispetto alla riviera adriatica e premiata con 18
bandiere blu, è ricca di servizi e infrastrutture turistiche che la rende
facilmente fruibile da tutti, ma anche caratterizzata da scorci
paesaggisticamente molto belli come la costa alle pendici del Monte
Conero che è anche riserva naturale. Tra le altre bellezze naturali si
ricorda il parco dei Monti Sibillini dove nidificano le aquile e le grotte di
Frasassi.
La Regione Marche si distingue per le specialità gastronomiche, gli eventi
di pregio culturale come il «Rossini opera festival» a Pesaro o la stagione
lirica allo Sferisterio di Macerata ma anche per la ricchezza
imprenditoriale: piccola e media industria ad alta specializzazione
distribuita su tutto il territorio. Tra i settori di spicco si ricorda l'industria
pellettiera e delle poltrone di Tolentino, l'industria delle calzature, nelle
province di Fermo e Macerata, l'industria di mobili e meccanica pesarese,
l’industria navale di Fano, Ancona, San Benedetto del Tronto e
Civitanova Marche e quella di elettrodomestici e della carta di Fabriano.

L’immobile, oggetto del presente studio, si trova in una zona centrale del
Comune di Ancona, capoluogo di regione, in località Colle dei Cappuccini
ed in posizione panoramica, con vista sul centro storico cittadino, sul
Monte Conero e sul porto.

Regione Marche

Faro Colle dei Cappuccini, 

Ancona (AN)
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2.2 Sistema infrastrutturale e logistico

Come muoversi

Il faro è ubicato in posizione centrale nel Comune di Ancona,
all’interno del Parco del Cardeto, in località Colle dei Cappuccini,
da cui la vista panoramica spazia sul centro storico cittadino, sul
Monte Conero e sul porto di Ancona.
Data la localizzazione all’interno del parco pubblico, l’immobile è
raggiungibile a piedi dai vari accessi pubblici al parco, di cui il
più vicino dista meno di 500 metri.
La città di Ancona risulta inoltre collegata alla rete stradale e
accessibile attraverso i seguenti mezzi di trasporto:

Collegamenti autostradali

A14 Bologna – Taranto
da sud: Casello di Ancona Sud (12 Km)
da nord: Casello di Ancona Nord (18 Km)

Collegamenti ferroviari

Stazione di Ancona Marittima (1 Km)
Stazione di Ancona (4 km)
linea ferroviaria Adriatica Milano- Lecce
linea ferroviaria transappenninica Ancona-Roma

Collegamenti marittimi

Porto di Ancona (1 km)
Porto di imbarco internazionale

Collegamenti aerei
Aeroporto “Raffaello Sanzio” (20 km)
Falconara Marittima

Collegamenti intermodali
Interporto di Jesi  (26 km)

Porti principali

Interporti

Aeroporto:

Ferrovie

Strade Statali

Autostrade

1- R. Sanzio, Falconara M.

2- Miramare, Rimini

3- L. Ridolfi, Forlì

4- A. Giulietti, Perugia

5- P. Liberi, Pescara

Legenda:

Faro Colle dei Cappuccini, 

Ancona (AN)
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2.2 Sistema infrastrutturale e logistico

1 Marina di Baia Vallugola 

2 Pesaro 

3 Fano - Porto canale

4 Fano - Marina dei Cesari

5 Senigallia

6 Falconara Marittima – Porto Industriale

7 Ancona - Marina Dorica

8 Ancona - Porto Commerciale

9 Numana

10 Porto Potenza Picena - Le cinque vele

11 Civitanova Marche 

12 Porto San Giorgio – Marina di Porto San Giorgio

13 San Benedetto del Tronto 

Elenco e localizzazione dei porti

Porto Turistico/Industriale
Porto Principale

Faro Colle dei Cappuccini, 

Ancona (AN)
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2.2 Sistema infrastrutturale e logistico

Fonte: www.pagineazzurre.com

Posti Barca Lunghezza 
max barche

Pescaggio 
barche

Servizi nautici offerti Distanza dal 
faro

Porti turistici

150 20 m -

Distributore carburante, illuminazione banchine,
prese e.elettrica, acqua, scivolo, scalo di alaggio,
gru fissa, rimessaggio, rip. elettriche, rip. In vtr,
guardianaggio, ormeggiatori, sommozzatori,
servizi antincendio, meteo, meteosat, igienici e
docce, ritiro rifiuti, parcheggio auto.

43 Mi
1. Marina di Baia 

Vallugola 

326 24 m

in banchina
da 1,5 a 3,9 m

in porto da 3,5 a 
4 m

Distributore carburante, fontanella, illuminazione
banchine, prese e e.elettrica, scivoli, scalo di
alaggio, gru fissa e mobile, rimessaggio, rip.
motori, rip. elettriche ed elettroniche, rip. scafi in
legno e vtr, rip. vele, pilotaggio, guardianaggio,
ormeggiatori, servizi antincendio, ritiro rifiuti, rif.
alimentare, parcheggio auto.

37 Mi2. Pesaro

630 30 m
in banchina

da 1,5 a 3,5 m

Illuminazione banchine, scivolo, scalo di alaggio,
gru mobile, rimessaggio, rip. motori, rip. elettriche
ed elettroniche, rip. scafi in legno, vtr e acciaio,
sommozzatori, servizi antincendio, ritiro rifiuti,
parcheggio auto.

30 Mi
3. Fano – Porto 

Canale

450 35 m
in banchina

2,8 m

Distributore carburante, illuminazione banchine,
prese e e.elettrica, acqua, scivolo, scalo di
alaggio, travel lift, rimessaggio, rip. motori, rip.
elettriche ed elettroniche, rip. scafi in legno, tr e
acciaio, servizi antincendio, guardianaggio,
ormeggiatori, servizi meteo, igienici e docce, rif.
alimentare, ghiaccio, parcheggio auto.

30 Mi
4. Fano – Marina dei 

Cesari

Focus porti turistici
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2.2 Sistema infrastrutturale e logistico

Fonte: www.pagineazzurre.com

Posti Barca Lunghezza 
max barche

Pescaggio 
barche

Servizi nautici offerti Distanza dal 
faro

Porti turistici

300 18 m
in banchina  da 

0,5 a 1,40 m

Distributore carburante, illuminazione banchine,
prese per manichette e e.elettrica, acqua,
scivolo, scalo di alaggio, gru fissa e mobile, travel
lift, rimessaggio, rip. motori, rip. elettriche ed
elettroniche, rip. scafi in vtr e vele, servizi
antincendio, meteo, igienici, rif. alimentare,
ghiaccio, parcheggio auto, telefono.

16 Mi5. Senigallia

1200 20 m da 2,5 m a 4,5 m

Distributore carburante, illuminazione banchine,
prese per manichette e e.elettrica, acqua,
scivolo, scalo di alaggio, gru fissa e mobile, travel
lift, rimessaggio, rip. motori, rip. elettriche ed
elettroniche, rip. scafi in vtr, legno e acciaio, rip.
vele, sommozzatori, guardianaggio, ormeggiatori
servizi antincendio, meteo, igienici e docce, rif.
alimentare, ghiaccio, parcheggio auto.

2 Mi
7. Ancona – Marina 

Dorica

780 25 m
in banchina  da 
1,80 a 2,80 m

Distributore carburante, illuminazione banchine,
prese per manichette e e.elettrica, acqua,
scivolo, scalo di alaggio, rimessaggio, rip. motori,
rip. elettriche ed elettroniche, rip. scafi in vtr,
legno, sommozzatori, guardianaggio,
ormeggiatori, servizi antincendio, meteo, igienici
e docce, rif. alimentare, ghiaccio, telefono.

9,5 Mi9. Numana

264 15 m

nel canale 2,5 m

in banchina da 7 
a 16 m

Distributore carburante, illuminazione banchine,
prese per manichette e e.elettrica, acqua,
scivolo, scalo di alaggio, gru fissa, rip. motori, rip.
elettriche ed elettroniche, rip. scafi in vtr e legno,
sommozzatori, guardianaggio, servizi
antincendio, meteo, igienici, ritiro rifiuti, parcheggi
auto.

18 Mi
10. Porto Potenza 
Picena - Le cinque 

vele

Focus porti turistici
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2.2 Sistema infrastrutturale e logistico

Fonte: www.pagineazzurre.com

Posti Barca Lunghezza 
max barche

Pescaggio 
barche

Servizi nautici offerti Distanza dal 
faro

Porti turistici

600 18 m
in banchina  da 

da 1 a 5 m

Distributore carburante, illuminazione banchine,
prese e.elettrica, acqua, scivoli, scali di alaggio,
rimessaggio, rip. motori, rip. elettriche ed
elettroniche, rip. scafi tutti i tipi, rip. vele,
sommozzatori, servizi antincendio, meteo, ritiro
rifiuti, rif. alimentare, ghiaccio, mercato ittico
comunale, parcheggio auto.

25 Mi11. Civitanova

860 50 m da 3,5 m a 4 m

Distributore carburante, illuminazione banchine,
prese per manichette e e.elettrica, illuminazione
banchine, scivolo, scalo di alaggio, gru mobile,
travel lift, rimessaggio, rip. motori, rip. elettriche
ed elettroniche, rip. scafi in vtr, legno e acciaio,
rip. vele, sommozzatori, ormeggiatori, servizi
antincendio, igienici e docce, meteo, rif.
alimentare, ritiro rifiuti, ghiaccio, parcheggio auto.

35 Mi
12. Porto San 

Giorgio – Marina di 
Porto San Giorgio

380 25 m
in banchina  da 2 

a 3,5 m

Distributore carburante, illuminazione banchine,
prese e.elettrica, acqua, scivolo, scalo di alaggio,
rimessaggio, rip. motori, rip. elettriche ed
elettroniche, rip. scafi in vtr, legno, sommozzatori,
servizi antincendio, meteo, igienici e docce, rif.
alimentare, ghiaccio, ritiro rifiuti, parcheggio auto.

50 Mi
13. San Benedetto 

del Tronto

Focus porti turistici
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2.3 Attrattività culturale ed emergenze ambientali

MARE: Il Conero offre uno scenario unico in tutto l’Adriatico: spiagge e acque cristalline premiate con la Bandiera Blu.

COLLINE E CASTELLI: Un territorio che nello spazio di pochi chilometri riassume al suo interno un’offerta unica e variegata. Non solo mare ma anche
cittadine adagiate su morbide colline e borghi medievali arroccati.

IL PARCO DEL CONERO: Un parco naturale che da un promontorio verde sul mare si estende fino all’entroterra con una flora e una fauna del tutto
particolari: mare e sentieri, boschi e fondali con pesci colorati.

Riviera del Conero

ANCONA

SIROLO

NUMANA

MARCELLI

PORTO RECANATI

PORTO POTENZA 
PICENA

OSIMO

OSTRA VETERE

CAMERANO

CASTELFIDARDO

LORETO

RECANATI

POTENZA PICENA
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Il Parco Regionale del Conero si estende per circa 6.000 ettari a sud della città

di Ancona, intorno al Monte Conero. L’elemento distintivo del parco è la pianta

del corbezzolo che ha dato nome al Conero, anche se l'albero più diffuso è il

leccio, quercia sempreverde. L'area protetta è abitata da più di 1500 tipi di

piante diverse, habitat adatto soprattutto per le piante della macchia

mediterranea, e da numerose specie di animali. Passeggiando nei boschi e nei

fondovalle del Parco è facile osservare mammiferi, farfalle, rettili ed avifauna

stanziale e migratoria. Il Conero è infatti uno snodo principale lungo la rotta

migratoria primaverile per gli uccelli che annualmente si dirigono verso l’Europa

centro Orientale anche per la presenza degli unici stagni salmastri retrodunali

delle Marche: il Lago Profondo ed il Lago Grande.

Il tratto di mare che lambisce le pendici del Monte Conero rappresenta un

ambiente con caratteristiche uniche: le acque verdi perché ricche di

microscopiche alghe, rappresentano un’importante fonte di cibo per tantissimi

organismi viventi. I fondali duri (estremamente rari in Adriatico) rendono le rocce

della Riviera del Conero particolarmente ambite; inoltre l’ecosistema peculiare

accoglie specie rare o addirittura assenti nelle altre zone del Mediterraneo.

22

22

Una nota di rilievo dal punto di vista naturalistico va data alle famose Grotte di Frasassi : grotte carsiche sotterranee nel territorio del comune di Genga (AN). Il complesso

delle grotte, che ricade all'interno del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, è formato da una serie di grotte di cui la prima è «l‘Abisso Ancona»

ampio oltre 2 milioni di m3. Dal 1974 parte delle grotte è aperta al pubblico, divenendo una delle maggiori attrazioni turistiche delle Marche.

Faro Colle dei Cappuccini,  Ancona (AN)

2. Inquadramento territoriale

2.3 Attrattività culturale ed emergenze ambientali

Patrimonio naturalistico
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Numerose sono le spiagge e le calette della Riviera del Conero , il tratto di costa sud della città di Ancona che prende nome dal Monte Conero, promontorio a picco sul

mare, incluso nel Parco regionale del Conero. Si ricordano:

La Spiaggia di Mezzavalle , un bellissimo tratto di spiaggia privo di stabilimenti, raggiungibile a piedi attraverso un ripido sentiero a nord di Portonovo o via mare in barca.

La Baia di Portonovo di sassi bianchi levigati, presenta tratti di spiaggia libera e tratti attrezzati. Amata dai surfisti vista la frequenza di scirocco ed ostro.

La Spiaggia La Vela , altro tratto particolarmente selvaggio all'estremo sud della Baia di Portonovo, prende il nome da un grande scoglio a forma di vela.

La Spiaggia delle Due Sorelle , nel Comune di Sirolo, simbolo della Riviera del Conero per i due faraglioni che emergono dal mare e che, visti da lontano sembrano identici,

pur essendo molto diversi. Raggiungibile solo via mare, questo tratto di costa si presenta ancora selvaggio e incontaminato.

La Spiaggia dei Sassi Neri molto lunga e selvaggia, in sassi e sabbia scura.

La Spiaggia di San Michele che è separata dalla spiaggia dei Sassi Neri da un tratto di costa a falesia. Spettacolare lo scenario dato dalle cadute rocciose del monte e dal

mare color blu inteso. La spiaggia è a tratti libera, a tratti attrezzata con stabilimenti.

La Spiaggia Urbani, a Sirolo, incantevole, a forma di mezzaluna, rimane incastonata fra una grotta ed una rupe, protetta da una barriera semicircolare di scogli.

La Spiaggia di Numana Alta, detta La Spiaggiola, sofisticata e raccolta, colorata da file di ombrelloni, ha un fondale basso per il primo tratto perché protetto da scogliere

che rendono questa parte di costa una delle più amate dai turisti.

La Spiaggia di Numana Bassa, nei pressi del porto turistico di Numana, una delle spiagge più attrezzate della Riviera del Conero; ricca di stabilimenti balneari e servizi

vari, ha un arenile di ghiaia fine e dorata, particolarmente ampio e curato. La lingua di spiaggia di Numana bassa confina e si confonde con quella del lungomare di

Marcelli .

La Spiaggia di Porto Recanati, di fronte al centro cittadino, presenta un bellissimo lungomare ricco di stabilimenti balneari e completamente chiuso al traffico, perfetto per

salutari passeggiate o giri in bicicletta tra le variopinte case del paese.

La Spiaggia di Porto Potenza, con un lungomare di 2 km di sabbia fine, premiata per la qualità dell’ambiente, del mare e dell’ospitalità con il titolo di Bandiera Blu e con

le Tre Vele di Legambiente. Una delle particolarità di Porto Potenza Picena è il porticciolo turistico, dove sorgono alcuni dei locali più vivaci e giovani, ricavato da un lago

artificiale collegato al mare.
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IL PARCO DEL CARDETO

È il maggior polmone verde in pieno centro urbano ad Ancona; si estende sulla sommità dei colli Cappuccini

e Cardeto ed è la meta di tutti coloro che desiderano rilassarsi lontano dai rumori della città. Ulivi, cipressi e

ginestre fanno da cornice a questa oasi verde di ben 35 ettari. Il Parco del Cardeto si trova a picco sul mare

ed ospita uno dei cimiteri ebraici più antichi d’Europa, con 178 lapidi funerarie storiche. All’interno del parco

sorge anche un’area cimiteriale riservata ai protestanti, detta Campo degli Inglesi. Grandi e sconfinate

distese di prati si aprono alla vista e nel punto più panoramico si erge il faro. Uno dei principali ingressi al

parco si trova nei pressi della ex caserma Villarey, palazzo ottocentesco oggi sede della Facoltà di

Economia. Quando arrivano le belle giornate, il Parco del Cardeto si riempie di giovani studenti che vi

trascorrono la pausa pranzo tra una lezione universitaria e l’altra, di persone che praticano jogging e di

famiglie che vi portano a giocare i bimbi.

IL PARCO DELLA CITTADELLA

Insieme al Parco del Cardeto e all'area del Passetto, è un altro dei polmoni verdi della città di Ancona. Il

parco sorge su uno dei 5 colli di Ancona, il colle Astagno, ed è compreso all'interno delle mura del campo

trincerato della cinquecentesca Cittadella, struttura militare di epoca rinascimentale che domina dall'alto la

città e il porto. Voluta da Papa Clemente VII, la Fortezza della Cittadella è costituita da 5 bastioni. Nel

sottosuolo della Fortezza si districa un labirinto di cunicoli non accessibili al pubblico che si dice raggiungano

tutte le zone della città. All’interno del parco sono presenti bar, area giochi per bambini e percorsi atletici con

attrezzature per fare esercizi. Su appositi corrimano ci sono inoltre targhe per illustrare le varie piante

presenti, anche in braille per i non vedenti. Per la sua posizione, il Parco della Cittadella è uno dei punti più

suggestivi da cui ammirare la città di Ancona e la zona del porto con la sottostante Mole Vanvitelliana.
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2.3 Attrattività culturale ed emergenze ambientali
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13 km

Osimo

Recanati

Camerano

Sirolo

Loreto

38 km

Patrimonio storico-culturale

Faro Colle dei Cappuccini,  
Ancona (AN)

2. Inquadramento territoriale
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Sirolo , un elegante borgo medievale sulla scogliera a picco sul mare. Un tempo era un vero e proprio castello fortificato le cui viuzze culminano nella grande piazza
panoramica al centro del paese, una vera e propria terrazza con vista sul mare, sulla Riviera del Conero e, nelle giornate più limpide, sulle le isole Kornati e la Croazia.
Vanta uno dei mari più cristallini e trasparenti dell'Adriatico e, da ormai diciannove anni consecutivi, viene premiato con il titolo di Bandiera Blu d'Europa e con le 4 Vele di
Legambiente.

Camerano , un borgo incastonato tra le colline nella Riviera del Conero. Sotto le strade corre una fitta rete di cunicoli tra grotte e nicchie scavate nell´arenaria e decorate in
modo spettacolare con fregi, motivi ornamentali e simboli religiosi: una vera e propria città sotterranea parallela e segreta.

Osimo , dall´alto di un poggio, avvolta da un´ampia cinta di mura imponenti, domina le vallate del Musone e dell´Aspio. Una città ricca di passato che, sul suo territorio, ha
visto alternarsi diverse popolazioni, dai primi insediamenti piceni alla florida colonia romana di AUXIMUM, dai Goti all´età dei Comuni e all´appartenenza di Osimo allo Stato
Pontificio fino all´Unità d´Italia. La città prosegue anche sotto terra: gallerie, cunicoli, passaggi scavati nell´arenaria che si estendono per chilometri al di sotto dell´abitato.

Loreto è una delle maggiori mete di pellegrinaggio del mondo. Il suo Santuario omonimo è una costruzione maestosa sorta per custodire le mura della Santa Casa di Maria
di Nazareth che secondo la tradizione, venne prodigiosamente trasportata in volo dagli Angeli fino a Loreto. All'interno di questa modesta dimora è anche conservata la
statua della "Madonna Nera" protettrice degli aviatori. Loreto è una città ricca di cultura e opere artistiche di grande pregio. Nel Palazzo Apostolico è allestita un'ampia
Pinacoteca che espone lavori di mirabile finezza, tra cui i capolavori di Lorenzo Lotto e del Pomarancio.

Recanati , cittadina medievale dell’entroterra alle spalle di Porto Recanati, tipica "città balcone" per l'ampio panorama che vi si scorge, diede i natali al poeta Giacomo
Leopardi. Palazzo Leopardi è la casa natale del poeta, tuttora abitato dai discendenti e aperto al pubblico. La biblioteca dove il poeta si formò in sette anni di «studio matto e
disperatissimo», custodisce oltre 20.000 volumi, tra cui incunaboli ed antichi volumi dai contenuti più disparati.
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Mole Vanvitelliana

27
27

2.3 Attrattività culturale ed emergenze ambientali

Patrimonio storico-culturale di Ancona

Piazza del Plebiscito

Monumento ai Caduti

Fontana 
del Calamo

Faro Colle    dei Cappuccini, Ancona

2. Inquadramento territoriale
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Duomo di San Ciriaco
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Sport

Le spiagge e le acque della Riviera del Conero sono il luogo ideale per gli appassionati di sport acquatici . In particolare, la zona di Portonovo e la spiaggia dei Sassi

Neri presso Sirolo , dove il vento soffia normalmente ad una velocità attorno ai 15 nodi, richiamano gli amanti di vela , windsurf e kite surf . La qualità delle acque della

Riviera del Conero ne fa anche luogo ideale per le immersioni e per le escursioni in canoa .

Eventi

La provincia di Ancona è ricca di sagre di paese ed eventi culturali : sono più di 700 gli eventi locali tra cui la sagra dei moscioli di Portonovo , che fa delle cozze il piatto

principe tra degustazioni abbinate a vini, musica e gare di antica tradizione e le Feste Medievali di Offagna , che si svolgono a fine luglio.

Una delle feste più attese dagli anconetani è quella dedicata al patrono, San Ciriaco , che ogni anno a maggio anima la città con una fiera che si snoda lungo le vie di

Ancona.

Per la città di Camerano si ricorda la festa legata alla vendemmia e alla produzione del Rosso Conero.

Altro appuntamento da non perdere è la Notte delle Streghe a Polverigi . Ogni anno a settembre tutto il paese si trasforma in un luogo incantato dove le streghe fanno da

guida per i vicoli bui; oppure le sagre autunnali come quella di Agugliano intitolata alla castagna e al vin brulè e quella di Ostra Vetere intitolata Festival Pane, Olio e

Fantasia .

Le terme

La provincia di Ancona non è rinomata per la cultura termale però sono degne di nota le antiche Terme dell’Aspio , a Camerano e le Terme di San Vittore , a Genga.

Quanto alle prime, l’acqua termale sgorga da quattro fonti: Forte, Nuovo, S. Maria e Regina Coeli e secondo la leggenda furono gli angeli ad arricchire l’acqua di proprietà

termali, allo scopo di dissetare la Madonna durante la sua traslazione verso Loreto.

Alle cure termali tradizionali si affiancano altri servizi e trattamenti per garantire un’offerta ampia e disponibile nel corso di tutto l’anno.
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Tra i prodotti tipici della Regione, il vino ne rappresenta l’eccellenza: le Marche vantano un patrimonio di 14 vini Doc, 2 Docg e 1 Igt.

In particolare il promontorio del Conero e le colline che lo circondano costituiscono l'ambiente naturale ideale per la coltivazione delle uve rosse di Montepulciano e

Sangiovese che sono la base per il Rosso Conero Doc . La particolare localizzazione, protetta dalla dorsale appenninica e accarezzata dalle brezze marine, fa sì che il

Rosso Conero esprima una tipicità non replicabile altrove. Nei territori dell'entroterra della provincia di Ancona è ragguardevole il numero delle cantine che producono vini

nobili come il già citato Rosso Conero Doc, il Rosso Piceno ed il Verdicchio (Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc e Verdicchio di Matelica Doc). Altri vini celebri della

provincia sono: l’ Esino Doc, la Lacrima di Morro d'Alba Doc e la Pergola Doc.

Per quanto riguarda l’olio , la produzione, seppur limitata rispetto ad altre regioni, va comunque citata poiché l’olio della zona si contraddistingue e viene apprezzato per il

suo aroma caratteristico di mandorla.

Diffusa in maniera capillare da tempi remoti, tramandata di padre in figlio con sapienza e passione è inoltre l'apicoltura . Il miele è dolce, poco aromatico e di colore chiaro,

ricercato anche per ingentilire altri di minor valore.

Molto importante nella provincia la produzione degli insaccati, fra i quali primeggiano il Ciasculo IGP, un salame tipico delle Marche, così morbido che viene anche definito

"salame spalmabile", ed il Salame di Fabriano , un salame lardellato, per il quale è in corso il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta. Altri prodotti

tradizionali sui quali si sta puntando l'attenzione per una riscoperta e valorizzazione sono il lonzino di fico, la sapa, la cicerchia e la cipolla.
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3. Immobile

3.1Localizzazione

LEGENDA

Ancona, loc. Colle dei Cappuccini

Il Bene: la località

La località

Viabilità principale (SS)

Comuni principali

Viabilità secondaria (SP)

Collegamenti via mare

Porti principali

Porti turistici

Localizzazione del bene

Il territorio e i collegamenti

Centro urbano di riferimento del bene

Altri comuni o frazioni

Viabilità ferroviaria

Aeroporti principali

Viabilità principale (Autostrada)

Confini provinciali

Ancona

Camerano

Sirolo

Recanati

Potenza 
Picena

Montefano

Osimo

Filottrano

Appignano
Montecassiano

Polverigi

Castelfidardo

Numana

Porto RecanatiLoreto

Cingoli

Falconara M.

Jesi

La Provincia di Ancona

Ancona e il territorio comunale e provinciale

Il Comune
100.696 abitanti

La Provincia
- 47 comuni
- 474.124 abitanti

Porto Potenza Picena

Sebenico
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3. Immobile

3.1Localizzazione

LEGENDA Ancona: loc. Colle dei Cappuccini

Tipologia location

Tipologia bene

Faro

Costa (scogliera)

URB Urbana

SCOGLIERA Scogliera 

EXTRA-URB Extraurbana
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Collegamenti

� Tipologia location
� Tipologie bene

COLLE DEI CAPPUCCINI

Viabilità secondaria 

Viabilità principale  

Localizzazione del bene

Faro Colle dei Cappuccini

SCOGLIERA

Ancona
(Provincia)

Ancona

Viabilità pedonale
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3. Immobile

3.2 Inquadramento tecnico-amministrativo

Scheda di sintesi

N

32

LOCALITÀ: Colle dei Cappuccini

COMUNE: Ancona (AN)

BENE DELLO STATO

L’immobile è ubicato in zona centrale del Comune di Ancona, in località Colle dei
Cappuccini, con vista panoramica sul centro storico cittadino, sul Monte Conero e
sul porto di Ancona.
Il compendio è costituito da due fabbricati adibiti a faro e casa del fanalista e da due
piccoli locali completamente interrati.
Il faro, fatto costruire da Papa Pio IX nel 1859, è costituito da una torre di forma
cilindrica con struttura muraria e paramento in mattoni a vista. La sommità, a cui si
accede mediante scala a chiocciola, presenta un piccolo ballatoio esterno e risulta
attualmente priva della lanterna. In epoca successiva, alla struttura del faro è stato
addossato un manufatto in muratura a pianta rettangolare, suddiviso in piano terra e
piano seminterrato.
La casa del fanalista, posizionata a poca distanza dal faro, ha una struttura in
muratura e presenta un solo piano fuori terra rialzato rispetto alla quota del piano di
campagna e finiture esterne in laterizio.
Annessa ai predetti manufatti è presente una corte pertinenziale delimitata da una
cortina di mattoni, che dal lato mare si affaccia a strapiombo sulla rupe sottostante.

INDIRIZZO: via del Cardeto, snc

Perimetro proprietà

COORDINATE GEORIFERITE:
43°37'23.99"N - 13°30'52.00" E

STATO CONSERVATIVO: Sufficiente

Sup. lorda mq 286

Sup. territoriale mq 1.320

DEMANIO MARITTIMO > NO

DEMANIO STORICO-ARTISTICO > SI

CENTRO

DATI CATASTALI

Comune di Ancona
NCT Foglio 4, p.lle 881, 882, 948

NCEU Foglio 4, p.lle 881, 882, 948, 955 subb. 1-2
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3. Immobile

3.3 Caratteristiche fisiche

Dati generali

Consistenze

Superficie territoriale: mq 1.320

Superficie sedime: mq 131

Superficie lorda fuori terra: mq 175

Superficie lorda entro terra: mq 111

Superficie netta fuori terra: mq 75

Superficie netta entro terra: mq 61

Volume fuori terra: mc 792

Volume entro terra: mc 280

Parametri edilizi
Incidenza media della muratura 41% della s.u.l.  
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FaroCasa del fanalista
Pozzo

Locali interrati

Faro

Piano primo

Piano seminterrato (h = 2,3 m)

Piano rialzato (h = 4 m)

Casa del fanalista

Piano terra 

Locali interrati

Piano secondo

Pozzo e corte scoperta
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3. Immobile

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

34

Viste prospettiche nord (1) e est (2) 

Viste prospettiche ovest (3) e sud (4) 

Perimetro proprietà

Base: estratto mappa catastale (stralcio)

1

3

2

4

4

N

2

1

3
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3. Immobile

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

35

Perimetro proprietà

NBase: estratto mappa catastale (stralcio)
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8 97
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3. Immobile

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

Perimetro proprietà

NBase: estratto mappa catastale (stralcio)

5 6

8 97

10 11

12 1413
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L’IMMOBILE

Immobile dichiarato di interesse 
culturale ai sensi della L. n. 1089/39, 
in quanto «esempio degli impianti 
tecnici portuali del sec. XIX e 
documento dello sviluppo urbanistico 
della città e dellle sue attrezzature 
portuali».
Declaratoria di importante interesse 
artistico e storico del Faro Colle dei 
Cappuccini, emanata dal Ministero 
per i Beni Culturali ed Ambientali in 
data 30/09/1977.
Nelle more del rilascio 
dell’autorizzazione alla Concessione 
di valorizzazione della 
Sovrintendenza non sono disponibili 
prescrizioni specifiche relative agli 
interventi sull’immobile. 

IL CONTESTO

� P.P.E. Cappuccini – Cardeto 
approvato con Delibera Consiglio 
Comunale n° 127 del 30/11/2000. 

Provvedimenti di tutela

3. Immobile

3.5 Rilevanza storico-artistica
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RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

L. R. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e s.m.i. 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.)
approvato con delibera di approvazione del Consiglio Regionale (D.A.C.R.) n. 197 del 3 novembre 1989

Piano di Inquadramento Territoriale (P.I.T.)
approvato con D.C.R. n. 295 dell’8 febbraio 2000

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia  di Ancona (P.T.C.)
approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 117 del 28/07/2003 e modificato con delibera n° 192 del 18/12/2008

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
approvato con delibera del Consiglio Regionale n° 116 del 21/01/2004 e pubblicato  sul supplemento n° 5 del B.U.R. n° 15 del 13/02/2004, successivo 
Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale n° 28/SABN del 18/09/2007, successivo Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di 
Bacino Regionale n° 38/SABN del 31/10/2007 e successivo Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale n° 22/SABN del 09/06/2009 
e s.m.i.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

Piano Regolatore Generale vigente (P.R.G.)
approvato con delibera di Giunta Regionale n° 5841 del 28/12/1993 e successiva Variante per i Nuclei Frazionali ed il Territorio Extraurbano in
adeguamento al P.P.A.R. approvata con delibera del Consiglio Provinciale n° 54 del 02/04/1998

Piano Particolareggiato Esecutivo CAPPUCCINI – CARDETO (P .P.E.)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 127 del 30/11/2000

3. Immobile

3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
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La valorizzazione è inquadrata all’interno di un Protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio e Comune di Ancona sottoscritto il 24/08/2017. !
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3. Immobile

3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

Sintesi degli strumenti vigenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
approvato con delibera di Giunta Regionale n° 5841 del 28/12/1993 e 
successiva Variante per i Nuclei Frazionali ed il Territorio Extraurbano in 
adeguamento al P.P.A.R. approvata con Delibera del Consiglio Provinciale 
n° 54 del 02/04/1998

P.P.E. CAPPUCCINI – CARDETO,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 127 del 30/11/2000

ZONA OMOGENEA A
ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE (Art. 25)

PARCHI (Art. 31)

AREE VERDI DA ATTREZZATURE (Art. 2.15)
LOCALI INTERRATI DI IMPIANTO STORICO (Art. 2.13) 
AREE CON ELEMENTI MONUMENTALI (Art. 2.7)
FARO (Scheda d’intervento n° 3) 
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3. Immobile

40

3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

Sintesi degli strumenti vigenti - Certificato di destinazione urbanistica
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PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)
approvato con delibera di Giunta Regionale n° 5841 del 28/12/1993 e
successiva Variante per i Nuclei Frazionali ed il Territorio Extraurbano in
adeguamento al P.P.A.R. approvata con delibera del Consiglio Provinciale n°
54 del 02/04/1998

3. Immobile

3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

41

NTA:  

Zona Omogenea A

Zone Pubbliche e di Interesse Generale (Art. 25)

Parchi (Art. 31)

Prescrizioni specifiche:

Per la zona a parco che si estende da San Ciriaco al Passetto, compreso il
Cimitero degli Ebrei nonché il Parco del Cardeto, fino all'approvazione dei
relativi piani particolareggiati è prescritta l'assoluta tutela dei valori storico
insediativi e del paesaggio con il divieto di qualsiasi nuova costruzione ed
infrastrutturazione, il mantenimento dei percorsi esistenti, la ripulitura delle
essenze infestanti, il riordino, la eventuale nuova piantumazione con essenze
autoctone.



INFORMATION MEMORANDUM – Faro Colle dei Cappuccini – Ancona (AN)

P.P.E. CAPPUCCINI – CARDETO
approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 127 del 30/11/2000

3. Immobile

3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
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NTA:  

Zone per attrezzature a scala urbana e territoriale 
(P - Attrezzature del parco)

Aree con elementi monumentali (Art. 2.7)

Locali interrati di impianto storico (Art. 2.13)

Aree verdi da attrezzare (Art. 2.15)

Usi previsti:

U4/4 (Pubblici esercizi e attrezzature per l’intrattenimento)

U4/5 (Attrezzature per lo spettacolo)

U4/17 (Attrezzature per lo sport)

U4/20 (Attrezzature culturali)
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P.P.E. CAPPUCCINI – CARDETO
approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 127 del 30/11/2000

3. Immobile

3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
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NORMATIVA INTEGRATIVA NTA:  

Scheda di progetto n. 3 (Faro)

Indicazioni per gli Usi:

Il manufatto del Faro Vecchio può essere riconvertito 
solo a destinazioni compatibili con la sua conservazione 
integrale. Tra le destinazioni, in relazione alla sua 
collocazione nel parco, si danno indicazioni per l’uso ad 
osservatorio, a servizio delle associazioni naturalistiche, 
scoutistiche etc., le quali potranno trovare una sede fissa 
nella casa del custode.

Prescrizioni specifiche:

- manutenzione delle diverse parti costruttive con le 
tecniche del restauro scientifico;

- divieto di praticare nuove aperture sulle pareti 
esterne;

- ripristino della pavimentazione esterna in laterizio;

- divieto di praticare tracce per le reti impiantistiche sui 
paramenti interni ed esterni a faccia vista (eventuali 
passaggi di impianti possono essere previsti a terra 
con parziale rimozione del pavimento e lasciati a vista 
nelle murature protette da adeguate canalizzazioni). 
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Art. 25 N.T.A. – Regime dei suoli

Le zone di cui al presente Capo comprendono aree di proprietà pubblica, aree da acquisire alla proprietà pubblica, aree di proprietà privata ma di uso pubblico
o sociale ed aree che, pur mantenendo un regime dei suoli privato, rivestono un particolare interesse pubblico di carattere ambientale.

Nelle zone di cui al presente Capo, su richiesta di enti pubblici o soggetti privati che intendono realizzare servizi pubblici, nel rispetto delle destinazioni previste
dal P.R.G., su aree di proprietà privata, l’Amministrazione Comunale, con Delibera di Consiglio Comunale, e apposita Convenzione, consente interventi di
iniziativa Pubblico/Privata o solo di iniziativa Privata, che non comportino necessariamente espropriazione.

Sulla base di un progetto preliminare, in situazioni di particolare necessità logistiche l’Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio Comunale può
consentire, in Zone Pubbliche o di Interesse Generale di cui al presente Capo II, un incremento del 50% della prevista quota edificatoria per la realizzazione di
spazi destinati ad autorimesse pubbliche o private e comunque non superiore al 50% della superficie utile dell’intervento proposto, previa convenzione con
l’Amministrazione Comunale al fine di disciplinarne l’uso e nel rispetto degli altri parametri urbanistici. Tali quota edificatoria destinata ad autorimesse è
aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alle dotazioni previste dalle norme del P.R.G., dal Regolamento Edilizio Comunale e dalla legislazione vigente in relazione
alle destinazioni d’uso previste.

Sulle aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale con destinazione a servizi pubblici (art.28) o a Parco (art. 31 delle NTA) è consentita, previo parere
della Commissione Edilizia e delibera del Consiglio Comunale, ad operatori privati la realizzazione di interventi di arredo urbano o di limitate costruzioni per
servizi igienici o di coperture di aree limitrofe a pubblici esercizi.

Nell’atto abilitativo o con apposita convenzione dovranno essere disciplinati i rapporti e gli obblighi nei confronti dell’Amministrazione Comunale, in particolare
dovrà prevedersi l’obbligo da parte del privato di ripristinare lo stato dei luoghi oggetto dell’intervento su semplice richiesta formale e motivata
dall’Amministrazione Comunale senza che ciò comporti la possibilità di ottenere un qualsiasi indennizzo. […]
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Art. 31 N.T.A. - Parchi

Per parco si intende un'area dotata di rilevanti caratteri naturalistici, archeologici, geomorfologici ecc., collegata alle preesistenze storiche e naturalistiche degli
insediamenti e configurata con specifici requisiti al fine di concorrere agli obiettivi di riqualificazione previsti dal piano.

Le aree interessate sono sottoposte ad un vincolo di carattere eminentemente ambientale, mentre l’eventuale utilizzazione pubblica delle stesse e quindi
anche l'eventuale parziale acquisizione sarà disciplinata da specifici piani particolareggiati, che potranno essere redatti ed attuati per parti o stralci.

Ogni Piano Particolareggiato dovrà inoltre regolare gli usi previsti, in relazione alle condizioni naturalistiche, geomorfologiche e storico/culturali dell'area
interessata.

Fino all'approvazione di detti piani particolareggiati è consentito il recupero degli edifici esistenti secondo le categorie principali d'intervento individuate nella
zonizzazione di PRG di cui al successivo articolo 34. Eventuali nuove costruzioni sono consentite solo se necessarie al funzionamento del parco e con le
modalità previste dai rispettivi piani particolareggiati. L’attività agricola è compatibile con le zone parco, le aree interessate a detta attività non devono
necessariamente far parte dei piani particolareggiati.

Nel "parco marino" lungo la costa marina Nord è prevista la realizzazione di un porto/approdo turistico, destinato a sostituire l'attrezzatura attualmente
esistente a Torrette.

Per la zona a parco che si estende da S. Ciriaco al Passetto, compreso il Cimitero degli Ebrei nonché il Parco del Cardeto, fino all'approvazione dei relativi
piani particolareggiati è prescritta l'assoluta tutela dei valori storico insediativi e del paesaggio con il divieto di qualsiasi nuova costruzione ed
infrastrutturazione, il mantenimento dei percorsi esistenti, la ripulitura delle essenze infestanti, il riordino, la eventuale nuova piantumazione con essenze
autoctone.

Usi previsti: U1/1 (abitazioni), U1/2 (abitazioni collettive), U2/1 (abitazioni agricole), U2/2 (fabbricati di servizio e rimesse), U4/4 (pubblici esercizi e attrezzature
per l’intrattenimento), U4/16 (attrezzature per il verde e gli spazi pubblici attrezzati), U4/17 (attrezzature per lo sport), U4/20 (attrezzature culturali), U5/1
(attrezzature ricettive), U5/2 (attrezzature per il campeggio) (con esclusione della zona parco della "frana di Posatora").

Nel subcomparto A del PPE di Posatora II stralcio, destinato a centro raccolta rifiuti, sono consentiti gli usi U3/2 e U4/18.

Gli usi U1/1, U4/4, U4/16, U5/1, U5/2 non debbono contemplare nuove edificazioni salvo le attrezzature minime del Parco (spogliatoi, servizi tecnologici ed
attrezzature per campeggi, ecc.). […]
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Art. 2.15 N.T.A. – Aree verdi da attrezzare

Sono le aree libere inedificabili da destinare a verde attrezzato.

È consentita la modificazione dell’assetto attuale per la ricostruzione delle opere atte ad attrezzare tali aree: per la sosta ed il ristoro (panchine, tavoli
all’aperto, gradinate, etc.); per il gioco (giostre, altalene, campi robinson, etc.); per lo sport all’aperto (campi sportivi ed attrezzature annesse).

È consentita inoltre:

- l’apertura di nuovi percorsi pavimentati o inghiaiati comprese le relative opere di scavo o rinterro;

- alcune modifiche dell’assetto plani altimetrico mediante costruzione di muri di sostegno, terrazzamenti e rampe di collegamento sempre che compatibili con
la configurazione morfologica complessiva dell’area;

- le opere di realizzazione o adeguamento degli impianti tecnologici e del sistema di illuminazione;

- inserimento di manufatti in precario, di cubatura non superiore ai 100 mc realizzati in materiali leggeri e con caratteristiche tali da essere rimovibili con il
minimo impatto, destinati a servizi igienici, spogliatoi per le attività sportive da svolgersi nell’area parco.

Il progetto preliminare di assetto di tali aree è riportato nella tavola n. 7 del piano " Quadro di sintesi delle soluzioni conformi"; tale progetto ha valore indicativo
rispetto allo sviluppo delle successive fasi di progettazione.

Per le aree di cui al presente articolo individuate con apposita perimetrazione e numerazione negli elaborati nn. 4 e 7 del piano la normativa soprariportata è
integrata da quella relativa alle schede d’intervento di cui agli elaborati n.13/a e 13/b.

Gli interventi di conservazione/modifica/trasformazione del verde sono specificatamente disciplinati dagli elaborati n.6 e 14 del presente piano.

La realizzazione di percorsi, pavimentazioni ed altri elementi di arredo è disciplinata attraverso apposite schede d’intervento, riportate nell’elaborato n.13/c del
piano, che si riferiscono a soluzioni "conformi" per tipologia di percorso, spazio, etc. Tali soluzioni progettuali sono da considerarsi indicative rispetto al
successivo sviluppo della progettazione esecutiva.
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Art. 2.7 N.T.A. – Aree con elementi monumentali

Sono le aree su cui insistono manufatti di valore storico-monumentale quali le mura, le porte ed altre opere di difesa individuate come tali nella tavola 5 del
presente piano.

Per essi è prescritta una destinazione d’uso compatibile, nelle sue conseguenze spaziali e distributive, con quella originaria.

L’intervento deve comunque tendere al ripristino dei valori originari ed ogni modificazione deve avvenire solo con i metodi e con le cautele del restauro
scientifico.

Sono pertanto prescritti:

a) La conservazione dell’impianto strutturale ed architettonico-tipologico.

b) Il restauro degli elementi architettonico-decorativi, mediante la conservazione delle parti originarie, previo opportuno consolidamento, e la realizzazione
delle necessarie integrazioni con materiali e tecniche uguali a quelle usate originariamente.

c) L’eliminazione delle sovrastrutture e delle superfetazioni di epoca recente, che si renda necessaria per la comprensione del complesso.

Sono consentiti:

a) Il risanamento ed il consolidamento delle strutture verticali ed orizzontali (compresa la copertura) ed il loro adeguamento alla normativa antisismica con gli
interventi e le cautele descritti alla categoria "restauro" di cui all’art. 3.3° delle presenti NTA.

b) La ricostruzione filologica degli eventuali elementi strutturali fatiscenti crollati o demoliti con materiali e tecniche uguali a quelle usate originariamente
secondo i criteri descritti per il ripristino alla categoria "restauro" di cui all’art. 3.3° delle presenti NTA, qualora esista sufficiente documentazione
iconografica, sia con tecniche e forme che denuncino l’attualità dell’intervento negli altri casi.

c) Il recupero di vani interrati esistenti da adibire ad attività non residenziali o servizi ed attrezzature pubbliche.

d) L’utilizzazione delle aperture preesistenti o l’apertura di nuove forature per la realizzazione di passaggi pedonali pubblici o a servitù pubblica.

e) L’inserimento di scale o di altri collegamenti verticali purché, ciò non comporti la modifica del profilo esterno del manufatto.

Per le aree di cui al presente articolo individuate con apposita perimetrazione e numerazione negli elaborati nn.4 e 7 del piano la normativa sovra riportata è
integrata da quella relativa alle schede d’intervento di cui agli elaborati n.13/a e 13/b del piano. 47
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Art. 2.13 N.T.A. – Locali interrati di impianto storico

Sono locali ubicati al di sotto della quota del terreno e per lo più costruiti per le funzioni difensive e militari.

Vengono assimilati ai fini della normativa d’intervento agli edifici ricadenti nelle aree di cui all’articolo 2.8 delle presenti NTA, al quale si rimanda pertanto la
descrizione degli interventi prescritti e consentiti.

Per i locali non specificatamente individuati, gli interventi ammissibili saranno definiti sulla base del rilievo e della documentazione fotografica.

Per le aree di cui al presente articolo individuate con apposita perimetrazione e numerazione negli elaborati nn. 4 e 7 del piano la normativa soprariportata è
integrata da quella relativa alle schede d’intervento di cui agli elaborati n.13/a e 13/b del piano.
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U4/4 – Pubblici esercizi e attrezzature per l’intrattenimento

Per pubblici esercizi e attrezzature per l’intrattenimento si intendono, attività di somministrazione di alimenti e bevande, locali per lo spettacolo, sale di ritrovo e
comprendono sia gli spazi destinati al pubblico, sia gli spazi di servizio, di supporto, di magazzino e gli spazi tecnici.
Le attività di cui al presente uso devono comunque possedere tutti i requisiti richiesti dalle normative nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico.

Per le strutture fino a 500 mq complessivi la dotazione di parcheggi e verde è la seguente:

Parcheggi: Verde:

A - P1 = 40 mq/100 mq Su A - V3 = 20 mq/100 mq Su

P3 = 20 mq/100 mq Su

B - P3 = 30 mq/100 mq Su

Per le strutture superiori a 500 mq complessivi la dotazione di parcheggi e verde è la seguente :

Parcheggi: Verde:

A - P1 = 60 mq/100 mq Su A - V3 = 30 mq/100 mq Su

P3 = 20 mq/100 mq Su

B - P1 = 40 mq/100 mq Su

P3 = 10 mq/100 mq Su

Nel caso di cambio di destinazione d’uso anche se non esteso all’intero edificio il reperimento delle dotazioni di P1, P3 previste per il nuovo uso sono
comunque obbligatorie.
Allo scopo di favorire lo sviluppo dei pubblici esercizi, le unità immobiliari con una superficie utile complessiva non superiore a 250 mq ricadenti in zone dove è
consentito anche l’uso U4/1 (Commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 250 mq) possono essere utilizzate, senza necessità di variazione d’uso e/o
frazionamenti, per svolgere contemporaneamente entrambe le attività. In caso di esercizio congiunto dell’attività di Pubblico Esercizio e di Commercio al
dettaglio, quest’ultima dovrà occupare max il 20% della Superficie Utile Lorda.
Nel caso di cambio di destinazione d’uso da U4/4 a U4/1 è richiesto l’idoneo atto abilitativo. Tutti gli interventi sono comunque assoggettati al rispetto della
normativa di settore.
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U4/5 – Attrezzature per lo spettacolo

In questo uso si intendono compresi, cinema e teatri, centri congressuali polivalenti, oltre agli spazi destinati al pubblico sono compresi gli spazi di servizio e di
supporto, uffici complementari e spazi tecnici.

Parcheggi: Verde:

A - P1 = 60 mq/100 mq Su A - V3 = 30 mq/100 mq Su

P3 = 20 mq/100 mq Su

B - P1 = 40 mq/100 mq Su

P3 = 10 mq/100 mq Su

Gli immobili destinati a “sale cinematografiche”, esistenti alla data del 7 aprile 2014, potranno essere trasformati in residenza, qualora consentita dal PRG, a
condizione che venga riservato almeno il 20% della SUL all’edilizia abitativa convenzionata, di cui agli artt. 17 e 18 del DPR n. 380/2001, calcolato sul totale
della SUL a destinazione residenziale che si andrà a realizzare. Comunque dovrà essere riservato almeno un alloggio della superficie utile netta pari a quella
indicata al comma 3 dell’art. 16 della Legge 5 agosto 1978 n. 457.
Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di trasformazione sarà subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune che
definisca prezzi di vendita e canoni di locazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2004.

U4/17 – Attrezzature per lo sport

Le attrezzature per lo sport comprendono gli impianti e i servizi necessari ad attrezzature per il gioco e lo sport, le aree destinate all'impiantistica sportiva. Esse
comprendono attrezzature coperte, quali palestre, coperture fisse e/o smontabili per campi sportivi, palazzetti dello sport, piscine coperte e attrezzature
scoperte corrispondenti ai campi, alle vasche, alle pedane e alle piste per la pratica sportiva all'aperto.
Sono inoltre compresi gli spazi di servizio (spogliatoi, servizi igienici, bar, sale di ritrovo ecc.) e gli spazi tecnici, le sedi di associazioni e federazioni sportive.
Nel caso di attrezzature di dimensioni significative è ammessa la presenza di un alloggio non superiore a 95 mq di Su per il personale di custodia.

Parcheggi:

A - P1 = 8 mq/100 mq Sf
Nel caso di attrezzature per lo spettacolo sportivo valgono le dotazioni di cui all'uso U4/5.
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U4/20 – Attrezzature culturali

Le attrezzature culturali comprendono: sedi per mostre, sedi di centri culturali, musei, biblioteche, ivi compresi spazi di servizio, di supporto e spazi tecnici.

Parcheggi:

A - P1 = 30 mq/100 mq Su

P3 = 15 mq/100 mq Su

B - P1 = 30 mq/100 mq Su
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Prescrizioni specifiche

Gli interventi per la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e costruttive comportano:

- manutenzione delle diverse parti costruttive con le tecniche del restauro scientifico;

- divieto di praticare nuove aperture sulle pareti esterne;

- ripristino della pavimentazione esterna in laterizio;

- divieto di praticare tracce per le reti impiantistiche sui paramenti interni ed esterni a 
faccia vista. 

Eventuali passaggi di impianti possono essere previsti a terra con parziale rimozione del 
pavimento e lasciati a vista nelle murature protette da adeguate canalizzazioni.

Indicazioni ed obiettivi specifici di progetto

Date le sue caratteristiche di tipologia specialistica, il manufatto del Faro Vecchio può
essere riconvertito solo a destinazioni compatibili con la sua conservazione integrale. Tra
tali destinazioni, in relazione alla sua collocazione nel parco, si dà indicazioni per l’uso ad
osservatorio, a servizio delle associazioni naturalistiche, scoutistiche etc., le quali potranno
trovare una sede fissa nella casa del custode.

Si ritiene opportuna la ricostruzione in sito del volume della lanterna indispensabile
all’immediata identificazione della funzione originaria del manufatto. Il volume vetrato della
lanterna potrà anche essere ricostruito con forme e materiali attuali e destinato ad integrare
la funzione ad osservatorio dell’insieme.

È consentito raddoppiare la superficie del corpo di fabbrica di servizio al piano seminterrato
nei limiti della volumetria esistente.

La recinzione verso mare in laterizio lesionata, perché coinvolta dai movimenti franose del
ciglio della falesia, può essere più adeguatamente sostituita da altra costituita da elementi in
legno, successivamente amovibili con il progressivo arretramento del ciglio.

Riferimento alle NTA P.P.E. CAPPUCCINI – CARDETO: art. 2.7
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STANDARD E ONERI URBANISTICI
Resta a carico del concessionario la verifica della compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici ed i vari voncoli, previo contatto con
l’Amministrazione Comunale e gli Enti sovraordinati. Il concessonario dovrà inoltre concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di
calcolo e monetizzazione, eventualmente anche attraverso realizzazione di opere di urbanizzazione.

!

I dati della trasformazione

Consistenze

Superficie territoriale: mq 1.320

Superficie sedime: mq 131

Superficie lorda fuori terra: mq 175

Superficie lorda entro terra: mq 111

Superficie netta fuori terra: mq 75

Superficie netta entro terra: mq 61

Volume fuori terra: mc 792

Volume entro terra: mc 280

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura 41% della s.u.l.

Nuovi usi

Per l’intera superficie si prevede una destinazione d’uso a pubblici esercizi,
attività di somministrazione di alimenti e bevande , locali per lo 
spettacolo, sale di ritrovo, attrezzature per l’intrattenimento, per lo 
spettacolo , per lo sport e attrezzature culturali , sedi per mostre, sedi di 
centri culturali, musei, biblioteche, osservatori, a servizio delle 
associazioni naturalistiche, scoutistiche etc. (le quali potranno trovare una 
sede fissa nella casa del custode).

Per l’intera superficie esterna si prevede la realizzazione di aree destinate 
all’accessibilità, ai servizi e alle dotazioni. Per quanto riguarda gli standard 
urbanistici si rimanda ad una verifica con l’Amministrazione Comunale.

4.1 La trasformazione

N
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I dati della trasformazione
4.1 La trasformazione

Superfici scoperte mq  1.146

LEGENDA

Superfici Casa del fanalista mq    36      54

Superfici Faro mq    70     178

SUPERFICI PER FUNZIONI (*)
SN SL

SS

Superficie lorda (SL): Superficie calcolata al lordo dei muri perimetrali
Superficie netta (SN): Superficie indicativa calcolata al netto delle murature perimetrali 
ed interne.

Tipologie di intervento

Per l’intera superficie sono previsti interventi di manutenzione delle
diverse parti costruttive con le tecniche del restauro scientifico nelle
modalità definite dalla Scheda di progetto integrativa n. 3 (Faro) e
secondo le indicazioni e prescrizioni definite dall’art. 2.7 delle NTA
del PPE Cappuccini – Cardeto ed in corso di definizione da parte
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

Terrazza mq   26

Locali interrati mq    30      54

(*) I valori non includono le scale esterne di accesso

Faro

Piano primo

Piano seminterrato (h = 2,3 m)

Piano rialzato (h = 4 m)

Casa del fanalista

Piano terra 

Piano secondo

Locali interrati

N



INFORMATION MEMORANDUM – Faro Colle dei Cappuccini – Ancona (AN)

4. Iter di valorizzazione e strumenti

55

I dati della trasformazione
4.1 La trasformazione

Superficie lorda (SL): Superficie calcolata al lordo dei muri perimetrali
Superficie netta (SN): Superficie indicativa calcolata al netto delle murature perimetrali e interne.

Funzioni
Sup. scoperta (mq)

Sup. lorda (mq) Sup. netta (mq)
Sup. esterna Sup. terrazzi Sup. scale

esterne

Faro – piano seminterrato

1.146

57 31

Faro – piano terra 10 77 39

Faro – piano primo 23 -

Faro – ultimo piano 21

Casa del fanalista 26 6 54 36

Locali interrati 54 30

TOTALI 1.146 26 16 286 136

SUPERFICI PER FUNZIONI – TABELLA DI SINTESI (*)

Incidenza muratura: 41%



INFORMATION MEMORANDUM – Faro Colle dei Cappuccini – Ancona (AN)

4.2 La concessione di valorizzazione (art. 3-bis D. L. n. 351/2001 conv. dalla L. n. 410/2001 e s.m.i.)

La concessione di valorizzazione è uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare
pubblico, attraverso l’assegnazione a primari operatori privati del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo determinato di tempo, a
fronte della loro riqualificazione, riconversione funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Attraverso lo strumento della concessione, l’investitore privato non grava il proprio business plan dei costi per l’acquisto degli immobili che rimangono di
proprietà pubblica, mentre lo Stato, oltre ad incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, custodia,
messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo territoriale.

La durata della concessione è commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione,
per un periodo di tempo comunque non eccedente i 50 anni. Alla scadenza della concessione, lo Stato rientra automaticamente nella piena disponibilità
degli immobili concessi in uso, con l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi apportate. La L. n. 228/2012 ha previsto
che, al termine del periodo di tempo previsto dalla concessione, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del Demanio, verificato il
raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, possa riconoscere al concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per
finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato.

L’individuazione dei concessionari privati prevede il ricorso a procedure di evidenza pubblica, tra primari investitori ed operatori dotati di idonei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi e con esperienza pluriennale nella progettazione di qualità e nei settori commerciali e gestionali individuati per
l’uso degli immobili.

Il canone della concessione è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto degli investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione
degli immobili e della ridotta rimuneratività iniziale dell’operazione. Il D.L. n. 95/2012 ha introdotto il riconoscimento ai Comuni interessati dal procedimento
di valorizzazione di una aliquota pari al 10% del canone riscosso dallo Stato.

Il D.L. n. 95/2012 ha, inoltre, espressamente previsto la possibilità di sub-concedere a terzi le attività economiche o di servizio previste dal piano di
gestione. Tale innovazione può consentire una significativa estensione della concessione di valorizzazione, già sperimentata per il recupero di immobili
pubblici a fini turistico-ricettivi e culturali, anche a progetti di trasformazione che prevedano altre destinazioni funzionali, comprese quelle residenziali e
commerciali.

4. Iter di valorizzazione e strumenti
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4.3 Percorso amministrativo

Nella fase di progettazione architettonica, definitiva e/o esecutiva, successiva all’aggiudicazione, la proposta vincitrice dovrà essere sottoposta
all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia e di tutela e le scelte in merito agli interventi dovranno essere dettagliate e supportate dalle
opportune analisi ed elaborati tecnico illustrativi (studio dei caratteri, analisi del degrado, dettaglio delle tecniche e dei materiali costruttivi, degli interventi di
recupero sulle superfici e sulle strutture, delle soluzioni distributive e impiantistiche, studio di impatto ambientale, etc.).

In particolar modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative, saranno oggetto di valutazione da parte del Comune, per gli aspetti
della coerenza urbanistica e del rispetto dei parametri edilizi, in relazione agli strumenti di pianificazione vigenti e da parte delle Amministrazioni competenti
in materia di tutela dei beni culturali.

In tale contesto sarà possibile dettagliare le scelte in merito agli interventi relativi a complessi storici, suscettibili di interesse culturale o sottoposti a precisi
vincoli di tutela artistica.

La totalità delle opere, infatti, è per legge soggetta al parere delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli indirizzi
eventualmente emessi, affinché l’intervento di valorizzazione proposto possa garantire la massima tutela e salvaguardia degli immobili di pregio.

I progetti sottoposti all’attenzione degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana e di tutela, dovranno,
comunque, conservare caratteristiche di piena aderenza con quanto esplicitato in fase preliminare nell’ambito del programma di valorizzazione.

4. Iter di valorizzazione e strumenti

57



Partner Promotori 
Agenzia del Demanio
Ministero della Difesa / Difesa Servizi SpA

Con la partecipazione di
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Ministero dello Sviluppo Economico

Con il sostegno di 
Touring Club Italia
WWF Italia
Cittadinanzattiva
Italiacamp 
CONI
Federazione Italiana Vela

Con il coinvolgimento dei partner DIMORE
Invitalia
ANCI – Fondazione Patrimonio Comune
Cassa Depositi e Prestiti
ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Istituto del Credito Sportivo
Confindustria
Associazione Italiana Confindustria Alberghi
Ance
Assoimmobiliare



Scheda tecnica immobile_Faro Colle dei Cappuccini - Ancona.xlsx

Denominazione Faro Colle dei Cappuccini Superficie territoriale (mq) 1.320

Indirizzo Via del Cardeto, snc Superficie utile lorda (mq) 286 (di cui 111 entro terra)

Città (Provincia), Regione Ancona (AN), Marche Superficie coperta (mq) 131

Ambito Urbano Volume fuori terra (mc) 792

Posizione dal centro urbano di riferimento Centrale

Coordinate GPS (Lat., Long.) 43°37'23.99"N - 13°30'52.00" E Accessibilità pedonale Buona

Datazione dell'immobile  1859 Accessibilità carrabile Assente

Visitabilità Assente

CONFORMITA' URBANISTICA RIFERIMENTI VINCOLI 

CATASTO TERRENI:
Sezione, Fogli, Particelle

CATASTO FABBRICATI:
Sezione, Fogli, Particelle, Subalterni 

Conformità 
con gli usi turistico-ricettivi-culturali

Storico-artistici, paesaggistici, 
idrogeologici

Foglio 4, p.lle 881,882, 948 Foglio 4, p.lle 881,882, 948, 955 Subb. 1-2 Parzialmente conforme

Declaratoria di importante interesse  artistico 
e storico emanata dal Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali. L'immobile è inoltre 
ricompreso nel P.P.E Cappuccini-Cardeto 
con i relativi vincoli di tutela.

Faro Sufficiente

Casa del fanalista Sufficiente

Locali interrati Sufficiente

nota *
• mediocre: edifici con problemi di dissesto statico-strutturale localizzati o di lieve entità

• sufficiente (i): edifici che non presentino almeno problemi di dissesto statico-strutturale

• ottimo: edifici di cu ai punti precedenti (i), (ii) con una classificazione energetica pari o inferiore alla categoria “D” (D.Lgs 192/05, D.Lgs. 31/06)

• buono (ii): edifici di cui al punto precedente (i) non aventi particolari problemi di degrado delle superfici

CONSISTENZE TOTALI STATO DI FATTOANAGRAFICA E LOCALIZZAZIONE

 GRADO DI FRUIBILITA'

INQUADRAMENTO CATASTALE

STATO CONSERVATIVO* 

Localizzazione-Inquadramento 



Corpi di fabbrica N° corpi di 
fabbrica

N° piani f.t. N° piani
int./semint.

Altezza max 
alla gronda 

(ml)

Elementi 
stilistici di 

rilievo

Tipologia 
strutture 
portanti

Verticali Orizzontali Tipologia Distanza max  
tra corpi scala 

(ml)

Adattabilità 
per l'uso 
Pubblico

Percorribilità Adattabilità per 
l'uso Pubblico

Faro-Torre Faro 1

1 oltre la 

torre 
lanterna

1

4,1 m circa 
(esclusa la 

torre 
lanterna)

Si Continua
Muratura 
portante

Miste Piana Scale - No Totale No

Faro-Torre Casa del fanalista 1 1 0
3,65 m 
circa

No Continua
Muratura 
portante

Miste Piana Scale - Si Totale Si

Faro-Torre Locali interrati 2 0 1
3,65 m 
circa

No Continua
Muratura 
portante

In laterizio a 
volta

A volta Scale - Parziale Parziale Parziale

TIPOLOGIA 
ARCHITETTONICA 
DEL COMPLESSO

CORPI DI FABBRICA

CARATTERISTICHE GENERALI STRUTTURE

VERTICALI ORIZZONTALI

COLLEGAMENTI

TIPOLOGIA 
DELLE 

COPERTURE

Caratteristiche-Tipologie



UTENZE E 
CONTRATTI

STATO 
MANUTENTIVO

CONFORMITA' NOTE

Acqua corrente

Acque reflue

Fogne

RETE ELETTRICA    ------- No Da verificare No

RETE GAS    -------
Impianto non 

presente

RETE TELEFONICA    -------
Impianto non 

presente

CLIMATIZZAZIONE    -------
Impianto non 

presente

SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE
Gronde, pluviali, scarichi

   ------- No Da verificare No

RISALITA MECCANICA
Ascensori e/o montacarichi

   -------
Impianto non 

presente

Sistema di protezione dalle scariche 
elettriche atmosferiche

Impianto non 
presente

Antincendio
Impianto non 

presente

ALTRO Specificare, qualora presente

SISTEMA IMPIANTISTICO

PROTEZIONE - SICUREZZA

RETE IDRICA
Impianto non 

presente

Impianti
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COMUNE DI ANCONA ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

Via Cialdini, 54 Direzione Pianificazione Urbanistica, Edil. pubblica, Porto 
e Mobilità Urbana, Progetti  Speciali,  Ambiente e Green 
Economy 

tel. 071/2224022 

Prot. 69525 /2017

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ART.30 D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N° 380

Vista la domanda presentata in data 27 /4/ 2017 prot. n° 0062183 dall' Agenzia del Demanio – Direzione 
Regione Marche;
Visto l'art. 30, comma secondo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380;
Visto  il  Piano  Regolatore  Generale  vigente  approvato  con  Delibera  Giunta  Regionale  n°  5841  del 
28/12/1993* e successiva Variante per i Nuclei Frazionali ed il Territorio Extraurbano in adeguamento al 
P.P.A.R. approvata con Delibera Consiglio Provinciale n° 54 del 02/04/1998;

SI CERTIFICA

La destinazione urbanistica dell’area distinta al Catasto del Comune di Ancona al 
Foglio n° 4 mappali   n° A, 881, 882 ;

ZONA OMOGENEA : A

ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

-   Art. 31 – Parchi (n.t.a. del P.R.G.);

l'area ricade all'interno del  - PPE Cappuccini  - Cardeto 
Approvato con Del. C.C. 127 del 30/11/2000

ed è normata dagli artt.
 art. 2.15 - aree verdi da attrezzare (n.t.a. del PPE)
 art. 2.13 - locali interrati di impianto storico (n.t.a. del PPE)
 art. 2.7  - aree con elementi monumentali (n.t.a. del PPE)
 normativa integrativa relativa alle schede di intervento:

2 - (polveriera del semaforo-batterie)
3 - (faro)

Su parte dell'area /immobili sono presenti i seguenti vincoli:

vincolo ai sensi ex L.1089/39 - “faro”  loc. Colle dei Cappuccini – D.M.  del 30/09/1977

Ancona, lì 11/05/2017
Il DIRIGENTE

(Claudio Centanni)

__________________________

* Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 9  D.P.R. n° 327/2001, i vincoli preordinati all’espropriazione sono decaduti per il decorso del prescritto  
termine di cinque anni dalla data di approvazione del P.R.G.

Il  presente  certificato  conserva  validità  per  un  anno  dalla  data  del  suo  rilascio,  salvo  che  intervengano  
modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti; non è riportata l'eventuale presenza sull'area di vincoli introdotti ai  
sensi del Decreto Legislativo n° 42 del 22.01.2004.
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Direzione Provinciale di Ancona 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 29/09/2017 - Ora: 14.34.53

Visura per immobile Visura n.: T191937 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/09/2017

Dati della richiesta Comune di ANCONA ( Codice: A271)
Provincia di ANCONA

Catasto Fabbricati Foglio: 4 Particella: 881

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 4 881 2 E/6 Euro 379,98 AMPLIAMENTO del 28/09/2017 protocollo n. AN0064193 in

atti dal 29/09/2017 AMPLIAMENTO (n. 11874.1/2017)
Indirizzo VIA DEL CARDETO SNC piano: S1-T-1-2;
AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA 97905300584* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA VOLTURA D'UFFICIO del 18/09/2017 protocollo n. AN0062540 in atti dal 22/09/2017 Registrazione: Sede: AG. DEMANIO PROT. 6753/2017 (n. 7300.1/2017)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Ancona 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 29/09/2017 - Ora: 14.35.26

Visura per immobile Visura n.: T192085 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/09/2017

Dati della richiesta Comune di ANCONA ( Codice: A271)
Provincia di ANCONA

Catasto Fabbricati Foglio: 4 Particella: 882

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 4 882 2 C/2 10 40 m² Totale: 94 m² Euro 126,02 AMPLIAMENTO del 28/09/2017 protocollo n. AN0064192 in

atti dal 29/09/2017 AMPLIAMENTO (n. 11873.1/2017)
Indirizzo VIA DEL CARDETO SNC piano: T;
AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA 97905300584* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA VOLTURA D'UFFICIO del 18/09/2017 protocollo n. AN0062540 in atti dal 22/09/2017 Registrazione: Sede: AG. DEMANIO PROT. 6753/2017 (n. 7300.1/2017)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Ancona 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 29/09/2017 - Ora: 15.47.30

Visura per immobile Visura n.: T217219 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/09/2017

Dati della richiesta Comune di ANCONA ( Codice: A271)
Provincia di ANCONA

Catasto Fabbricati Foglio: 4 Particella: 955 Sub.: 1

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 4 955 1 2 C/2 5 16 m² Totale: 30 m² Euro 21,48 COSTITUZIONE del 28/09/2017 protocollo n. AN0064191 in

atti dal 29/09/2017 COSTITUZIONE (n. 934.1/2017)
Indirizzo VIA DEL CARDETO SNC piano: S1;
AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MILITARE con sede in ROMA 97905280588* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 28/09/2017 protocollo n. AN0064191 in atti dal 29/09/2017 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 934.1/2017)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Ancona 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 29/09/2017 - Ora: 15.48.04

Visura per immobile Visura n.: T217440 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/09/2017

Dati della richiesta Comune di ANCONA ( Codice: A271)
Provincia di ANCONA

Catasto Fabbricati Foglio: 4 Particella: 955 Sub.: 2

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 4 955 2 2 C/2 5 12 m² Totale: 27 m² Euro 16,11 COSTITUZIONE del 28/09/2017 protocollo n. AN0064191 in

atti dal 29/09/2017 COSTITUZIONE (n. 934.1/2017)
Indirizzo VIA DEL CARDETO SNC piano: S1;
AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MILITARE con sede in ROMA 97905280588* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 28/09/2017 protocollo n. AN0064191 in atti dal 29/09/2017 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 934.1/2017)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Ancona 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 29/09/2017 - Ora: 15.43.07

Visura per immobile Visura n.: T215518 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/09/2017

Dati della richiesta Comune di ANCONA ( Codice: A271)
Provincia di ANCONA

Catasto Fabbricati Foglio: 4 Particella: 948

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 4 948 area urbana 1146 m² UNITA' AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE del

28/09/2017 protocollo n. AN0064194 in atti dal 29/09/2017
UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE (n.
935.1/2017)

Indirizzo VIA DEL CARDETO SNC piano: T;

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MILITARE con sede in ROMA 97905280588* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA UNITA' AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE del 28/09/2017 protocollo n. AN0064194 in atti dal 29/09/2017 Registrazione: UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI
CORTE (n. 935.1/2017)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Ancona 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 29/09/2017 - Ora: 14.39.33

Visura per immobile Visura n.: T193232 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/09/2017

Dati della richiesta Comune di ANCONA ( Codice: A271)
Provincia di ANCONA

Catasto Terreni Foglio: 4 Particella: 881

Area di enti urbani e promiscui

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 4 881 - ENTE

URBANO
00 87 Tipo mappale del 28/09/2017 protocollo n. AN0063848 in

atti dal 28/09/2017 presentato il 28/09/2017 (n.
63848.2/2017)

Notifica Partita 1
AnnotazioniAnnotazioni di immobile: comprende il fg. 4 n. 949

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Ancona 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 29/09/2017 - Ora: 14.40.05

Visura per immobile Visura n.: T193374 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/09/2017

Dati della richiesta Comune di ANCONA ( Codice: A271)
Provincia di ANCONA

Catasto Terreni Foglio: 4 Particella: 882

Area di enti urbani e promiscui

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 4 882 - ENTE

URBANO
00 86 Tipo mappale del 28/09/2017 protocollo n. AN0063848 in

atti dal 28/09/2017 presentato il 28/09/2017 (n.
63848.2/2017)

Notifica Partita 1
AnnotazioniAnnotazioni di immobile: comprende il fg. 4 n. 947

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Ancona 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 29/09/2017 - Ora: 14.37.56

Visura per immobile Visura n.: T192757 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/09/2017

Dati della richiesta Comune di ANCONA ( Codice: A271)
Provincia di ANCONA

Catasto Terreni Foglio: 4 Particella: 948

Area di enti urbani e promiscui

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 4 948 - ENTE

URBANO
11 46 Tipo mappale del 28/09/2017 protocollo n. AN0063848 in

atti dal 28/09/2017 presentato il 28/09/2017 (n.
63848.2/2017)

Notifica Partita 1
AnnotazioniAnnotazioni di immobile: comprende il fg. 4 n. 951,952,953

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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a planim
etria in atti

D
ata: 02/10/2017 - n. T29449 - R

ichiedente: Telem
atico

D
ata: 02/10/2017 - n. T29449 - R

ichiedente: Telem
atico

Totale schede: 1 - Form
ato di acquisizione: A

3(297x420)  - Form
ato stam

pa richiesto: A
4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 02/10/2017 - Comune di ANCONA (A271) - <  Foglio: 4 - Particella: 948 - Elaborato planimetrico >

AN0064194                29/09/2017



Ultima planimetria in atti

Data: 02/10/2017 - n. T28168 - Richiedente: Telematico

Data: 02/10/2017 - n. T28168 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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