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Le trasformazioni urbanistiche cui vengono sottoposti i
territori assolvono al compito di sfruttare le opportunità
derivanti da necessità strutturali e tramutarle in occasioni
di miglioramento per la comunità sotto innumerevoli
punti di vista: sociale, infrastrutturale, culturale, della
qualità della vita e dell’ambiente.
Il caso di Campiglione Fermano, in questo, non fa
eccezione. Al contrario, la pubblica amministrazione
ha da subito individuato, nell’imminente insediamento
del complesso ospedaliero, una grande opportunità
di crescita per l’intero territorio. Considerando, poi, le
dimensioni e l’importanza strategica dell’intervento, è
ragionevole pensare che non solo il comune di Fermo,
ma l’intera area della provincia potrebbe risentire
positivamente dei grandi cambiamenti in atto. I nuovi
flussi di utenti diretti verso l’ospedale, infatti, potrebbero
riattivare l’area, incrementando in maniera significativa
la fruizione del comune e delle sue realtà locali.
Consci di questa situazione, numerosi imprenditori e
proprietari hanno deciso di interessarsi attivamente
al processo di cambiamento della città, rendendosi
disponibili alla costituzione di un vero e proprio processo
partecipativo integrato di pianificazione. Ai descritti
elementi, inoltre, va aggiunto il tema della miglioria uno
stato di fatto che, sotto alcuni punti di vista analizzati
in seguito, può trovare finalmente una sua definizione
coerente con le nuove esigenze ed i nuovi stili di vita
propri della contemporaneità. Infine, la salvaguardia
della realtà locale nelle sue svariate manifestazioni,
che siano esse forme economiche, usi e costumi o
bellezze paesaggistiche, può avvenire solo attraverso
uno guardo attento e lungimirante. Per queste ragioni,
l’importanza delle linee di indirizzo della variante per
Campiglione Fermano serviranno principalmente a
permettere uno sviluppo sostenibile economicamente
ed ecologicamente, aumentare le dotazioni ed i servizi
per la comunità, migliorare l’accessibilità, preservare ed
esaltare le bellezze del territorio, riattivare il paesaggio e
le comunità che lo abitano.
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Attraverso gli strumenti urbanistici, integrati con la
partecipazione del pubblico e degli stakeholders, il
modello che si delinea per il futuro di Campiglione è
quello di una “città nella città”, una vera e propria Newtown. Questo modello, auspicato anche dai cittadini
come sottolineato dall’indagine svolta da Nomisma,
sfrutta a proprio vantaggio l’opportunità costituita dalle
imminenti trasformazioni, dando origine ad una nuova
stagione dell’area. L’insediamento dell’ospedale fa sì
che l’itera area venga dotata di servizi complementari
quali strutture ricettive per degenti non ospedalizzati
e famiglie, nuove strutture socio-assistenziali ed altri
elementi che collaborano in stretta sinergia con il nuovo
polo ospedaliero. Prevedendo, pertanto, l’insediamento
di queste nuove funzioni, l’offerta ai cittadini viene
ampliata grazie all’interessamento di enti pubblici e
privati nei confronti delle nuove possibilità di sviluppo.
La mobilità viene ripensata, progettando un sistema
che assorba il nuovo flusso di traffico destinato a
Campiglione e decongestioni i tratti ad oggi problematici,
instaurando nuove connessioni tra le polarità dell’area.
L’intero abitato di campiglione, poi, viene arricchito di
piste ciclabili attraverso una infrastruttura ecologica
che riattiva il paesaggio, rendendo possibile e comodo
lo spostamento verso le numerose nuove centralità
dell’area. La sua continuità, poi, va a costituire
un’alternativa all’uso della macchina, grazie alla
predisposizione dei parcheggi scambiatori collocati
in punti strategici. Così facendo, le aree verdi collinari
tornano ad essere fruibili ed attrezzate, aumentando la
qualità della vita dei cittadini che, grazie al masterplan,
potranno riscoprire il paesaggio naturale di estremo
pregio. Nelle suddette aree verdi, la biodiversità viene
implementata attraverso le dotazioni sportive, riportando
il benessere al centro dello stile di vita dei campiglionesi.
Infine, i servizi alla comunità si arricchiscono di nuovi
poli culturali, commerciali, produttivi e nuove aree
parcheggio, mantenendo però un’attenzione particolare
all’impatto ecologico-ambientale dell’intervento.
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La progettazione partecipata sta diventando una
metodologia di approccio via via sempre più comune
all’interno dell’urbanistica.
Questa pratica, che si sta consolidando nel tempo come
indispensabile al processo decisionale sulla città, deriva
non solo dall’esigenza di raccogliere le problematiche
dei territori, ma si avvale anche della conoscenza dei
cittadini per avanzare proposte calzanti ed in linea con
lo Spirito dei luoghi.
Una volta sensibilizzati gli abitanti relativamente ai
temi di progetto, infatti, essi saranno parte di quel
grande laboratorio creativo e decisionale che le città
rappresentano.
Oltre ai residenti, però, sarà necessario interpellare
le realtà economiche e non delle aree coinvolte dalla
trasformazione, affinché le intenzioni dell’amministrazione
collimino con quelle di queste ultime, generando
una comunione di interessi che velocizzi il processo
urbanistico e soddisfi tutte le parti chiamate in causa.
Al fine del perseguimento di questo obiettivo, Nomisma
ha condotto tre tavoli di ascolto, svoltisi durante il periodo
di progettazione.
Il primo si è svolto con gli stakeholders ed i proprietari
terrieri dell’area, il secondo con le amministrazioni
pubbliche dei comuni limitrofi ed il terzo con esperti
di strutture ospedalieri d’avanguardia nel panorama
nazionale ed internazionale.
I fondamentali contributi tratti da questa esperienza
hanno modificato gli indirizzi del masterplan in modo
tale da venire in contro alle esigenze della comunità,
costituendo un modello di città a misura di tutti.
Ulteriore processo di partecipazione è stato costituito dal
sondaggio reso pubblico dalle suddette amministrazioni
e stilato da Nomisma.
L’obiettivo della ricerca era quello di costituire un
vero e proprio abaco delle necessità della comunità,
raccogliendo suggestioni e desideri dei cittadini.
Una volta assorbiti i suddetti, la pianificazione ha assunto
un livello di consapevolezza molto maggiore.
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Box 1 - Aggregati territoriali presi a riferimento

• Area di Campiglione: è l’area interessata dalla variante urbanistica del Comune di Fermo
• Fermo - Comune: è il Comune entro cui ricade l’area di Campiglione, pari a una popolazione complessiva di
36.812 abitanti.
• Fermo - Territorio: con questa denominazione si intende la città di Fermo insieme a 10 Comuni di cintura, vale a
dire: Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Porto San Giorgio, Monte Urano, Montegranaro, Torre San Patrizio,
Rapagnano, Magliano, Grottazzolina, Montegiorgio. Tale ambito raccoglie 131.643 abitanti, pari al 76,7% della
popolazione provinciale.
• Fermo - resto della Provincia: è la parte restante del territorio provinciale se si esclude la città di Fermo e i 10
Comuni di cintura che costituiscono l’aggregato precedente (Fermo-Territorio). Tale ambito raccoglie 40.094 abitanti, pari al 23,3% dell’intera popolazione provinciale.
• Fermo - Provincia: è costituita da 40 comuni, per una popolazione complessiva di 171.737 abitanti.
• Marche Sud: è l’aggregato costituito dalle province di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata, pari a una popolazione
di 688.724 abitanti, poco meno della metà degli abitanti dell’intera Regione.
• Regione Marche: la popolazione regionale è pari a 1.512.672 abitanti.
• Italia: la popolazione italiana è pari a 59.641.488 abitanti.

CONTESTO SOCIO-DEMOGRAFICO
La Provincia di Fermo ha una conformazione geografica
tale da abbracciare un territorio molto eterogeneo dal
punto di vista morfologico e tipologico, che si estende
dalle aree interne appenniniche fino alla zona costiera.
Da un punto di vista di urbanizzazione e di insediamento
demografico, l’area prossima al litorale adriatico è
densamente popolata (nei comuni fermani che si
affacciano sul mare si concentra la metà della popolazione
provinciale), mentre l’entroterra è territorialmente più
esteso ma con una minore densità abitativa, oltre che
un consumo di suolo decisamente più contenuto.
Queste due aree esprimono caratteristiche differenti
tra loro e fotografano due diverse anime della provincia
fermana di cui è bene tenere conto nell’analisi dei dati
e degli indicatori socio-economici presi a riferimento.
Pertanto, tali considerazioni giustificano il ricorso alla
distinzione tra diversi aggregati territoriali con cui è stato
suddiviso il territorio provinciale, sintetizzati nel Box di
fianco.
Come detto, il territorio fermano presenta uno
sbilanciamento insediativo tra la zona costiera e
l’entroterra: se consideriamo l’area costituita da Fermo
e dai comuni di prima cintura si può constatare come qui
sia presente una popolazione pari ai tre quarti di tutta la
popolazione provinciale, vale a dire 131 mila residenti
degli oltre 171 mila dell’intera provincia.
Negli ultimi anni il territorio fermano sconta una dinamica demografica negativa, enfatizzando un trend ravvisabile a livello nazionale: nel recente passato, infatti, è venuta parzialmente meno la componente migratoria che
alimentava la crescita demografica, non riuscendo più a
compensare l’ormai strutturale saldo naturale negativo
che caratterizza la popolazione italiana.
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Figura 1 – Evoluzione della popolazione residente negli anni 2012-2020

Tavola 1 – Indicatori demograﬁci

Indicatore

Unità di misura Fermo Comune

Fermo - Marche
Provincia Sud

Marche

36.812

Fermo - Fermo Territorio Resto della
provincia
131.643 40.094

Popolazione
residente

Unità

Variazione della
popolazione
residente negli ultimi 5 anni

%

171.737

688.724

1.512.672 59.641.488

-2,4

-2,1

-4,3

-2,6

-2,9

-2,5

-1,9

Nascite meno
-7,8
decessi per
1.000 abitanti
Saldo migratorio per cambio Immigrati meno 1,2
residenza
emigrati per
1.000 abitanti

-5,3

-8,2

-5,9

-5,3

-5,1

-3,6

0,2

-1,7

-0,2

-0,8

0,2

0,0

Indice di
vecchiaia

%

217,6

201,0

241,8

209,6

209,3

202,3

178,4

Densità
demografica

Numero di abitanti per km²

296

388

77

199

141

161

197

Quota di stranieri residenti

%

10,3

11,0

9,9

10,7

9,2

9,0

8,8

Saldo naturale

Italia

Questo fenomeno si manifesta ancora più intensamente nel territorio fermano: nell’ultimo quinquennio il calo
demografico in Provincia di Fermo è stato pari a -2,6%,
contro il -1,9% registrato a livello italiano.Distinguendo
il territorio provinciale si può constatare come la ﬂessione sia stata più intensa nell’entroterra fermano (-4,3%),
mentre nell’area estesa di Fermo e dei comuni di cintura
il calo è stato nell’ordine di -2,1 punti percentuali (-2,4%
il solo comune di Fermo). È un territorio, dunque, che
sta perdendo popolazione, in particolare nei comuni interni: qui, infatti, ad un basso tasso di natalità, che non
permette di compensare il numero di decessi, si somma
l’effetto di un saldo migratorio negativo, che testimonia la
difficoltà di trattenere nel territorio parte della popolazione residente, in particolare la componente più giovane.
Ne consegue una popolazione che tende ad invecchiare
sempre più, così come testimoniato da un indice di vecchiaia che conteggia più di 200 ultra 65- enni ogni 100
individui al di sotto dei 18 anni. È un fenomeno che interessa tutta la Regione Marche, in particolare le province
meridionali: giusto per avere un termine di paragone, la
media italiana è di 178, contro un valore di 202 per le
Marche e di 209 per la parte Sud della regione.
Una popolazione che invecchia rappresenta un
segnale di allarme preoccupante, poiché mette
insieme dinamiche demografiche e culturali (la bassa
natalità) con una riduzione della capacità di attrazione
esercitata dalla componente migratoria. Eppure fino a
pochi anni fa i ﬂussi demografici dall’estero avevano
alimentato la popolazione provinciale, a testimonianza
che il territorio suscitava una certa attrattività dal punto
di vista occupazionale, tanto che la quota di residenti
con cittadinanza straniera è tutt’ora superiore al 10%,
rispetto ad una media italiana di 8,8%.
La crisi del comparto calzaturiero dell’ultimo decennio ha
certamente contribuito a determinare questo fenomeno,
aprendo molti interrogativi sullo sviluppo economico del
territorio.

Fonte: elaborazioni Nomisma su fonti varie
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Tavola 2 – Indicatori socio-economici

Indicatore

Unità di misura Fermo Comune

Fermo - Fermo Territorio Resto della
provincia

Fermo - Marche
Provincia sud

Marche

Italia

Reddito medio per
contribuente

€

19.475

19.135

17.046

18.640

19.325

20.286

21.643

Indice di
concentrazione di Gini del
reddito

Rapporto (0-1)

0,237

0,237

0,185

0,225

0,226

0,229

0,253

Quota di popolazione
9 anni o più con
Diploma di Laurea

%

12,1

9,4

8,4

9,2

10,6

11,0

10,5

Quota di popolazione
30-34 anni con Diploma
di Laurea

%

36,9

30,8

30,0

30,6

31,6

31,9

28,6

Tasso di
occupazione

%

46,5

47,6

49,3

48,0

48,3

48,9

45,6

Tasso di
disoccupazione

%

11,7

11,8

9,6

11,3

10,5

10,2

13,1

Tasso di attività

%

52,7

53,9

54,5

54,1

54,0

54,4

52,5

Fonte: elaborazioni Nomisma su fonti varie

A ben vedere, i dati del mercato del lavoro risalenti al
periodo precedente lo scoppio dell’emergenza pandemica fotografano una situazione che manifesta ancora una
certa solidità: la provincia di Fermo evidenzia una buona
partecipazione al mercato del lavoro (testimoniata da un
tasso di attività pari a 72,1%, vale a dire 72 individui su
100 tra coloro che hanno 15-64 anni appartengono alla
forza lavoro), superiore sia alla media regionale (71,3%)
che a quella nazionale (65,8%). Parimenti, il tasso di disoccupazione rimane su livelli contenuti, ben al di sotto
di quelli medi italiani sia per l’intera popolazione in età
attiva (5,8% VS 10,6%), sia limitatamente alla fascia dei
giovani tra 15 e 24 anni (16,5% VS 30,6%). Semmai, si
evidenziano ancora alcune disparità di genere, dal momento che il 5,8% di tasso di disoccupazione provinciale
è la sintesi di un valore di 4,4% per i maschi e di 7,4%
per le femmine.
Se il mercato del lavoro non sembra evidenziare grosse
criticità (gli effetti della pandemia devono ancora essere
suffragati dai dati), quantomeno nel confronto nazionale,
in passato era la qualità del capitale umano a manifestare una certa debolezza. Fino a qualche anno fa, infatti,
il territorio fermano scontava un ritardo nei processi formativi e nella capacità di formare capitale umano di livello qualitativo elevato: negli ultimi anni si sta verificando
un’accelerazione di questo processo, con un aumento
della quota di laureati e di individui con titolo di studio
terziario nelle età giovani che non solo ha assorbito il
gap esistente con la media italiana, ma riuscendo anche
a sopravanzarla.
La sfida attuale, semmai, consiste nel riuscire a trattenere queste risorse sul territorio, evitando una fuga di
cervelli e di competenze verso territori più attrattivi dal
punto di vista lavorativo, sovente anche all’estero.
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CONTESTO ECONOMICO
E INFRASTRUTTURALE

Tavola 3 – Indicatori sul sistema economico

Indicatore
Valore aggiunto
per occupato

€

n.d.

Fermo - Fermo Territorio Resto della
provincia
n.d.
n.d.

Dimensione media
di impresa

Numero medio
di addetti

2,7

2,8

2,2

2,6

2,7

2,9

3,0

Quota di addetti
in grandi imprese

%

13,1

9,6

9,7

9,7

13,6

16,2

22,6

Disponibilità di
imprese straniere

Numero di
imprese per
10.000 abitanti

86,0

105,0

77,9

98,7

101,7

95,7

92,0

Disponibilità di
imprese femminili

Numero di
imprese per
10.000 abitanti

198,4

237,9

305,6

253,6

251,2

226,0

192,7

Disponibilità di
imprese giovanili

Numero di
imprese per
10.000 abitanti
%

59,5

70,1

93,3

75,5

81,6

70,0

74,7

14,2

10,3

30,4

15,8

16,9

14,9

12,2

Quota di imprese
%
nel settore della Manifattura

13,2

21,4

14,7

19,6

13,7

13,3

9,8

Quota di imprese
nel settore del Commercio

%

25,8

27,4

19,0

25,1

25,3

25,8

28,2

Quota di imprese
%
nel settore delle Costruzioni

12,3

9,9

11,9

10,5

11,8

12,1

12,9

Quota di imprese
nel settore dei Servizi
Quota di imprese startup
innovative

%

34,5

31,0

24,0

29,0

32,2

33,9

36,9

%

0,12

0,08

0,18

0,11

0,21

0,19

0,19

Quota di imprese
nel settore dell'Agricoltura

Fonte: elaborazioni Nomisma su fonti varie

Unità di misura Fermo Comune

Fermo - Marche
Provincia Sud

Marche

Italia

53.768

54.942

56.403

62.641

Dal punto di vista economico, il territorio fermano
si contraddistingue per una forte specializzazione
manifatturiera: i distretti del calzaturiero di Fermo e del
cappello di Montappone rappresentano i centri vitali del
sistema produttivo fermano.
Il settore calzaturiero, in particolare, sta vivendo una
crisi che si protrae ormai da diversi anni, e la recessione
economica determinata dall’emergenza pandemica
del COVID-19 non ha fatto altro che sferrare un colpo
durissimo ad un comparto già in seria difficoltà.
Le ragioni di questa crisi sono molteplici: tutto ha avuto
origine dalla doppia ondata recessiva del 2008-2013,
durante la quale il settore ha visto la cessazione di molte
imprese, oltre che una ﬂessione rilevante delle vendite.
Sebbene il settore abbia una forte propensione all’export,
nell’ultimo decennio anche le vendite rivolte al mercato
estero hanno subito una contrazione, a differenza di altri
comparti in cui la produzione rivolta ai Paesi stranieri ha
compensato le perdite accumulate sul mercato interno.
In secondo luogo, il settore manifatturiero fermano sconta
un ritardo nei processi di innovazione testimoniato da
un ridotto impiego di risorse rivolte agli investimenti in
ricerca e sviluppo, oltre che da una lenta transizione al
digitale che, specie con le vicissitudini generate dalla
pandemia, rischia di diventare determinante per il futuro
delle imprese di qualsiasi settore economico.
Nel sistema produttivo italiano e, in modo ancora più
marcato, in quello fermano, persiste una “questione
dimensionale”, vale a dire una dimensione media
di impresa decisamente ridotta, dal momento che il
territorio è caratterizzato da aziende prevalentemente
a dimensione familiare, nelle quali gli investimenti in
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Tavola 4 – Indicatori sul turismo

Indicatore

Unità di misura Fermo Comune

Fermo - Fermo Territorio Resto della
provincia

Fermo - Marche
Provincia Sud

Marche

Italia

Tasso di ricettività

Numero di
343,4
esercizi ricettivi
per 100.000 ab.

267,3

681,8

363,6

477,4

531,4

362,4

Tasso di turisticità

Numero
di arrivi turistici
per 100 ab.

154,4

123,9

107,7

120,2

136,9

159,2

218,1

Indice di utilizzazione
lorda dei posti letto

%

12,0

13,4

7,5

11,6

13,7

14,2

23,1

Incidenza del
turismo straniero

%

12,0

15,1

14,4

15,0

13,7

16,4

49,5

Permanenza media
di turisti italiani

Presenze/Arrivi

8,4

6,5

5,9

6,4

4,8

4,3

3,3

Permanenza media
di turisti stranieri

Presenze/Arrivi

4,7

4,2

5,7

4,5

5,5

4,3

3,4

Fonte: elaborazioni Nomisma su fonti varie

capitale umano, innovazione e digitalizzazione sono
meno frequenti. Il sottodimensionamento delle imprese
fermane rappresenta uno dei presupposti alla base della
bassa produttività registrata dalla provincia di Fermo:
osservando i dati sul valore aggiunto per occupato, è
evidente il gap di Fermo (e di tutta la Regione Marche)
nel confronto con la media italiana. Su questo risultato
pesa anche la peculiarità dei prodotti che caratterizzano
il sistema manifatturiero fermano: i beni riguardanti la
moda e l’abbigliamento sono intrinsecamente prodotti a
basso valore aggiunto per il tipo di processo produttivo
che li contraddistingue. A queste criticità ormai croniche
e strutturali del sistema imprenditoriale fermano, fanno
comunque da contraltare una serie di elementi che
evidenziano alcune interessanti specificità: come già
ricordato, le imprese fermane hanno un’accentuata
vocazione all’export, caratteristica che costituisce un
vantaggio competitivo rispetto a quelle aziende che più
risentono della scarsa vivacità della domanda interna.
In secondo luogo, la peculiarità di un sistema incentrato
su imprese a gestione familiare è il presupposto secondo
cui nel fermano si registra una presenza rilevante sia di
imprese giovanili (cioè imprese la cui partecipazione del
controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da
persone di età inferiore ai 35 anni), sia di quelle femminili
(attività a titolarità femminile o nelle quali la compagine
sociale sia a maggioranza femminile), in particolare
nell’entroterra del territorio provinciale. Ciò costituisce
una testimonianza della vivacità imprenditoriale e della
capacità di ricambio che le imprese fermane dimostrano
a livello proprietario e dirigenziale.
Un ulteriore elemento che rafforza questo quadro è
la presenza di imprese straniere (cioè imprese la cui
partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta
in prevalenza da persone non nate in Italia), questa volta
in modo più accentuato nel circondario del comune di
Fermo anziché nella parte più interna della provincia. È
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Tavola 5 – Primi 5 settori economici per numero di addetti (valori %)

Settore economico

Fermo Territorio

Settore economico

Fermo - Resto della
provincia

C 15 Fabbricazione di
articoli in pelle e simili

29,9%

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

13,5%

G 47 Commercio
al dettaglio

9,7%

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

11,0%

I 56 Attività dei servizi
di ristorazione

7,7%

I 56 Attività dei servizi di ristorazione

7,2%

G 46 Commercio
all'ingrosso

6,2%

G 47 Commercio al dettaglio

6,8%

F 43 Lavori di costruzione
specializzati

3,9%

Fonte: elaborazioni Nomisma su fonti varie

F 43 Lavori di costruzione specializzati

5,8%

un’ulteriore testimonianza delle potenzialità del sistema
manifatturiero locale, capace di attirare operatori
economici al di fuori del contesto nazionale.
Dal Dopoguerra fino ai nostri giorni, la componente
artigiano-manifatturiera ha assunto sempre maggiore
importanza e si è sostituita alla tradizionale vocazione
agricola del territorio, che comunque riveste ancora una
certa rilevanza nelle aree più interne della provincia.
Si tratta di aziende anche qui molto ridotte dal punto
di vista dimensionale, sovente individuali, che solo in
casi sporadici si organizzano in aziende agrituristiche
per sfruttare le potenzialità turistiche del caratteristico
paesaggio delle Marche meridionali.
Proprio il turismo è il grande assente del sistema
economico fermano: nonostante le molte potenzialità
che l’eterogeneo territorio provinciale è in grado di offrire,
la capacità di attrazione turistica è ancora molto ridotta e
limitata quasi esclusivamente alla zona costiera e, prima
del sisma del 2016, alla zona appenninica.
Il fermano manifesta una carenza di strutture ricettive,
in particolare nella zona costiera e nella prima fascia
dell’entroterra, a dimostrazione che c’è ancora molta
strada da percorrere nel costruire una vera e propria
cultura dell’accoglienza in grado di sfruttare le risorse
naturali e artistiche del territorio. Tale carenza è evidente
in particolare nel confronto col resto del territorio
regionale, molto più equipaggiato in termini di ricettività,
evidenziando pertanto un gap di offerta da parte del
territorio fermano.
Ne consegue una bassa capacità di attrazione turistica
in tutta la provincia, sebbene con diverse gradazioni:
il tasso di turisticità (vale a dire il numero di turisti che
pernottano nelle strutture ricettive ogni 100 mila abitanti)
è più elevato nell’area prossima alla costa anziché
nel resto del territorio (124 VS 108), anche come
conseguenza del sisma che ha fortemente penalizzato
le aree interne appenniniche, che in molti casi sono

Contesto economico e infrastrutturale | 2.1 Inquadramento socio-economico | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO

15

Tavola 6 – Primi 5 settori economici per specializzazione produttiva (quota di addetti nel territorio / quota di addetti in Italia)

Settore economico

Fermo Territorio

Settore economico

Fermo Resto della
provincia

C 15 Fabbricazione di
articoli in pelle e simili

34,8

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

15,7

R 93 Attività sportive,
di intrattenimento e
di divertimento

2,2

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica

5,4

C 22 Fabbricazione di
articoli in gomma e
materie plastiche

2,2

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento

4,1

C 17 Fabbricazione di carta
e di prodotti di carta

2,1

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche

4,0

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

1,9

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

3,8

Fonte: elaborazioni Nomisma su fonti varie

ancora impegnate nelle ricostruzione delle strutture
danneggiate. Siamo comunque distanti dai valori
medi italiani (218 arrivi turistici ogni 100 mila abitanti),
nonostante le campagne di marketing territoriale che
la Regione Marche ha intrapreso negli ultimi anni, di
cui il fermano ha beneficiato in misura molto limitata.
In particolare, salta all’attenzione la scarsa capacità di
portare sul territorio i turisti stranieri: se a livello italiano
ogni 100 turisti se ne contano 49,5 provenienti dall’estero,
questa percentuale è drasticamente bassa per Fermo,
intorno al 15%. Tale dato è quello che probabilmente
desta più preoccupazione, poiché testimonia sia una
carenza nella capacità di accoglienza, sia una difficoltà
nel promuovere il territorio fermano oltre i confini
nazionali.
La performance non proprio lusinghiera del settore
turistico è la spia di una bassa attrattività del fermano
in particolare dal punto di vista dell’offerta di servizi: se
il contesto nazionale si muove sempre più verso una
terziarizzazione dell’economia e un incremento costante
delle imprese del commercio e dei servizi, nel contesto
fermano, in particolare nelle aree dell’entroterra, si
evidenzia una minore diffusione di aziende aﬀerenti
a questi settori. Fanno eccezione le attività legate al
divertimento e all’intrattenimento, localizzate soprattutto
nell’area vasta del comune di Fermo per via del turismo
marittimo, e le attività degli studi professionali e tecnici,
anch’esse maggiormente presenti nella parte della
provincia prossima alla zona costiera.
Dal punto di vista infrastrutturale, emerge un quadro
eterogeneo: si evidenzia una certa sproporzione tra
le aree interne e la zona costiera riguardo l’offerta di
infrastrutture e servizi legati al welfare. L’entroterra,
infatti, si dimostra carente nell’offerta di servizi legati alla
prima infanzia, che avrebbero l’obiettivo di agevolare
la conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze
familiari. Inoltre, l’attuale posizione dell’ospedale di
area vasta all’interno del comune di Fermo, unitamente
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Tavola 7 – Indicatori sui servizi

Indicatore

Unità di misura Fermo Comune

Fermo - Fermo Territorio Resto della
provincia

Fermo - Marche
Provincia sud

Marche

Italia

23,6

19,5

22,7

23,3

25,5

22,4

Disponibilità di posti
in asili nido

%

Disponibilità di
posti letto ospedalieri

Numero di posti 1.803
letto ospedalieri
per 100.000
abitanti

502

52

398

332

345

350

Disponibilità di scuole

Numero di
173
scuole per
100.000 abitanti

107

182

124

121

116

108

Disponibilità di musei,
gallerie, siti archeologici e
monumenti

Musei,
18,6
gallerie,…per
100.000 abitanti

7,4

49,6

17,2

25,7

22,0

8,1

Disponibilità di biblioteche
registrate nell'Anagrafe
nazionale

Biblioteche per 75,7
100.000 abitanti

31,6

44,8

34,7

48,9

45,4

30,4

Fonte: elaborazioni Nomisma su fonti varie

19,8

all’indisponibilità dei posti letto dell’ospedale di Amandola
per via del sisma, generano un gap di accesso a coloro
che abitano nelle aree più interne, provocando fenomeni
di “emigrazione” verso le strutture delle vicine province
di Macerata e Ascoli Piceno.
Viceversa, le aree interne della provincia mostrano
una buona disponibilità, almeno in termini relativi alla
popolazione residente, di infrastrutture e servizi di natura
storico-culturale, come musei, biblioteche e siti di rilevanza
archeologica. Questa è un’ulteriore risorsa ancora non
pienamente sfruttata dal punto di vista turistico: a tale
riguardo, sarebbe auspicabile implementare un sistema
integrato in grado di promuovere una varietà di itinerari
che coinvolgano sia la zona costiera che l’entroterra,
in modo da aumentare l’offerta turistica e sfruttare
maggiormente le potenzialità del territorio.
Ma qui irrompe un altro problema ormai strutturale ed
endemico, vale a dire la mancanza di infrastrutture di
mobilità, in particolare in grado di collegare velocemente
le aree interne con la fascia litoranea. Innanzitutto,
l’entroterra è da sempre penalizzato a causa
dell’assenza di una rete ferroviaria in grado di permettere
collegamenti rapidi con l’asse costiero, che può
godere sia dell’infrastruttura autostradale che di quella
ferroviaria. Quest’ultima, tuttavia, è rimasta esclusa dai
progetti di implementazione dell’Alta Velocità, relegando
di fatto la viabilità della fascia adriatica in una posizione
di secondo piano rispetto agli altri assi del Centro-Nord.
Pertanto, la mobilità nel territorio fermano si basa
principalmente sul trasporto su gomma, anche qui con dei
distinguo ben precisi: la mancanza di una rete ferroviaria
ha richiesto l’implementazione di una rete di trasporto
tramite autobus, privilegiando tuttavia l’area vasta del
comune di Fermo piuttosto che le aree più interne, che
manifestano pertanto un deficit di mobilità. Per queste
ultime il mezzo più utilizzato è l’auto privata, che sfrutta
una rete stradale poco ramificata e con un livello di usura
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che necessiterebbe di interventi di ripristino.
Tavola 8 – Indicatori sulla mobilità

Indicatore

Unità di misura Fermo Comune

Fermo - Fermo Territorio Resto della
provincia

Fermo - Marche
Provincia Sud

Marche

Italia

Tipologia di
stazione
ferroviaria

Indice (0-4)

0,0

0,6

0,1

0,5

1,0

1,2

1,5

Densità di
autobus
circolanti

Numero di
autobus
per 100 kmq

128

110

17

53

34

30

33

Densità di
automobili

Numero di
auto per km²

209

268

59

141

100

110

131

Sotto questo punto di vista, il progetto “Monti-Mare” di
cui si parla ormai da diversi anni, vale a dire intervento
massiccio di adeguamento e miglioramento dell’asse
stradale che collega Amandola alla zona costiera,
si configura come fondamentale sia per facilitare
l’operatività delle imprese dislocate sul territorio, sia per
velocizzare i collegamenti con la zona litoranea in modo
da favorire i ﬂussi dei residenti oltre che quelli turistici.
Un potenziamento delle infrastrutture di mobilità e delle
vie di comunicazione appare quindi una condizione
imprescindibile per garantire uno sviluppo economico
a tutto il territorio provinciale, invertendo così i trend
registrati negli ultimi anni inerenti la perdita di competitività
delle imprese locali e il conseguente spopolamento e
invecchiamento della popolazione residente.
La realizzazione del nuovo complesso ospedaliero e
il ripensamento dell’area di Campiglione come nuovo
fulcro dell’intero territorio provinciale possono sbloccare
e accelerare questo processo di intervento sulle
infrastrutture di mobilità, che rimane comunque una precondizione imprescindibile per lo sviluppo economico e
sociale del fermano.

Fonte: elaborazioni Nomisma su fonti varie
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L’AREA DI CAMPIGLIONE NEL
CONTESTO PROVINCIALE

Tavola 9 – Indicatori sul mercato immobiliare

Indicatore

Unità di
misura

Area di
Fermo - Fermo - Fermo Fermo Marche Marche Italia
Campiglione Comune Territorio Resto della Provincia sud
provincia

Intensità del mercato
immobiliare Residenziale
(compravendite / stock)

%

n.d.

1,60

1,26

1,01

1,20

1,34

1,50

1,77

Intensità del mercato
immobiliare Terziario
(compravendite / stock)

%

n.d.

1,30

0,81

0,31

0,71

1,51

1,51

1,65

Intensità del mercato
immobiliare Commerciale
(compravendite / stock)

%

n.d.

0,79

0,66

0,31

0,58

0,65

0,89

1,24

Intensità del mercato
immobiliare Produttivo
(compravendite / stock)

%

n.d.

0,47

0,89

1,65

1,11

1,41

1,47

1,54

Prezzi medi di abitazioni

€/mq

1.150

1.293

1.335

884

1.211

1.189

1.288

1.467

Prezzi medi di uffici

€/mq

1.150

1.514

1.594

1.020

1.493

1.470

1.366

1.664

Prezzi medi di negozi

€/mq

1.300

1.601

1.605

1.094

1.494

1.524

1.463

1.653

Prezzi medi di
capannoni industriali

€/mq

373

456

472

424

458

443

428

517

Fonte: elaborazioni Nomisma su fonti varie

Come già ricordato, la provincia di Fermo ha una forte eterogeneità geografica e morfologica, dal momento
che abbraccia una lingua di territorio che va dalle aree
interne appenniniche a quelle costiere, passando per
un’ampia zona collinare caratteristica del paesaggio
marchigiano. In questo territorio l’area di Campiglione
assume una posizione strategica, dal momento che si
pone come zona di cerniera tra l’entroterra e il litorale.
Non è un caso, pertanto, che tale area sia stata dapprima
candidata e poi selezionata per l’insediamento del nuovo complesso ospedaliero che andrà a sostituire l’attuale struttura adiacente al contesto cittadino del comune
capoluogo. D’altra parte, la politica di razionalizzazione
delle strutture sanitarie attuata nell’ultimo ventennio, e di
cui stiamo pagando lo scotto nell’attuale crisi pandemica, pone il problema di copertura dei fabbisogni sanitari
di una popolazione provinciale che si estende su un territorio molto esteso dal punto di vista longitudinale. Sul
territorio provinciale, infatti, sono dislocati alcuni ospedali di prossimità che tuttavia non esercitano funzioni di
cura intensiva, ma svolgono attività socio-assistenziali
come le cure riabilitative per i pazienti dimessi e i malati
di lunga degenza. Ad aggravare questa situazione ha
contribuito il sisma del 2016 che ha reso indisponibile la
struttura assistenziale di Amandola, creando di fatto un
gap di offerta per i residenti nelle aree più interne della
provincia. L’insediamento del nuovo ospedale di Area
Vasta rappresenta dunque un’occasione importante per
trasformare l’area di Campiglione in un nuovo polo attrattivo in cui far conﬂuire una serie di funzioni al momento
assenti nel territorio provinciale. Già in precedenza, la
dismissione delle aree produttive dell’ex zuccherificio
Sadam, dell’ex Omsa e dell’ex conceria ha rappresentato il presupposto per il ripensamento dell’area e per
innescare un dibattito sulle possibili funzioni da imple-
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mentare. Campiglione, infatti, esprime diverse anime: oltre
alle aree produttive descritte poc’anzi, ha un centro abitato
molto concentrato che si estende sul lato nord della strada
provinciale faleriense; ha il più importante polo commerciale (l’Oasi) in termini dimensionali dell’entroterra fermano;
ha una multisala cinematografica (Super 8), che rappresenta un punto di riferimento per la popolazione dell’entroterra per la fruizione di prodotti cinematografici dopo che
la crisi del settore ha decretato la chiusura di molte sale
comunali; ha un centro congressuale (il Fermo Forum) in
cui si organizzano fiere ed eventi.
Allo sviluppo dell’area contribuirà anche l’ingente investimento programmato dal noto brand Nero Giardini, che ha
acquisito i 24 ettari di terreno dell’ex zuccherificio Sadam
per insediare un polo logistico avanzato e automatizzato,
in grado di servire quasi in tempo reale le esigenze delle
proprie aziende clienti, e un Outlet aziendale per i consumatori i cui lavori inizieranno in autunno per concludersi a
fine 2022, per un investimento complessivo di 15 milioni di
Euro. A questi investimenti già decisi e stanziati si affianca l’intenzione di spostare nell’area di Campiglione l’intera
Direzione aziendale, il che vorrebbe dire investire ulteriori
25 milioni di Euro. Oltre a Nero Giardini, c’è un interesse
a investire nell’area anche da parte di altri soggetti privati,
come la cooperativa che detiene la proprietà dell’area ex
Omsa e l’azienda edile Adriatica che ha rilevato l’area ex
Sacomar, le quali hanno l’intenzione di rifunzionalizzare gli
immobili dismessi inseriti nelle rispettive aree per sfruttare
le possibilità e le opportunità di investimento che l’insediamento del nuovo ospedale certamente garantirà.Da qui nasce l’intenzione dell’amministrazione comunale di Fermo di
progettare una variante urbanistica per dare un’impronta
più definita e una maggiore caratterizzazione ad una area
destinata ad avere un rapido sviluppo nel breve-medio
periodo. Le direttrici entro cui incanalare questo processo
non possono prescindere dalle linee strategiche sulle quali
l’Unione Europea ha fondato l’imponente programma di finanziamento Next Generation EU, vale a dire la riqualifica-

zione di aree degradate e dismesse sulla base dei principi
della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica.
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’abitare, creando contesti che al contempo uniscano l’attenzione per i
bisogni economici e sociali dei residenti al rispetto dell’ambiente.
Il nuovo centro ospedaliero che sorgerà a Campiglione
sarò completato per la metà del 2023, secondo le ultime
stime dell’ASUR. Come già enunciato, l’ospedale può costituire un innesco importante per creare una sorta di New
Town del fermano, cioè un polo di riferimento per tutta la
provincia in cui si concentrano un insieme di funzioni e attività legate al nuovo polo ospedaliero, ma non solo.
In primo luogo, il nuovo ospedale rappresenterà il presupposto per la creazione di tutta una serie di servizi a supporto della struttura: si fa riferimento all’insediamento di piccoli
esercizi commerciali come bar e sale mensa per le esigenze di chi lavora nell’ospedale e per i visitatori; in aggiunta, la
possibilità di aprire attività di tipo socio-assistenziali, come
Hospice, centri per la riabilitazione, centri per la lunga degenza, negozi di prodotti sanitari e ortopedici. Una struttura
ospedaliera rappresenta, infatti, la condizione per lo sviluppo di tutto un indotto legato alla funzione socio-sanitaria
espletata dalla struttura. In secondo luogo, il nuovo polo
ospedaliero necessiterà che nei dintorni dell’area vengano
implementate attività a supporto della residenzialità dei visitatori e dei parenti dei degenti: è infatti consuetudine che
in prossimità delle strutture ospedaliere sorgano Bed&Breakfast, Hotel, foresterie e abitazioni adibite alla locazione.
Sempre con riferimento alla sfera residenziale, potranno
sorgere unità abitative da mettere a disposizione di coloro che lavorano nella struttura ospedaliera, sia in termini
di vendita che di locazione.A tale riguardo, è interessante
notare come attualmente il mercato immobiliare locale sia
piuttosto asfittico, con valori medi dei prezzi inferiori alla
media nazionale in tutti i comparti (residenziale, terziario,
commerciale, produttivo), oltre che una scarsa vivacità testimoniata dalla bassa percentuale di immobili compraven-

duti rispetto allo stock disponibile. Sotto questo punto
di vista, l’insediamento del nuovo polo ospedaliero può
certamente costituire un impulso importante per migliorare la performance del mercato immobiliare locale, in
primis con un aumento della domanda abitativa e di
quella diretta alle attività commerciali che potrà conﬂuire
in un incremento dei valori immobiliari e, conseguentemente, dei rendimenti derivanti dagli investimenti in questi ambiti.
Inoltre, l’insediamento del nuovo ospedale può essere
l’occasione per incentivare la nascita di nuove attività
culturali: ad esempio, i lavori di scavo inerenti la costruzione dell’ospedale hanno portato alla luce dei ritrovamenti archeologici che potrebbero conﬂuire nella creazione di un centro museale dedicato; oppure, l’ex mulino
a vento presente nella zona di Girola potrebbe essere
riqualificato e costituire anch’esso un’occasione di visita
ad un manufatto di importanza storica e culturale. Infine,
la nascita del nuovo polo ospedaliero necessiterà la creazione di un Terminal per il collegamento della struttura
con la città di Fermo, mediante un servizio di autolinee
con corse frequenti. Parallelamente a questo, sarebbe
auspicabile la creazione di una mobilità dolce nei dintorni dell’ospedale mediante piste ciclabili e aree pedonali,
per raccordare la struttura con il centro abitato di Campiglione.un polo di riferimento per tutta la provincia in cui
si concentrano un insieme di funzioni e attività legate al
nuovo polo ospedaliero, ma non solo.
Così come evidenziato in precedenza, una delle priorità maggiori è il potenziamento delle infrastrutture di
mobilità per collegare l’area in cui sorge l’ospedale col
resto del territorio provinciale. Questa rappresenta una
pre-condizione indispensabile per far sì che la nuova
struttura sia effettivamente a servizio di tutta la popolazione presente nel territorio, oltre che una prerogativa
irrinunciabile per garantire lo sviluppo dell’area, offrire
una migliore qualità abitativa ai residenti e nuove opportunità di investimento agli attori economici locali.
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Saper usare un territorio significa interpretarlo nella
sua stratificazione storica-progettuale-relazionale. Esso
rappresenta ad oggi la sintesi del rapporto tra la nostra
specie e la natura, nonché il luogo in cui ricadono i prodotti
dell’agire dell’uomo. Campiglione Fermano è sita nelle
Marche, sotto la provincia della vicina Fermo. A livello
topografico-paesaggistico, esso si trova circondato dai
colli dell’appennino, in strettissima prossimità con il fiume
Tenna e distante circa 10 km dal mare. Come risulta già
da questo breve accenno, il paesaggio è suggestivo e
variegato, offrendo viste sulla catena montuosa e sul
mare. Nel colle più prossimo a quello di Campiglione,
poi, sorge l’urbanizzato di Fermo che, arrampicato sul
declivio, offre splendide viste dalla città. Trovandosi
nel punto di cesura tra la parte pianeggiante della valle
del Tenna e le pendici del proprio colle, il territorio di
Campiglione vive di numerosi diversi scenari: la pianura,
il colle, il lungo-fiume. Le colline, poi, sono caratterizzate
da aree agricole che dipingono il paesaggio a seconda
della stagione. L’edificato risulta di recente costruzione
rispetto alla media italiana, con la maggior parte degli
edifici realizzati successivamente al 1950. Esistono
tuttavia tracce del passato dell’area o non solo nei
ritrovamenti archeologici in seguito descritti, ma anche
nei segni della centuriazione romana e nell’antico mulino
locato in posizione baricentri rispetto all’area di progetto.
Da questa ricchezza di temi e sfaccettature risulta subito
evidente il bisogno di una scomposizione in sotto- insiemi
tematici al fine di comprendere al meglio l’oggetto dello
studio. I risultati verrano poi riuniti nella loro complessità
ed utilizzati per formulare la proposta progettuale,
caratterizzata da un approccio olistico. L’individuazione
degli argomenti di studio è proceduta secondo criteri di
urgenza, necessità e desiderio dell’amministrazione,
degli abitanti e delle realtà locali. Tra i temi analizzati:
•
Analisi dei punti di comunità;
•
Analisi ambientale;
•
Analisi della mobilità;
•
Quadro esigenziale.
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PERCORRENZE
CM - Porto San Giorgio
CM - Torre San Patrizio
CM - Porto Sant’Elpidio
CM - Monte Urano
CM - Rapagnano
CM - Fermo
PSE

15,4 km
6,5 km
13,4 km
5,5 km
6,4 km
7,4 km

19 m
8m
18 m
8m
7 min
10 min

Regionali

MUR

TSP

PSG
CM

RPG

FE

Comunali
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LEGENDA
ESISTENTI
1. Scuola primaria;
2. Campo sportivo;
3. Maneggio;
4. Chiesa;
5. Parco lungo fiume;

6. Fattoria sociale;
7. Centro commericiale;
8. Cinema multisala;
9. Fermo forum;
10. Centro sociale
11. Centro Montessori

Area di Progetto

7

10

3

11

4

8

1

PER QUALE MOTIVO PRINCIPALE SI RECA A CAMPIGLIONE?
2

5

67%

acquisti

14%

lavoro

7%

cinema

5%

amici o parenti

4%

altro

9
6
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LEGENDA
POTENZIALI
12. Ospedale;
13. Area industriale nord;
14. Mulino;
15. Area Nero Giardini;
16. Ex concerie;

17. Area STECA;
18. Area Royal;
19. Area Cosmo-Pompei;
20. Area servizi sanitari

Area di Progetto
13

20

19

12

14

QUALI SETTORI ECONOMICI ANDREBBERO POTENZIATI?
51% turismo

15

16
18
17

45%

sanità

31%

cultura

26%

commercio al dettaglio

25%

industria manifatturiera

17%

istruzione

17%

agricoltura

5%

commercio all’ingrosso
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LEGENDA
Ambito di tutela integrale dei corsi d’acqua
Ambito di tutela dei crinali
Ambito di tutela dei versanti
Esondazioni R2 PAI (rischio medio)
Beni Culturali
Canali di costruzione storica
Segni visibili della struttura centuriata
Ritrovamento archeologico
Rischio archeologico
Area di Progetto

INQUADRAMENTO AMBIENTALE

Campiglione è costituito dal suo centro e inserito
tra le località di (in parte appartenenti al comune di
Monte Urano) Triangolo, Valtenna, Campiglione II, San
Giovanni e Campiglione III. In Prossimità di Campiglione
si trova - dall’altro lato del Fiume Tenna - la località Molini
di Tenna, dove è situato il Fermo Forum.
La frazione di Campiglione ha 1125 abitanti e si trova a
80 m sul livello del mare, in sinistra idrografica del Fiume
Tenna.
In destra idrografica del Fiume Tenna si trova la frazione
di Molini di Tenna, con 858 abitanti, a 76 m sul livello del
mare. A sud delle contrade, si trova Fermo capoluogo,
con il centro storico lungo le pendici del Colle Sàbulo
(319 m s.l.m.).
Dal punto di vista delle infrastrutture viarie Campiglione
si trova in corrispondenza della stradina Faleriense, che
va da nord est a sud ovest della località, collegando la
costa (casello autostradale di Porto Sant’Elpidio lungo
la E55/a14) con Amandola (verso sud est) attraverso
la strada provinciale 239. Questa strada collega provenendo da sud - Campiglione con Fermo. Da Nord
Campiglione è raggiunto dalla SP 219 che a nord di
Campiglione si unisce alla SP 30 (che collega l’area con
il centro di Monte Urano). A Campiglione arriva da ovest
anche la SP 9 che con la SP44 unisce Campiglione al
centro di Torre San Patrizio.
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LEGENDA
Paesaggi agrari e naturali
Paesaggio agrario a dominante
monocolturale
Paesaggio agrario a mosaico
colturale complesso
Paesaggio a dominante naturale
Corridoi ecologici del reticolo
idrografico principale
Sistemi dei centri e nuclei storici
Centri e nuclei di pianura
Centri e nuclei di pendio
Centri e nuclei di crinale
Altre informazioni
Reticolo stradale
Insediamenti

LEGENDA
Componenti insediative e infrastrutturali
Tessuti insediativi prevalentemente
residenziali
Tessuti insediativi produttivi
e terziari
Strade di attraversamento regionale
a percorrenza molto veloce
Strade di connessione territoriale
a percorrenza veloce
Strade di connessione alla struttura
insediativa sovralocale
Ferrovia
Reticolo idrografico principale

PAESAGGIO E SISTEMA NATURALE

L’ambito presenta delle peculiarità di tipo paesaggistico
di significativa rilevanza. In particolare, considerando
il contesto più ampio, è evidente come le colline fanno
da corona ai reticoli idrografici e presentano una
morfologia dolce e poco acclive. Sulla loro sommità, in
punti panoramici e facilmente accessibili dal fondovalle,
sono presenti i centri e nuclei storici, caratteristici per
la loro connotazione storica di appartenenza ai “castelli
fermani”, quali ad esempio, nell’ambito di riferimento,
il caso di Campiglione, le cui visuali spaziano dal
mare Adriatico ai monti Sibillini. Il paesaggio agrario è
caratterizzato da coltivazioni agricole di pregio.
Molti tratti del basso corso del Fiume Tenna sono alterati
e resi marginali da uno sviluppo insediativo avvenuto
con scarso rispetto delle regole idrauliche ed ecologiche.
In questo senso va considerato, che, per il prossimo
sviluppo del Lungotenna, è previsto, nei progetti di
ambito provinciale, di riqualificare e potenziare la sponda
sinistra lungo cui si svilupperà un percorso rettilineo
con due parchi fluviali, tutto ciò anche con funzione di
controllo delle esondazioni idrauliche del fiume.

VIABILITA’ E SISTEMA VIARIO

Sempre considerando un contesto più ampio e per meglio
orientare la azioni rispetto alle dinamiche territoriali
di area vasta, occorre segnalare che Campiglione si
trova in un nodo stradale fondamentale. A Campiglione
si uniscono l’asse nord sud che collega Fermo con la
Provincia di Macerata (attraverso la strada provinciale
219 detta Mezzina che collega Fermo con l’asse SS77
var. Civiatonova - Foligno che collega il centro delle
Marche con Roma) e l’asse costa - Appennini che
collega Sant’Elpidio (e lAutrosda Adraitica BolognaPescara) con Amandola (attraverso la Faleriense e la
Strada Provinciale 239).
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LEGENDA
Corridoi ecologici
Aree permeabili
Aree impermeabili
Area di Progetto

CONNESSIONI ECOLOGICHE
E DI MOBILITA’ LENTA

Il paesaggio attuale è un paesaggio agricolo con una
ridotta presenza di siepi e filari che si distribuiscono
in maniera discontinua nel contesto di riferimento,
mentre le parti a nord collinari presentano una maggiore
presenza di macchie boscate e di siti. L’eliminazione di
elementi vegetali nella campagna è dovuta alla gestione
meccanizzata agricola, in particolare del reticolo
idrografico minore e all’adeguamento delle strade
(allargamento). Il risultato è che in circa 30 anni è stato
eliminato dal 70 al 90% delle siepi campestri e quanto
oggi resta si presenta in condizioni precarie (discontinuità
di copertura, riduzione di biodiversità collegata alla
maggiore presenza di specie infestanti, ecc.), sintomo
di una pressoché totale perdita di interesse da parte
dei proprietari. Anche sotto il profilo della viabilità dolce,
va considerato che la Valtenna coinvolge 18 comuni
ed è lunga 57 chilometri. Si parte con il primo tratto
finanziato che include quattro comuni per 12 chilometri
con una pendenza media di 1,6%. Partendo da Porto
Sant’Elpidio, dal ponte che divide la città da Tre Archi
che sarà completamente messo in sicurezza, si arriva
fino a Campiglione di Fermo.
Questi primi elementi di contesto consentono di
orientare, anche sotto il profilo ambientale, le principali
azioni progettuali del Masterplan nella direzione di:
• incremento del potenziale paesaggistico attraverso
il potenziamento dei sistemi urbani – collinari e
l’infrastruttura naturale-ecologico del Fiume Tenna;
• L’alleggerimento del traffico urbano per una migliore
qualità urbana;
• Il potenziamento delle infrastrutture di mobilità dolce.
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STATO DI FATTO
LEGENDA

SP157 Molini di Tenna - Grottazzolina
SP239 Fermo - Amandola
SP219 Campiglione - Casette d’Ete
SP30 Campiglione - Montegranaro
Via Fonte Murata
Strade carrabili secondarie
Area di Progetto

QUALE TIPO DI MEZZO DI TRASPORTO USA?
98%

automobile

25%

piedi

12%

moto

9%

bici

2%

mezzi pubblici
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PREVISIONI PRG
LEGENDA

SP157 Molini di Tenna - Grottazzolina
SP239 Fermo - Amandola
SP219 Campiglione - Casette d’Ete
SP30 Campiglione - Montegranaro
Via Fonte Murata
Strade carrabili secondarie
Area di Progetto
Previsioni carrabili PRG
Previsioni ciclopedonali PRG

PERCHÈ NON USUFRUISCE DEI MEZZI PUBBLICI?
42%

preferenza

23%

collegamenti scarsi

13%

poche corse

9%

scarsa qualità

2%

mezzi pubblici
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A fronte dell’analisi si possono sintetizzarne gli esiti,
andando a comprendere da quali necessità sia
caratterizzata l’area e quali opportunità cogliere.
Lo studio sulla mobilità sottolinea la necessità di una
serie di adeguamenti infrastrutturali per connettere
l’ospedale al territorio. Così facendo, però, si potranno
implementare gli attuali sistemi viari, decongestionando
il traffico sui centri abitati di Campiglione e Molini Girola.
Rivedendo la mobilità della provincia di Fermo si potrebbe
rendere più facile l’accesso ai caselli autostradali di
Porto Sat’Elpidio e Civitanova Marche, connettendo
l’area con il resto del territorio nazionale. Modificare la
viabilità dell’area costituisce un’opportunità di riflette
sull’impatto ecologico della suddetta. Per questa ragione,
immaginare nuove soluzioni per lo spostamento delle
persone significa predisporre una nuova metodologia di
trasporto passeggeri.
Si potrebbero dunque aumentare il numero dei
mezzi di spostamento pubblico, la frequenza delle
corse ed immaginare un sistema di mobilità dolce
adeguato all’area. L’alternativa all’automobile, infatti,
è estremamente richiesta dalla popolazione, come
dimostrato dai sondaggi condotti da Nomisma. In questa
direzione un primo passo importante è costituito dalla
realizzazione della ciclovia del lungo-Tenna, progetto
regionale in fase di determinazione. Avvalendosi della
suddetta, si potrebbero ricollegare tracciati e percorsi
dal grande valore paesaggistico-ambientale, dando i via
ad una rete ecologica che valorizzi il territorio e le sue
bellezze.
Per quello che concerne i servizi presenti nell’area,
l’opinione pubblica e la volontà degli investitori coincidono
verso un possibile aumento degli spazi dedicati al
commerciale, alle strutture socio assistenziali in vista
dell’insediamento del nuovo ospedale, alla cultura, allo
sport e alla vita all’aria aperta.
Infine, il paesaggio e il recupero del fiume Tenna
rappresentano una ricchezza per il territorio nella loro
duplice istanza di meta di vista e connessione ecologica.
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Scuola Primaria S. Claudio | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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Chiesa S. Gabriele dell’Addolorata | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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Campo sportivo S. Claudio | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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Centro ippico fermano | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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Il Nuovo Ospedale | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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Mulino | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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Ex Sacomar | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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Fiume Tenna | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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Accessibilità al fiume Tenna | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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Parco Ruzzodromo | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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Aree agricole | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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Sistema viario interno | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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SP239 | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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Nuova viabiltà dell’Ospedale | 4 Gallery fotografica | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO
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55
58

STAKEHOLDERS
1.

Nuovo Polo Ospedaliero

2.

Area Progetto 23 a

3.

Area Progetto 23 b

4.

Ex Sadam

•
•
•
•
•
•

•
•
•

2
a

Implementazione della Viabilità;
Dotazioni ricettive;
Fascia di rispetto dell’ospedale;
Collegamento ospedale - residenziale;
Nuovo asset stradale;
Aree parcheggio;

Adeguamento della mobilità;
Incremento capacità edificatoria;
Autonomia da Cosmo;

3

1
9
4
6

5

b

•
•
•

Adeguamento della mobilità;
Incremento capacità edificatoria;
Autonomia da Pompei;

7
8

•
•
•
•
•
•
•

Sede direzionale;
Acquisto del vecchio mulino storico;
Collegamento autostradale;
Attività extra-aziendali;
Realizzazione di un ponte fluviale;
Area servizi ai cittadini;
Area commerciale da cedere in locazione
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STAKEHOLDERS
5.

Ex Omsa

6.

Ex Sacomar

•
•

Struttura ricettiva;
Adeguamento della mobilità;

•
•
•
•

Struttura ricettiva;
Adeguamento della mobilità;
Funzioni proposte nel Pinqua;
Residenze domotiche per le disabilità

7.

Lc APR 21/a

8.

Lc Ex-Pip 2 Steca

9.

Maccaferri

2
a

•
•
•

3

1
9
4
6
7
8

5

b

•
•
•

•
•

a.
b.

Rigenerazione dell’area fluviale;
Cambio percentuali delle destinazioni d’uso;
Adeguamento della mobilità;

Rigenerazione dell’area fluviale;
Cambio percentuali delle destinazioni d’uso;
Adeguamento della mobilità;

Nuova destinazione d’uso;
Recupero del fabbricato sottoposto a tutela;

Input ricevuti dal Comune:

Via Malintoppi: cambi di destinazione d’uso;
Via Carlo Cattaneo: cambi di destinazione d’uso;
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CON RIFERIMENTO AL SUO COMUNE DI RESIDENZA, LE CHIEDO DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO SU
CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI UTILIZZANDO UNA SCALA NUMERICA DA 1 A 4, CONSIDERANDO
CHE IL VALORE 1 INDICA “PER NIENTE SODDISFACENTE” E IL VALORE 4 “MOLTO SODDISFACENTE”.
%

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
Disponibilità di scuole
Qualità dell’aria
Gestione dei rifiuti
Presenza di attività commerciali
Tutela dell’ambiente e del paesaggio
Viabilità stradale
Disponibilità di parcheggi
Controllo della criminalità
Presenza di luoghi di incontro e di divertimento (bar,…
Presenza e qualità del verde pubblico
Disponibilità di servizi sanitari (ospedali, ambulatori,…
Condizioni economiche delle famiglie
Integrazione degli stranieri
Attività ed eventi sportivi
Manutenzione stradale
Presenza di imprese industriali
Attività ed eventi culturali di interesse
Connettività (banda larga, wi-fi, …)
Disponibilità di servizi per anziani
Disponibilità di mezzi di trasporto pubblico
Offerta turistica (esercizi ricettivi, servizi per i turisti,…
Disponibilità di servizi per disabili
Disponibilità di abitazioni a costi contenuti
Offerta di lavoro
Disponibilità di piste ciclabili

COMPLESSIVAMENTE, COME GIUDICA LA
QUALITA’ DELLA VITA NEL SUO COMUNE?

0,0%

50,0%

23,1

0,3

98,9%
25,2%

Vado a piedi

11,7%

Moto/scooter

Mezzo
pubblico

2,0%

QUANTO SPESSO USA I MEZZI PUBBLICI?

COMPLESSIVAMENTE, COME GIUDICA LA
QUALITA’ DELLA VITA NEL SUO COMUNE?

0,8; 1%

7,0

Eccellente

Buona

Sufficiente

Scarsa

Insufficiente

NON RISPONDE

Il quadro generale degli intervistati delinea, però, una
partecipazione estremamente eterogenea, facendo
supporre che le risposte ricevute costituiscano una reale
fotografia dell’opinione pubblica.

88,6

%

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Dai questionari sottoposti alla popolazione di
Campiglione e dei comuni limitrofi sono state tratte alcune
considerazioni fondamentali ai fini della delineazione di
un progetto coerente con le necessità della città.
È necessario premettere che gli intervistati hanno un’età
media che oscilla tra i 18 ed i 74 anni, principalmente
laureati o con titolo di studio superiore (44,2% degli
intervistati) attualmente impiegati (25,1 %) o liberi
professionisti (13,7%).

8,6%

Bicicletta

12,8; 13%

63,0

100,0%

Automobile

8,8

1,8
Spesso

39,0; 39%

47,4; 47%

0,7

A volte

Mai

Rimasta uguale

Peggiorata
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Preferisco usare i mezzi privati
Ci sono poche corse
La qualità dei mezzi non mi soddisfa
Altro

Non
risponde

4%

3%
6%

42%

13%

C’è uno scarso utilizzo dei mezzi pubblici:
molti preferiscono utilizzare i mezzi privati
(42,2%),Laaltri
rimproverano
la scarsa offerta e
mia zona
non è ben collegata
Mi muovo
pocopubblico (39%).
qualità del
servizio

2
23%

Migliorata

Del proprio territorio i rispondenti apprezzano
la gestione ambientale (qualità dell’aria, rifiuti,
tutela del paesaggio), mentre rimproverano la
carenza di trasporti pubblici e piste ciclabili,
di servizi per anziani e disabili, di servizi
turistici, di case a costo contenuto, oltre che
la mancanza di lavoro.
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PERCHE’ NON UTILIZZA I MEZZI PUBBLICI?

9%

4,8 1,8

EVIDENZE EMERSE DALL’INDAGINE

CHE TIPO DI MEZZO DI TRASPORTO
USA ABITUALMENTE?

Preferisco
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usare i mezzi
usare iprivati
mezzi privati
Ci sonoCi
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poche corse
La qualità
La qualità
dei mezzi
deinon
mezzi
mi non
soddisfa
mi soddisfa
La mia zona non è ben collegata
Altro Altro
Mi muovo poco
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4%

Preferisco usare i mezzi privati
Ci sono poche corse
La qualità dei mezzi non mi soddisfa
La mia zona
La mia
non
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è ben
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è ben collegata
Altro
Mi muovo
Mi muovo
poco poco
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QUALI SETTORI ECONOMICI ANDREBBERO POTENZIATI NEL TERRITORIO FERMANO?
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CON RIFERIMENTO ALLA FRAZIONE DI CAMPIGLIONE, LE CHIEDO DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO SU
CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI UTILIZZANDO UNA SCALA NUMERICA DA 1 A 10, CONSIDERANDO CHE IL VALORE 1 INDICA “PER NIENTE SODDISFACENTE” E IL VALORE 10 “PIENAMENTE SODDISFACENTE”.

Campiglione è riconosciuta soprattutto per
la presenza del Centro Commerciale (il 67%
si reca a Campiglione per fare acquisti).
Gli aspetti più apprezzati sono infatti le
attività commerciali e i luoghi di incontro e
divertimento, i parcheggi e la viabilità, la
presenza di imprese industriali. A Campiglione
si rimprovera invece la mancanza di eventi
culturali e sportivi, di servizi per anziani e
disabili, di strutture ricettive e piste ciclabili.

5

Si riconosce la peculiarità di Campiglione
come città nella città: pertanto, Campiglione
viene vista più come una parte peculiare di
Fermo anziché un’area del fermano.

6

Per quanto concerne le cose da fare
a Campiglione si pone l’accento sulle
infrastrutture di comunicazione (strade, piste
ciclabili, aree pedonali), ampliare l’offerta di
lavoro e di servizi sociali (scuola, sanità, ecc.).

42%

QUALI SETTORI ECONOMICI ANDREBBERO POTENZIATI
NEL TERRITORIO FERMANO?
1%

%
Presenza di attività commerciali
Disponibilità di parcheggi
Presenza di luoghi di incontro e di divertimento…
Gestione dei rifiuti
Viabilità stradale
Presenza di imprese industriali
Condizioni economiche delle famiglie
Manutenzione stradale
Qualità dell’aria
Controllo della criminalità
Disponibilità di scuole
Integrazione degli stranieri
Connettività (banda larga, wi-fi, …)
Tutela dell’ambiente e del paesaggio
Offerta di lavoro
Disponibilità di mezzi di trasporto pubblico
Presenza e qualità del verde pubblico
Disponibilità di abitazioni a costi contenuti
Disponibilità di servizi sanitari (ospedali,…
Disponibilità di servizi per disabili
Attività ed eventi sportivi
Attività ed eventi culturali di interesse
Disponibilità di servizi per anziani
Offerta turistica (esercizi ricettivi, servizi per i…
Disponibilità di piste ciclabili

4

24%

32%

A volte

17,3%
16,9%

0,0

C’è molta soddisfazione riguardo il giudizio
sulla qualità della vita: solo il 6,6% la giudica
insufficiente, e solo il 12,8% sostiene che sia
peggiorata negli ultimi anni.
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QUALE IMMAGINARIO HA DEL FUTURO CAMPIGLIONE?
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41,7%
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un quartiere di Fermo

28,4%
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una periferia di Fermo
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SECONDO LEI, QUALE SARÀ L’IMPATTO DELL’INSEDIAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE A CAMPIGLIONE?
%
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Non risponde
Per niente
Poco
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Molto
DO CHE IL VALORE 1 INDICA “PER NIENTE SODDISFACENTE” E IL VALORE 10 “PIENAMENTE SODDISFACENTE”.

7

L’impatto del nuovo ospedale è considerato
positivo per la stragrande maggioranza degli
intervistati (80%), che auspicano l’aumento
di servizi sanitari, di posti di lavoro, di
collegamenti col resto del territorio.

8

Solo il 9,7% ritiene che l’impatto sarà negativo,
principalmente per l’aumento del traffico e
dell’inquinamento.

9

Le priorità di intervento legate all’insediamento
del nuovo ospedale dovrebbero essere il
potenziamento dei collegamenti col resto del
territorio, la creazione di strutture ricettive,
di servizi a supporto della struttura (sia
commerciali che di tipo socio-assistenziale),
di interventi legati alla sostenibilità ambientale
(piste ciclabili, aree pedonali, parchi e zone
verdi).
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Cosmo - Pompei

Sacomar

S:
196.213 mq
IF: 2 mc/mq
Residenziale
Aumento indici edificabilità
Aumento delle altezze

S:
113.038 mq
IF: uguale ad esistente
Rispetto funzioni Pimqua
Mixitè funzionale
Recupero area fiume

Consorzio Calzaturiero Marchigiano

Bag S.p.a.

S:
184.712 mq
IF: uguale ad esistente
Ricettivo
Adeguamento mobilità

S:
268098 mq
IF: 2 mc/mq
Commerciale
Locali da cedere in locazione
Adeguamento mobilità

Royal Pat

Steca

S:
41.771 mq
IF: 1,5 mc/mq
Commerciale 50%
Produttivo 50%
Adeguamento mobilità

S:
66.324 mq
IF: 1,5 mc/mq
Commerciale 50%
Produttivo 50%
Adeguamento mobilità

PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI STAKEHOLDERS
In un primo tavolo di ascolto e successivi confronti sono
state raccolte proposte ed esigenze degli stakeholders
interessati allo sviluppo dell’area. Hanno espresso i
loro desiderata i proprietari dell’Ospedale, il Consorzio
Calzaturiero Marchigiano, la famiglia Pompei e le
aziende Nero Giardini, Cosmo srl, Royal Pat spa e la
Steca Energy srl; proprietarie di aree nel comparto.

CONTATTO CON LE AMMINISTRAZIONI
Si è tenuto un incontro con l’obiettivo di mettere in
relazione gli interessi dei Comuni limitrofi con quelli
di Fermo in vista della variante. La partecipazione
dei rappresentanti della Provincia e della Regione
ha permesso inoltre di individuare le strategie di area
vasta che coinvolgono le aree in esame e che pertando
costituiscono indirizzi precisi per la progettazione.

WORKSHOP SULLA SANITÀ
All’interno dell’ottica del progetto partecipativo, sono stati
realizzati tre workshop nell’arco temporale di un mese.
I primi due, già citati precedentemente, hanno messo
in luce esigenze immediate dell’area. Il terzo, invece, è
stato dedicato all’immaginare un futuro per l’area, che
sarà influenzata dall’insediamento dell’ospedale, delle
strutture collaterali dedicati a degenti e famiglie.
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La città contemporanea, sede della creatività grazie
alle molteplici interazioni tra gli individui, dovrà andare
incontro a quattro “rivoluzioni”: reticolare, digitale,
ecologica e creativa, in direzione di un modello di città
aumentata. Quest’ultima è costituita da una serie di
caratteristiche, essa dovrà essere:
• Senziente: che usi sensori tecnologici, biologici
ed umani utili ad incrementare le conoscenze per
risolvere i problemi complessi degli scenari attuali;
• Open source: per innestare una alleanza cooperativa
tra società, tecnologia ed urbanità, incrementando i
luoghi di incontro e residenze di infrastrutture sociali
e luoghi di lavoro;
• Intelligente: un nuovo sistema operativo volto ad una
pianificazione urbana più avanzata e reattiva;
• Produttiva: che sfrutti un nuovo ecosistema urbano
creativo-produttivo atto ad agevolare una nuova
economia di artigiani digitali;
• Creativa: in grado di generare, attraverso la cultura,
nuovi spazi per stimolare una crescita basata su
identità e reputazione;
• Re-ciclica: che si basi sui principi dell’economia
circolare ponendo alle basi del progetto urbano il
riciclo programmato contro la sua obsolescenza;
•
Resiliente: producendo e distribuendo energia,
cosicché la città divenga attiva contro il cambiamento
climatico;
• Fluida: ripensando il rapporto con l’acqua, non come
soglia, ma come produttore di una nuova potente
identità urbana;
• Reticolare: il sistema di urbanizzazione regionale,
basato su un modello gravitazionale, deve passare
ad un modello reticolare comprensivo dei diversi
organismi metropolitani e territoriali;
• Strategica: auspicando un’alleanza operativa tra
società civile, pubblico e privato;
Il modello di città appena descritto si concretizza nella
pratica in una serie di esempi trattati nei successivi casi
studio.
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Ospedale Cona-Ferrara

Anno di costruzione: 2012
Posti letto: 700

L’ospedale di Cona (Ferrara) nasce come polo ospedalierio universitaro, per questo
motivo il suo trasferimento ha implicato lo spostamento di una parte dei servizi di didattica
e di supporto agli studenti.
il Polo Ospedaliero ha inoltre condotto al trasferimento, nelle sue adiacenze, anche del
Polo di Riabilitazione San Giorgio, confermando il valore attrattivo in termini di nuove
funzioni e nuove imprese che la realizzazione del complesso ha avuto sul territorio.

Ospedali Riuniti Padova Sud-Monselice

Anno di costruzione: 2014
Posti letto: 450/500

Il polo ospedalierio di Monselice, a Padova sud, è di natura extraurban e si colloca in
prossimità di una viabilità a scorrimento veloce e di una consistente zona industriale.
Questa posizione facilita l’ingresso all’ospedale, ma ad oggi non ha creato particolari
sinergie con l’intorno, in termini di nuove funzioni.

Ospedale Alto-Vicentino

Anno di costruzione: 2012
Posti letto: 475

L’ospedale Alto-Vicentino si colloca in contesto extraurbano, in prossimità dell’Autostrada
della Valdastico A31 e di una consistente zona industriale. Il raggiungimento del polo
ospedaliero è facilitato dalla sua posizione strategica.

Ospedale San Jacopo - Pistoia

Anno di costruzione: 2013
Posti letto: 400

L’ospedale San Jacopo di Pistoia si inserisce in un contesto urbano, caratterizzato da
una densità di servizi mediamente bassa. Ad oggi, sono riscontrabili nuove realizzazioni,
come un grande ipermercato, uno skatepark che favorisce la rivitalizzazione delle aree
verdi e la nascita del nuovo centro di ricerca GEA, area verde in prossimità dell’ospedale
e alle porte della città di Pistoia, dedicata alla ricerca e alla sostenibilità ambientale,
che ha lo scopo di promuovere l’innovazione produttiva locale e la valorizzazione e la
salvaguardia del territorio.

BENCHMARK: OSPEDALI E TERRITORIO
La realizzazione del nuovo polo ospedaliero di
Campiglione si inserisce in un più ampio contesto di
riforma dei presidi ospedalieri e socio-sanitari, basata
in larga parte sulla ri-organizzazione e integrazione
territoriale dei servizi e delle funzioni.
I nuovi poli ospedalieri assumono, infatti, il ruolo di
hub ad alta specializzazione a servizio di un più ampio
bacino territoriale. Organizzati spesso secondo una
logica d’intensità di cura che scardina il vecchio sistema
organizzativo per reparti, i nuovi centri diventano l’apice
di una rinnovata struttura socio-sanitaria a rete. Questa
dinamica ha interessato numerose realtà territoriali negli
ultimi decenni, traducendosi spesso nel trasferimento
e nella realizzazione di nuove strutture ospedaliere
all’esterno dei tessuti urbani, vicino ad accessi e snodi
infrastrutturali importanti.
Questo sistema complesso conta su una forte sinergia,
coordinazione e complementarietà di funzioni e strutture
distribuite sul territorio: da un lato, i servizi di prossimità
e i presidi socio-sanitari territoriali assistenziali, di
diagnostica e ambulatoriali, spesso ri-organizzati in
cittadelle della salute grazie al recupero delle vecchie
strutture ospedaliere; dall’altro i sistemi di cura, riabilitativi
e residenziali pubblici e privati.
I casi studio selezionati vogliono rappresentare, nel
possibile, la complessità della casistica, qui definita
dalla dimensione della struttura, dalla natura dell’area
e dalla relazione con l’intorno (urbano, extraurbano
o industriale), dalla presenza di servizi di quartiere, di
supporto o di centri commerciali, di strutture universitarie,
di ricerca o centri medici.
L’analisi benchmark ha portato all’identificazione di una
serie di costanti progettuali ed elementi (alcuni comuni a
più casi studio, altri peculiari) in grado di guidare e definire
la relazione del progetto ospedaliero con l’intorno, la sua
connessione e integrazione.
Nella pagina seguente si riportano le linee guida e gli
aspetti d’interesse identificati con l’analisi dei casi studio.
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Ospedale Cisanello - Pisa

Rafforzamento struttura esistente
Posti letto: > 1000

L’ospedale di Cisanello nasce come polo ospedaliero universitario. Il suo trasferimento
ha implicato lo spostamento di parte dei servizi di didattica e di supporto agli studenti,
inoltre ha rafforzato la connessione con il sistema CNR, data la sua prossimità al polo
ospedaliero. L’intervento sul sistema trasporti e accessibilità ha favorito l’utilizzo di forme
di mobilità sostenibile, come il progetto di sponsorizzazione dell’utilizzo di bici elettriche
nell’ambito della progettualità smart city.
Il rafforzamento del polo di Cisanello ha anche favorito la scelta della Fondazione Stella
Maris di insediare nelle vicinanze un nuovo ospedale di eccellenza di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza.

Ospedale San Luca - Lucca

Anno di costruzione: 2013
Posti letto: 540

L’ospedale di Lucca si inserisce all’interno di un contesto urbano con un’elevata densità
di servizi, compresi centri commerciali, in prossimità di una zona industriale.
Sul fronte viabilità, si prevede, entro la fine del 2021, l’inizio dei lavori per il completamento
dell’asse suburbano di Lucca, una infrastruttura cruciale attesa da anni, che andrà a
collegare il Brennero all’ospedale San Luca. Tutto ciò sarà possibile grazie a finanziamenti
regionali: 7 milioni di euro destinati all’arteria che collegherà il nuovo Ponte sul Serchio
con la via di Tiglio, con il tratto già costituito da via Martiri delle Foibe, che verrà allungato
fino a connettersi con l’ospedale San Luca risolvendo dunque molte criticità del traffico
presenti da decenni.

Ospedale Santo Stefano - Prato

Anno di costruzione: 2013
Posti letto: 410

L’ospedale si inserisce in un contesto urbano, ma in prossimità di una zona industriale.
La sua realizzazione ha portato all’incremento di residenze pubbliche e private e di centri
medici nel suo interno. Si segnala inoltre che a Novembre 2020 sono iniziati i lavori per
l’ampliamento dell’ospedale sulle ali dell’attuale nosocomio. Si tratta degli spazi laterali
della struttura che verranno chiusi e trasformati in padiglioni per la degenza dei malati,
offrendo 53 posti letti in più, per una superficie di 1.500 mq.

ACCESSIBILITA’ E MOBILITA’ SOSTENIBILE
Punti di partenza chiave sono lo sviluppo e l’integrazione
del progetto con i piani di mobilità sostenibile a diverse
scale, accompagnati da un rafforzamento del sistema di
trasporto pubblico che includa nuove linee di trasporto,
punti di interscambio, parcheggi, piste ciclabili.
SOSTENIBILITA’, PAESAGGIO E SALUTE
I nuovi poli ospedalieri costituiscono un’occasione per
la promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili, di
sistemi innovativi di gestione delle acque, degli scarichi,
dello smaltimento dei rifiuti. Questi interventi richiedono
processi d’integrazione con il territorio e compensazione
ambientale attraverso la creazione di aree verdi a
supporto delle strutture ospedaliere, di parchi pubblici e
impianti sportivi.
INTEGRAZIONE CON UNIVERSITA’ E RICERCA
Lo sviluppo di un sistema ospedaliero ad alta
specializzazione costituisce elemento di attrazione per
nuove strutture di ricerca e laboratoriali, pubbliche e
private. La promozione di forme di collaborazione e
cooperazione con il sistema universitario può portare
all’identificazione di percorsi formativi e professionali a
supporto dell’attività ospedaliera e di ricerca.
INTEGRAZIONE CON ALTRI POLI DI ECCELLENZA
La creazione di nuovi hub ospedalieri, organizzati
secondo logiche d’intensità di cura, può attrarre
nell’intorno strutture di residenza e degenza di mediolungo periodo, di centri medici e di riabilitazione
specializzati e a supporto dell’ospedale stesso.
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO
Uno strumento utile per la valutazione di questo aspetto
è il sistema di protocollo di certificazione LEED,in grado
di misurare la densità di servizi nell’area circostante la
struttura ospedaliera, e GBC Quartieri, che ha invece
come obiettivo la certificazione dell’area stessa, oggetto
di riqualificazione urbana.
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AMSTERDAM 2040
Senziente

Re-ciclica

Open source

Resiliente

Intelligente

Fluida

Produttiva

Reticolare

Creativa

Strategica

1. Densificare l’abitato;

6. Recupero

2. Mobilità dolce;

trasformazione

3. Spazio pubblico;

patrimonio

4. Verde ed acqua;

esistente;

5. Energie rinnovabili;

e
del
edilizio

7. AM City Project

Un afflusso di possibili nuovi residenti pari a 150.000
unità nel trentennio 2011-2040 ha reso necessario lo
sviluppo di un piano urbanistico.
Amsterdam City Project è una piattaforma online
che riunisce più di 100 comuni, imprese, istituzioni
universitarie ed residenti. La collabrazione avviene su
molteplici progetti contemporaneamente, ma è strutturata
affinchè gli esiti delle proposte possano integrarsi fra
loro.
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RE-LAMBRO
Senziente

Re-ciclica

Open source

Resiliente

Intelligente

Fluida

Produttiva

Reticolare

Creativa

Strategica

1. Rete ecologica verde;

6. Rifunzionalizzazione

2. Co-progettazione;
3. Estensione del parco;
4. Comunità del Lambro;

di alcuni tratti di fiume;
7. Gestione in tempo
reale;

5. Divisione in ambiti;
Lo studio, sviluppato tra il 2012 ed il 2015, ha interessato
la totalità del corso del fiume Lambro, affluente del Po e
corso d’acqua che attraversa gran parte della Lombardia.
L’obiettivo consisteva nel recupero di questo corridoio
ecologico e del territorio circostante ed è stato raggiunto
attraverso una strategia basata sulla collaborazione
tra pubblico e proprietari delle aree. L’intuizione sta nel
fatto di cocepire il fiume come elemento ordinatore del
territorio.
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2 KM DI FUTURO
Senziente

Re-ciclica

Open source

Resiliente

Intelligente

Fluida

Produttiva

Reticolare

Creativa

Strategica

1. Investimento privato;

6. Laboratorio

per

la

2. Innovazione;

tecnica, il design e il

3. Paesaggio integrato;

paesaggio;

4. Produzione energia;
5. Monitoraggio fiume;

7. Partecipazione della
società.

Loccioni si occupa di progetti di ricerca che integrino la
conoscenza di frontiera.
Grazie alla collaborazione con la Provincia di Ancona
e la Regione Marche è stata fautrice di una serie di
progetti innovativi atti antegrare l’ambiente con dispositivi
tecnologici e sociali. L’azienda ha trasformato il processo
paesaggistico in un laboratorio per l’innovazione
sociale e il design, con il supporto di geologi, ingegneri
ambientali e architetti del paesaggio.
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I casi studio trattati nelle schede precedenti sono
accomunati da una serie di elementi che riprendono i
temi della premessa.
È evidente come ciascuno di essi abbia riservato al tema
ambientale un ruolo di assoluto protagonista.
Nella proposta per Amsterdam 2040 questo viene
declinato attraverso il potenziamento della mobilità
pubblica ad impatto zero e la rigenerazione di aree
urbane attraverso il potenziamento delle aree verdi. Nel
caso di Re-Lambro e di 2 Km di futuro, invece, il fiume
diviene elemento ordinatore di tutto il masterplan.
Nel caso di Re-Lambro, poi, il fiume assume la
connotazione di una vera a propria infrastruttura
metropolitana, mutando la normale concezione che
abbiamo dei corsi d’acqua: non più elemento di
paesaggio, ma vero e proprio asse viario per la vita
dell’urbanizzato.
Altrettanto avanguardista risulta la scelta di implementare
la conoscenza sullo stato di salute del fiume e dei
suoi argini realizzata da Loccioni. Aumentando la
consapevolezza sul corso d’acqua, infatti, si riescono ad
evitare futuri problemi legati a piene inattese o ad altri
rischi idrogeologici.
La predilezione per la mobilità dolce costituisce un
ulteriore elemento comune ai tre progetti.
L’abbandono delle auto come mezzo di spostamento
principale è una necessità che sta prendendo piede
alla luce dei dati risultati dagli studi ambientali di tutto
il mondo. Questa scelta, radicale ma necessaria, porta
a predisporre le città al radicale cambiamento che lo
attendono.
Nel pratico, questo significa predisporre aree di
interscambio modale, in cui abbandonare l’automobile
e passare a mezzi di spostamento ecologici quali, ad
esempio, le biciclette.
Nel caso di Amsterdam 2040 l’amministrazione
metropolitana ha optato per il potenziamento dei mezzi
di trasporto pubblici e proposto incentivi per il passaggio
ad automobili elettriche.
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07 STRATEGIA URBANA E
TERRITORIALE
7.1 Premesse
7.2 I sei punti strategici
7.3 Gli indirizzi del masterplan
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La pianificazione ha vissuto numerose stagioni che
hanno permesso di maturare esperienze sempre più
consapevoli ed esaustive.
Rispetto alla tradizione urbanistica, lo strumento di
controllo sovraordiato (il piano urbanistico) persiste,
ma si avvale di fondamentali implementazioni derivanti
da una serie di condizioni al contorno che, ad oggi,
caratterizzano il nostro stile di vita.
La rapidità di scambi di informazioni, di sviluppo tecnico
e tecnologico e le attenzioni crescenti su temi una volta
reputati secondari, infatti, evidenzia la necessità di
elasticità e adattabilità degli strumenti di pianificazione.
Il masterplan, ad oggi, è inteso come uno strumento
flessibile, reattivo, esaustivo e completo, integrato
attraverso una serie di elementi che derivano da tutti gli
attori del processo di trasformazione.
Questa concezione permette di controllare i territorio
attraverso interventi mirati, suddivisi per ambiti territoriali
a loro volta stabiliti a partire dalle loro caratteristiche
specifiche.
La scomposizione in aree o settori del territorio che
vengono trattati in maniera differente a seconda di
esigenze e necessità dei vari comparti. L’approccio
olistico presuppone poi la riunione di questi temi verso
un unico obiettivo: il bene comune.
Starà dunque al masterplan radunare le singole proposte
ed intrecciarle tra loro, seguendo le strategie delineate
all’inizio del processo pianificatorio.
Flessibilità e resilienza risultano un attributo chiave
per la determinazione di un masterplan pronto ad
assorbire i rapidi cambiamenti cui l’area sarà sottoposta.
Questi ultimi non saranno solo di origine antropica, ma
potrebbero anche averne una ambientale.
Parte integrante della adattabilità del masterplan è
costituita dalla capacità di mantenere vivo ed attivo
l’ascolto della comunità i cui bisogno mutano al mutare
dell’area stessa.
Per questa ragione lo strumento urbanistico non è
statico, ma dinamico ed in continua evoluzione.
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policentrismo
Le trasformazioni in atto
sono destinate a generare
nuove polarità. Esse devono
inegrarsi con le esistenti in un
sistema policentrico.

POLARITÀ E DIFFUSIONE
La proposta progettuale propone un modello
policentrico basato sulla percorrenza dei 15 minuti.
Questa scelta permette l’interconnessione di polarità
attraverso tutto il territorio e la ridistribuzione delle
funzioni previste, in modo tale da diffondere un’offerta
più equa su tutto il comparto, ma mantenendola legata
alle centralità esistenti.

infrastruttura

SISTEMI DI MOBILITÀ
La mobilità viene scissa in due sistemi, uno carrabile ed
uno ciclopedonale.
Il primo circonda l’area e va a serivere tutte le
fondamentali realtà dell’are, decongestionando il
traffico in aumento. L’infrastruttura ecologica, invece,
riattiva il paesaggio e viene realizzata mediante i fondi
destinati agli standard urbanistici.

La distanza tra le centralità e
le nuove funzioni disponibili
viene coperta in 15 minuti
secondo il modello di città dei
15 minuti.

cintura carrabile
La circolazione di biciclette
e pedoni viene resa fluida
e
continua
attraverso
un’infrastruttura ecologica
che
ricollega
elementi
esistenti e di progetto..

La viabilità carrabile viene
trasformata sfruttando una
cintura carrabile esterna
che ricollega le principali
strade statali dell’area.

riscoperta
L’infrasruttura
ecologica
permette di riscoprire il
paesaggio di grade valore
estetico e naturalistico
dell’area di Campiglione.

15 minuti

tempo e progetto
Lo sviluppo del progetto
avviene per fasi succedanee
potrebbero permettere una
forma di autofinanziamento
di alcuni elementi di progetto.

RISCOPERTA, TEMPO E PROGETTO
L’intero processo urbanistico viene studiato a partire
dall’assunto che le trasfromazioni locali debbano
sedimentarsi e trovare disponibilità di fondi pronti a
garentirne, nel tempo, l’ultimazione.
Secondo questo principio, la progressiva predisposizione
dell’infrastruttura ecologica permetterà ai campiglionesi
di riappropriarsi del loro paesaggio.
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Completamento dell’anello
decongestionamento

Ambiente come “scuola“ per educare a
nuovi comportamenti
Funzioni complementari e diffuse:
• ricettivo per pazienti non ospedalizzati
• RSA di nuova generazione che offre
servizi aperti per il benessere del corpo
e della mente a servizio anche della
comunità
Spazi per lo sport connessi all’infrastruttura
ecologica
Potenziamento tramite privati tra ospedale
e università per un centro di ricerca

carrabile/

Polmone verde
Barriera olfattiva
Riscoperta della “terra“
Infrastruttura ecologica
Connessione tra i due mondi
Città dei 15 minuti
Fiume Tenna

Polo dello sport e della cultura

Parcheggi scambiatori
Arte e cultura per il turismo
Polmone verde
Spazio dei sensi
Riscoperta dell’acqua
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LEGENDA
Area di progetto
Infrastruttura ecologica primaria:
di progetto
esistente
suggestione futura
Infrastruttura ecologica secondaria
Ciclovia del Tenna
Collegamento ospedale - provinciali
Bretella collegamento con Fermo
Viabilità pedonale di progetto
Ampliamento via Fonte Murata
Ampliamento Mezzina
Parcheggi scambiatori
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LEGENDA

Area di progetto
Ibrida 1:
commerciale, ricettivo, residenziale, ASA, direzionale
Ibrida 2:
ibrida 1 + sport
Sport / wellness
Commerciale
Produttivo
Direzionale
Sanitario - Ospedale
Residenziale 		
(PINQuA)
Autocostruzione 		
(PINQuA)
Comunità energetica
(PINQuA)
Culturale			(PINQuA)
Ricettivo			(PINQuA)
La cartografia affianco mostra le possibili funzioni
insediabili nelle determinate aree. Si vuole sottolineare
che l’approccio del masterplan è quello di escludere
alcune destinazioni d’uso inadatte piuttosto che di
imporre soluzioni determinate, pertanto le funzioni qui
rappresentate sono proposte, non imposte.
Grande rilevo è stato dato a tutte le strutture dedicate alla
sanità e quindi collaboranti con l’ospedale, quali ricettivo
e servizi socio-assistenziali (ricavabili anche nella
demolizione e ricostruzione di fabbricati attualmente
ospitanti edifici commerciali e produttivi). Allo stesso
modo, prevedendo l’aumento di popolazione della città,
l’offerta residenziale è stata adeguata.
Allo stesso modo, si è voluta potenziare l’offerta di negozi
ed edifici a destinazione d’uso commerciale, ricalcando
i desiderata dell’opzione pubblica e degli stakeholders.
Per ciò che concerne la relazione con il paesaggio e
la vita all’aria aperta, oltre all’infrastruttura ecologica
sono state disposte aree a parco attrezzate con giochi e
palestre dove fare sport.
L’offerta culturale si avvale di un polo dedicato.
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LEGENDA
SP157 Molini di Tenna – Grottazzolina
SP239 Fermo – Amandola
SP219 Campiglione – Casette d’Ete
SP30 Campiglione – Montegranaro
Bretella tra SP30 e SP239 e SP157
Congiunzione tra SP219 e SP30
Estensione della Bretella SP30/SP219
Via Fonte Murata
Area di progetto

L’approccio progettuale al tema della mobilità è partito
dall’analisi dello stato di fatto. Per quello che concerne
la viabilità dell’ospedale, è stata proposta l’estensione
del tratto attualmente in cantierizzazione verso la
Strada Provinciale 30, a cui si collega per mezzo di una
rotonda collocata all’altezza del distretto produttivo a
nord dell’edificato di Campiglione. Per decongestionare
il traffico ed accogliere i flussi di automobili in arrivo
dall’autostrada per mezzo della Lungo-Tenna, è stata
assorbita la proposta del PRG vigente che prevede
l’ideazione di una bretella. Ques’utilma connette il distretti
produttivo con la città di fermo aggirando la frazione.
La Mezzina, elemento produttore di inquinamento
sonoro percepibile anche dal centro di Campiglione, è
stata schermata attraverso filari di alberi ad alto e basso
fusto. La prosecuzione di essa verso Fermo ad oggi
rappresenta uno scenario da affrontare per tratti a causa
degli alti costi di realizzazione.
Infine, vicino alle aree di interconnessione tra i nuovi tratti
stradali sono stati disposti dei parcheggi scambiatori, in
modo tale da ridurre il flusso di auto in circolazione. I
parcheggi scambiatori sono collegati all’infrastruttura
ecologica, rendendo lo spostamento fluido anche
utilizzando più tipologie di mezzi.
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LEGENDA
Area di progetto
Infrastruttura ecologica primaria:
• di progetto
• esistente
• proposta futura
Infrastruttura ecologica secondaria
Ciclovia del Tenna
Tracciati secondari
Percorsi ciclopedonali esistenti

L’infrastruttura ecologica proposta mira alla riattivazione
del paesaggio ed alla connessione di diverse polarità
dislocate in tutta l’area di progetto.
Essa si compone di tratti esistenti, quali i corridoi ecologici
ed i tracciati minori, e di tratti di progetto, come il ponte sul
Tenna vicino alla Mezzina. L’infrastruttura, in aggiunta,
è divisa in tracciato principale e secondario (come, ad
esempio, quello che taglia in mezzeria l’area di intervento
e fornisce un attraversamento ciclopedonale sul fiume
Tenna). La nuova ciclovia, poi, va ad intercettare quella
del Lungo-Tenna progettata dalla regione, costituendo
una vera e propria rete ecologica.
Le polarità di futura realizzazione sono interconnesse
dal percorso e costituiscono lo strumento economico
attraverso il quale realizzarlo. I contributi destinati agli
standard urbanistici, infatti, possono essere reindirizzati
su di esso, piuttosto che sulla trasformazione di un
territorio i cui pregi ambientali sono già di livello elevato.
La realizzazione in sostanza, come quella della cintura
carrabile, avviene per fasi. Man a mano che le nuove
polarità si instaureranno l’infrastruttura crescerà in
lunghezza, andando a chiudere il percorso circolare
destinato ad offrire una valida alternativa all’auto per i
campiglionesi.
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FASE 0 E FASE 1
LEGENDA

Opera cantierizzata in fase di attuazione
Prima fase ( 5 anni )

Lo sviluppo dell’area matura in un processo temporale
necessario a risolvere prima i temi più urgenti e , allo
stesso modo, ad individuare fondi e finanziamenti
necessari al completamento delle opere.
In prima istanza, il progetto della nuova mobilità dovrà
risolvere il tema degli accessi al nuovo complesso
ospedalierio. Allo stato di fatto, il tratto in realizzazione
congiunge la Mezzina con l’ospedale. Ad esso dovrà
seguire il coingiungimento con la Strada Provinciale 30
fino alla rotonda di unione delle due vie, all’altezza del
distretto produttivo a nord dell’edificato di Campiglione.
Così facendo, si potranno intercettare non solo i flussi
in direzione dell’ospedale, ma anche quelli in arrivo dal
casello di Civitanova Marche, alleggerendo il traffico
sulla Mezzina.
Altrettanto importante è il collegamento tra la suddetta
nuova rotonda e la città di Fermo, risolto già in fase
di pianificazione dall’amministrazione attraverso una
bretella che aggira Campiglione e va a servire anche le
aree industriali ad est della frazione. In questo senso, la
bretella costituirà un nuovo attraversamento carrabile sul
Tenna e decongestionerà il traffico in arrivo dal casello di
Porto Sant’Elpidio tramite la Falariense.
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FASE 2 E FASE 3
LEGENDA

Opera realizzate
Seconda fase ( 10 anni )
Terza fase ( 15 anni )

In un secondo momento, invece, si potrà sviluppare il
collegamento meridionale tra la Mezzina e Fermo con
l’obiettivo di smaltire il traffico da Molini Girola. Anche
questo nuovo asset viario, ad oggi costituito unicamente
dalla Strada Provinciale 157, sarà realizzato pre stralci
temporali, procedendo da est verso ovest attraverso una
serie di micro-bretelle succedanee.
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FASE 4
LEGENDA

Opera realizzate
Quarta fase ( 30 anni )

La quarta fase di realizzazione dell’intervento origina
dallo sviluppo complessivo dell’area. Il successo
delle trasformazioni in atto potrebbe essere foriero di
finanziamenti, da reinvestire nel miglioramento della
viabilità carrabile, anche a seconda delle nuove esigenze
della comunità.
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LEGENDA
Area
archeologica

Area
Royal pat

Area
Cosmo - Pompei

Area
Malintoppi

Copertura praticabile

Cintura carrabile
di progetto
Bosco della
biodiversità

Nuovo
Ospedale

Area
Ex Omsa

Collegamento cilcopoedonale con tutta l’area

Parcheggio scambiatore

Infrastruttura
ecologica

Collegamento con mezzi pubblici
Bosco della biodiversità
Possibilità di espansione
Distretto artistico culturale
Strutture ricettive
Nuova area commerciale

Cintura carrabile
esistente

Area
Steca

Area
Sacomar

Attraversamento
fluviale

Area
Bag spa
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09 FOCUS PROGETTUALI
9.1 Area Nuovo Ospedale
9.2 Area Ex Sadam
9.3 Area Lc Ex Pip 2 Steca
9.4 Area Lc APR 21a
9.5 Area Sacomar
9.6 Area Progetto 23a
9.7 Area Progetto 23b
9.8 Area Ex Omsa
9.9 Area Artigianale nord
9.10 Area Progetto 22
9.11 Area Artigianale sud
9.12 Via Carlo Cattaneo - Molini di Tenna
9.13 Area Est Ospedale
9.14 Riferimenti per gli scenari futuri
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OPPORTUNITÀ CREATE
Nuovo parcheggio
per dipendenti e
pazienti

Parcheggio
ambulanze e pazienti

Strada in trincea
per abbattimento
del rumore

Collegamento
con i mezzi
pubblici

Maggiore
area
parcheggio

Predisposizione
parcheggi
scambiatori

Collegamento
ciclopedonale con
tutta l’area

Bosco
della
biodiversità

Possibilità
di
espansione

Orti con funzione
terapeutica per i
pazienti

DESTINAZIONE D’USO
Servizi sanitari		

41.440 mq
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OPPORTUNITÀ CREATE

Parcheggio

Nuova sede
aziendale
Zona di espansione
Nero Giardini

Logistica ed altri
impianti tecnologici

Parco pubblico
lungo fiume

Polo per attrezzature sportive ed il tempo libero
outlet

infrastruttura ecologica
attrezzature all’aperto

Nuova
area
commerciale

Area gioco
pedonale
nel verde

Maggiore
area
parcheggio

Predisposizione
parcheggi
scambiatori

Collegamento
ciclopedonale con
tutta l’area

Bosco
della
biodiversità

Possibilità
di
espansione

Nuovo
centro per
fitness & wellness

DESTINAZIONE D’USO
Commerciale		21.000 mq
Sport & wellness		
6.300 mq
Direzionale			
3.500 mq

STANDARD
Parcheggi			 10.920 mq
Verde				10.920 mq

Area Ex Sadam | 9.2 Focus progettuali | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO

84

Area Ex Sadam | 9.2 Focus progettuali | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO

85

OPPORTUNITÀ CREATE

Area parcheggio

Tetto verde

Radura con isole
per la biodiversità

Parco pubblico
lungo fiume

Nuova
area
commerciale

Cambio delle
destinazioni d’uso
previste da PRG

Nuova
area
produttiva

Coperture
verdi
praticabili

Maggiore
area
parcheggio

Bosco
della
biodiversità

DESTINAZIONE D’USO
Commerciale		7.580 mq
Produttivo			 7.580 mq

STANDARD
Parcheggi			 3.153 mq
Verde				2.554 mq
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OPPORTUNITÀ CREATE
Area parcheggio
Parco lungofiume

Carico - scarico

Area parcheggio

Nuova
area commerciale
e produttiva

Cambio delle
destinazioni d’uso
previste da PRG

Collegamento
ciclopedonale con
tutta l’area

Bosco
della
biodiversità

Maggiore
area
parcheggio

Predisposizione
parcheggi
scambiatori

DESTINAZIONE D’USO
Commerciale		11.280 mq
Produttivo			 11.280 mq

STANDARD
Parcheggi			 5.834 mq
Verde				5.534 mq
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OPPORTUNITÀ CREATE

Infrastruttura ecologica

Verde pubblico
Sport
Orti urbani

Infrastruttura ecologica
Polo culturale
Teatro

Parcheggio scambiatore

Nuovo distretto
artistico e
culturale

Vista panoramica
sulla valle per gli
alloggi

Maggiore
area
parcheggio

Predisposizione
parcheggi
scambiatori

Collegamento
ciclopedonale con
tutta l’area

Bosco
della
biodiversità

Aumento della
altezza massima
dei fabbricati

Abitazioni
dotate di
domotica

DESTINAZIONE D’USO
Residenziale			
17.150 / 24.000
Social housing		
1.970 / 3.200
Foresteria			 1.650 / 1.650
Incubatore			 400 / 400
Teatro				 500 / 500
Polo culturale		
500 / 530
Comunità energetica
200 / 200
Autocostruzione 		
145 / 250

STANDARD
Parcheggi pubblici		
2.765 mq
Parcheggi privati		
6.415 mq
Verde				6.030 mq
Istruzione			 2.675 mq
Interesse comune		
1.605 mq

Area Ex Sacomar | 9.5 Focus progettuali | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO

90

Area Ex Sacomar | 9.5 Focus progettuali | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO

91

OPPORTUNITÀ CREATE

Infrastruttura ecologica
ordine primario

Ricettivo

Radura con
isole per la
biodiversità

Area boschiva

Area parcheggi

Aumento della
capacità
edificatoria

Possibilità
di
espansione

Maggiore
area
parcheggio

Collegamento
ciclopedonale con
tutta l’area

Divisione e
autonomia degli
ambiti

Nuova
area
commerciale

Predisposizione
parcheggi
scambiatori

DESTINAZIONE D’USO
Funzioni ibride 2		
6.680 mq
commerciale, ricettivo, residenziale, area socio
assistenziale, direzionale, sportiva

STANDARD
Parcheggi pubblici		
492 mq
Parcheggi privati		
1.971 mq
Verde				1.640 mq
Istruzione		
820 mq
Interesse collettivo
492 mq
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OPPORTUNITÀ CREATE

Radura con
isole per la
biodiversità

Area boschiva

Infrastruttura ecologica
ordine primario

Aumento della
capacità
edificatoria

Possibilità
di
espansione

Maggiore
area
parcheggio

Collegamento
ciclopedonale con
tutta l’area

Divisione e
autonomia degli
ambiti

Nuova
area
commerciale

Predisposizione
parcheggi
scambiatori

DESTINAZIONE D’USO
Funzioni ibride 1		
22.409 mq
commerciale, ricettivo, residenziale, area socio
assistenziale, direzionale

STANDARD
Parcheggi pubblici		
1.160 mq
Parcheggi privati		
1.971 mq
Verde				1.640 mq
Istruzione		
820 mq
Interesse collettivo
492 mq
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OPPORTUNITÀ CREATE
Collegamento
ciclopedonale con
tutta l’area

Ricettivo

Blocco
commerciale

Bosco
della
biodiversità

Predisposizione
parcheggi
scambiatori

Cambio delle
destinazioni d’uso
previste da PRG

DESTINAZIONE D’USO
Rapporto con il parco
lungofiume

Funzioni ibride 1		
22.409 mq
commerciale, ricettivo, residenziale, area socio
assistenziale, direzionale

STANDARD
Parcheggi			 8.964 mq
Verde				8.964 mq

N.B.

L’attuale destinazione d’uso è produttivo/
commerciale, la proposta consiste nel rendere
i fabbricati convertibili a strutture ricettive
usufruendo di incentivi e strumenti ubanistici come
approfondito nelle schede tecniche.

N.B.

Dove possibile sono stati rappresentati gli standard di verde e parcheggio
all’interno dell’area interessata. Laddove non vi sia lo spazio adeguato
alla realizzazione potrebbe essere assegnata una quota equivalente di
standard da realizzare in aree limitrofe oppure ricorrendo all’istituto della
monetizzazione.
Area Ex Omsa | 9.8 Focus progettuali | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO

95

OPPORTUNITÀ CREATE
Collegamento
ciclopedonale con
tutta l’area

Bosco
della
biodiversità

Predisposizione
parcheggi
scambiatori

Cambio delle
destinazioni d’uso
previste da PRG

Rigenerazione fabbricati esistenti

DESTINAZIONE D’USO
Funzioni ibride 1		
17.587 mq
commerciale, ricettivo, residenziale, area socio
assistnziale, direzionale

N.B.

L’attuale destinazione d’uso è produttivo/
artigianale, la proposta consiste nel rendere i
fabbricati convertibili a strutture socio assistenziali
usufruendo di incentivi e strumenti ubanistici come
approfondito nelle schede tecniche.

N.B.

Dove possibile sono stati rappresentati gli standard di verde e parcheggio
all’interno dell’area interessata. Laddove non vi sia lo spazio adeguato
alla realizzazione potrebbe essere assegnata una quota equivalente di
standard da realizzare in aree limitrofe oppure ricorrendo all’istituto della
monetizzazione.
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OPPORTUNITÀ CREATE
Collegamento
ciclopedonale con
tutta l’area

Bosco
della
biodiversità

Area
caratterizzata da
mixitè funzionale

Mixitè funzionale

DESTINAZIONE D’USO
Funzioni ibride 2
commerciale, ricettivo, residenziale, area socio
assistenziale, direzionale, sportiva

N.B.

L’attuale destinazione d’uso è servizi socio
assistenziali. Sull’area in questione si suggerisce
l’approfondimento dedicato nelle schede tecniche.
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OPPORTUNITÀ CREATE

Edificato residenziale esistente
Cinema SUPER8

Possibilità di
nuove aree
commerciali

Bosco
della
biodiversità

Maggiore
area
parcheggio

Possibilità di
instaurazione
di ricettivo

Area di contatto con il fiume

DESTINAZIONE D’USO
Funzioni ibride 1
commerciale, ricettivo, residenziale, area socio
assistenziale, direzionale

N.B.

L’attuale destinazione d’uso è servizi socio
assistenziali. Sull’area in questione si suggerisce
l’approfondimento dedicato nelle schede tecniche.

N.B.

Dove possibile sono stati rappresentati gli standard di verde e parcheggio
all’interno dell’area interessata. Laddove non vi sia lo spazio adeguato
alla realizzazione potrebbe essere assegnata una quota equivalente di
standard da realizzare in aree limitrofe oppure ricorrendo all’istituto della
monetizzazione.
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OPPORTUNITÀ CREATE
Abitazioni
dotate di
domotica

Cambio delle
destinazioni d’uso
previste da PRG

Collegamento
ciclopedonale con
tutta l’area

DESTINAZIONE D’USO
U3 - Terziario		
U4 - Residenziale		

1.374 mq
1.374 mq

STANDARD
Parcheggi (U3) 		
Verde (U3)			

225 mq
225 mq

Verde (U4)			
P pubblici (U4) 		
Istruzione (U4)		
Interesse collettivo (U4)
P privati (U4) 		

395 mq
118 mq
210 mq
118 mq
481 mq

N.B.

L’attuale area rientra nella “ZONA M2 - Tessuto
prevalentemente commerciale”, la proposta
consiste nel convertire la medesima in “ZONA B1
- residenziale a maggior densità”, usufruendo di
incentivi e strumenti ubanistici come approfondito
nelle schede tecniche.
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OPPORTUNITÀ CREATE
Collegamento
ciclopedonale con
tutta l’area

Bosco
della
biodiversità

Area
caratterozzata da
mixitè funzionale

Mixitè funzionale

DESTINAZIONE D’USO
10.351 mq
Funzioni ibride 2
commerciale, ricettivo, residenziale, area socio
assistenziale, direzionale, sportiva

STANDARD
Parcheggi			 2.070 mq
Verde				2.070 mq

N.B.

Attualmente l’area rientra nella zona “AGR_3
Aree agricole parzialmente compromesse sotto
il profilo paesistico-ambientale”. Si suggerisce di
accorpare tale area a quella adiacente, ossia “Area
di progetto 22” e “zona ASA_APS_VS_ASC”.
Si guardi l’approfondimento nelle schede
etecniche.
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BERGAMO CHORUS LIFE

CENTRAL SQUARE OF CHELNY

THE PULSE PARK

Bergamo, Italia, 2020, JDP Architects

Naberezhnye Chelny, Russia, 2019, DROM

Copenhagen, Danimarca, 2012, CEBRA

Chorus Life è una società di promozione e sviluppo
immobiliare la cui missione è la progettazione di
soluzioni che mirino alla riqualificazione delle aree
urbane. Partendo da un’idea di città dove benessere
sociale, utile economico, architettura sostenibile e smart
technology sono perfettamente integrati, i modelli urbani
mantengono al centro l’individuo e le sue necessità.
Replicabili ovunque senza limiti, sono concepiti secondo
una filosofia progettuale modulare, in grado di offrire una
grandissima possibilità di personalizzazione sia nelle
strutture che nei servizi dedicati.

La riconversione dell’ampia piazza abbandonata
divene occasione per costituire uno spazio pubblico
multifunzionale dedicato alla cultura ed alla vita all’aria
aperta. Il progetto è costituito da un sistema di piazze
concatenate tra loro da una promenade ed ognuna di
esse ospita funzioni diverse: un anfiteatro-caffetteria,
campi per la coltivazione di ortaggi e fiori, giochi ed
una infrastruttura sopraelevata che offre viste sul
paesaggiourbano e naturale circostante.
Il sistema è arricchito da una piscina con una fontana per
spettacoli estivi, in cui riflette le azioni degli attori.

Nell’area commerciale e residenziale viene realizzato un
campo sportivo e multifunzionale preserva la topografia
del pregevole paesaggio circostante.
Gli spazi invitano gli utenti di tutte le età a fare esercizio,
giocare o semplicemente rilassarsi. Il centro è dedicato
al gioco, l’arrampicata e l’esercizio in grandi elementi
simili ad alberi.
Il cerchio intermedio è per il fitness all’aperto e offre
una serie di versioni di noti dispositivi di allenamento. Il
cerchio più esterno è costituito da una zona ricreativa per
attività sociali e offre spazio per riunioni, relax e picnic.
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Questo “masterplan di territorio” è frutto di una approfondita analisi tecnica, urbanistica, ambientale e socio-economica di
Campiglione di Fermo e di un percorso di “urbanistica partecipata”, che ha coinvolto pubblica amministrazione, stakeholders locali
e comunità. Questo processo ha portato alla definizione di nuove linee di indirizzo, che favoriscano la qualità urbana e l’attrazione
di investimenti sul territorio, a fronte della costruzione del nuovo ospedale.
Il prodotto finale suggerisce scenari di sviluppo differenti, frutto di un lavoro multidisciplinare che risponde ad esigenze tecniche,
bisogni comunitari, necessità di territorio e obiettivi di crescita.
L’approccio metodologico è fondato su una flessibilità “integrata”, che ha l’obiettivo di raccordare in maniera efficace le prescrizioni
urbanistiche con la domanda emergente di trasformazione, superando la zonizzazione e l’illusione che l’ordinato assetto del territorio
per zone possa trovare adeguata soddisfazione agli interessi della collettività e dei singoli.
Gli ambiti di comparto, nel rispetto del principio di consumo di suolo zero e delle singole vocazioni territoriali, accettano dunque
differenti destinazioni d’uso, moltiplicando le possibilità trasformative a vantaggio dei portatori di interesse, proprietari e potenziali
investitori.
Le soluzioni proposte, sviluppate a macro-scala, richiederanno, come da iter urbanistico, approfondimenti di dettaglio in sede di
costruzione della variante al PRG, alla luce delle valutazioni di impatto ambientale. Difatti, il redigendo documento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), come da normativa urbanistica nazionale, costituirà la cartina di tornasole per le scelte condotte fino
ad ora, a fronte di evidenze scientifiche non ancora disponibili, che potranno reindirizzare in maniera strategica mirata gli indirizzi
della pianificazione.
Per certo, l’attività di ascolto ha messo in evidenza la richiesta unanime della comunità, di strategie reali affinché la nascita del
nuovo Ospedale generi opportunità di lavoro e diventi laboratorio di sviluppo per tutto il Fermano. In quest’ottica, la variante di piano
diventa leva di sviluppo territoriale perchè detta nuove linee di crescita, coerenti con la vocazione imprenditoriale del territorio e con
la nuova “veste” socio-sanitaria offerta dal recente investimento ospedaliero.
Il lavoro fino ad ora condotto ha messo però in luce un nodo cruciale da sciogliere affinchè la “Città nella Città” desiderata dalla
comunità fermana si realizzi: una mobilità che renda accessibile il nuovo ospedale in modo facile da tutti i punti della provincia. Dato
di fatto ad oggi è che, dal punto di vista infrastrutturale, entro i prossimi 5 anni non sono previsti altri collegamenti viari (a livello
di pianificazione degli investimenti), oltre al mini collegamento con la Mezzina (tra le cosiddette opere di adduzione), in grado di
connettere l’Ospedale con la costa e con i comuni limitrofi.
Il nuovo piano di viabilità trova dunque compimento solo a patto che siano affrontati, in un lavoro coordinato che coinvolga Comuni
fermani, Provincia e Regione, 3 punti strategici: il raccordo della Lungotenna rafforzata con l’attuale ponte San Giacomo, la
circonvallazione del centro abitato di Campiglione capace di decongestionare un traffico già intenso, la realizzazione di una pluralità
di accessi veloci e lenti alla struttura per evitare un pericoloso effetto imbuto.
Il Comune di Fermo si è mosso per tempo con l’unico strumento disponibile (Variante), mentre le previsioni del PTC della Provincia
di Fermo non sono attuabili nel breve termine.
Oltre a fantasticare sulla mobilità dei sogni, è necessario esprimere una “voce unica” e produrre un progetto condiviso di mobilità a
5 anni che realizzi attorno all’Ospedale la più grande “rotatoria” del Fermano.

Conclusioni | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO

103

11 SCHEDE TECNICHE

Schede tecniche | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO

104

LEGENDA
D2 - Tessuto prevalentemente produttivo di completamento
DA - Tessuto prevalentemente produttivo di completamento

AMBITI

derivante da strumenti attuativi
ASA - Aree per sedi istituzionali socio-assistenziali ed
amministrative
V - Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco
D - Zona di concentrazione degli edifici a prevalente destinazione
artigianale industriale
APS - Aree per attrezzature pubblici servizi e attrezzature
tecnologiche per servizi urbani
AR - Aree per attrezzature religiose
C - Zone di concentrazione degli edifici a prevalente destinazione
residenziale
B1 - Tessuto prevalentemente residenziale a maggior densità
D-PAT - Tessuto produttivo
ASA_APS_VS_ASC
M1 - Tessuto residenziale e commerciale misto
M2 - Tessuto prevalentemente commerciale
AGR_3 - Aree agricole parzialmente compromesse sotto il
profilo paesistico-ambientale
AS - Aree per l’istruzione
P - Parcheggi
AREE DI PROGETTO (art.75)
PIANI ATTUATIVI
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LEGENDA
Aree per sedi istituzionali, socio-assistenziali ed
amministrative
Tessuto misto commerciale-produttivo
Tessuto prevalentemente residenziale a maggiore
densità
Tessuto misto sedi istituzionali, socio-assistenziali
ed amministrative - ricettivo - commerciale
-residenziale
Tessuto misto sedi istituzionali, socio-assistenziali
ed amministrative - ricettivo - commerciale
-residenziale - sport
Tessuto misto sedi istituzionali, socio-assistenziali
ed amministrative - ricettivo - commerciale spettacolo e cultura - residenziale
Aree per l’istruzione
Spazi pubblici attrezzati per lo sport, a parco e per
il gioco
Aree agricole
Parcheggi
Infrastruttura ecologica prevista
Infrastruttura ecologica esistente
Infrastruttura ecologica suggestioni future

STRATEGIA

policentrismo

15 minuti

anello esterno

infrastruttura verde

riscoperta

tempo e progetto
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA D2

Tessuto produttivo di completamento (zona omogenea: D)
Definizione: Parte del tessuto urbano esistente di recente formazione
con funzioni produttive artigianali - industriali.
Parametri urbanistici ed edilizi:
IF
2,00 mc/mq
Hmax 11 ml
ST
452.684 mq
SF
Ignota
SUL Ignota
UF
Ignota

Verifica del grado di saturazione
Nero Giardini:
Vmax 534.712 mc
Ve
72.030 mc
Vp
462.681 mc
Ex OMSA:
Vmax 443.312 mc
Ve
518.950 mc
Proposta avanzata:
Vp
Commerciale Previsto
Ex Concerie
Direzionale
NON PREVISTO Vmax 289.727 mc
Polo scientifico NON PREVISTO Ve
206.618 mc
Residenziale NON PREVISTO Vp
83.108 mc
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
nuova edificazione e intervento sull’esistente, prevedendo:
U2
Artigianato produttivo o complementare
Artigianato produttivo o industria
Depositi a cielo aperto
U3
Commercio al dettaglio
Commercio all’ingrosso
Attività direzionali e di servizio
Magazzini
Artigianato di servizio
U3 globalmente max 25% SUL totale
Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Per i nuovi insediamenti di carattere commerciale si applicano le
disposizioni dell’articolo 5 del DM 1444/68:
- Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale,
a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve
corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi
viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli
di cui all’art. 18 della legge n. 765)
- La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie)
non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali
insediamenti
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STANDARD URBANISTICI
NERO GIARDINI
Outlet - Commerciale
SUL 			
Standard		
V			
P			

21.000 mq
16.800 mq
8.400 mq
8.400 mq

SUL 		
Standard		
V		
P			

6.300 mq
5.040 mq
2.520 mq
2.520 mq

Centro benessere - Commerciale

Possibilità di ampliamento - Produttivo
SUL			14.732 mq
Standard		
737 mq
V			
368 mq
P 		
368 mq

INCENTIVI

EDILIZIA SOSTENIBILE - Art.9, Legge Regionale 17 giugno 2008,
n. 14
La Regione concede contributi:
• a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili
• a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al
procedimento di certificazione
• agli enti locali per la promozione dei concorsi di progettazione
INTERVENTI DI AMPLIAMENTO - Art. 1, Legge Regionale 08
ottobre 2009, n. 22
E’ consentito l’ampliamento degli edifici non residenziali:
• nei limiti del 20 % della SUL
• 30% della superficie utile lorda da demolire, qualora si ottenga un
aumento del 15% dell’efficienza energetica
• 40% della superficie utile lorda da demolire, qualora si raggiunga
il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

STRATEGIA

policentrismo

15 minuti

infrastruttura verde

AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE (APEA) Art. 14, Legge Regionale n. 16/2005 - Art. 26, PTC Fermo
La Regione Marche promuove quelle azioni sul territorio finalizzate a
garantire:
• un sistema di gestione integrato degli aspetti ambientali;
• la riduzione e prevenzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua
e del suolo;
• la tutela della salute e della sicurezza;
• un miglioramento ambientale diffuso del territorio a partire da un
buon inserimento paesaggistico.
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STANDARD URBANISTICI
EX OMSA
Ricettivo

SUL 			
22.409 mq
Standard		
17.927 mq
V			
8.964 mq
P			
8.964 mq
Direzionale
Standard		
17.927 mq
V			
8.964 mq
P			
8.964 mq
ASA
Non prevedono standard
Residenziale
Volume		
123.249 mc
Vol teorico
120 mc/ab
Abitanti teorici
1.027
Standard Marche
21 mq/ab
Standard 		
21.567 mq
V		
10.270 mq (10 mq/ab)
P pubblici		
3.081 mq (3 mq/ab)
Istruzione		
5.135 mq (5 mq/ab)
Interesse collettivo
3.081 mq (3 mq/ab)
P privati		
12.325 mq
Commerciale
Standard		
17.927 mq
V			
8.964 mq
P			
8.964 mq
Esercizi di vicinato
Non prevedono standard

INCENTIVI

STRATEGIA

policentrismo

15 minuti

infrastruttura verde

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO - Art. 1, Legge Regionale 08
ottobre 2009, n. 22
E’ consentito l’ampliamento degli edifici non residenziali:
• nei limiti del 20 % della SUL
• 30% della superficie utile lorda da demolire, qualora si ottenga un
aumento del 15% dell’efficienza energetica
• 40% della superficie utile lorda da demolire, qualora si raggiunga
il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - Art. 2, Legge
Regionale 08 ottobre 2009, n.22
E’ consentito:
• la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non
residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto
il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica.
L.R. 22/2011
• La normativa vigente incentiva l’utilizzo del patrimonio esistente
con una conseguente riduzione del consumo del suolo. (Art. 11
comma 1 lettra B-bis: disposizioni in materia urbanistica).
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STANDARD URBANISTICI
EX CONCERIE
Residenziale

Volume		
Vol teorico
Abitanti teorici
Standard Marche
Standard 		
V		
P pubblici		
Istruzione		
Interesse collettivo
P privati			

Direzionale

64.150 mc
120 mc/ab
535
21 mq/ab
11.235 mq
5.350 mq (10 mq/ab)
1.605 mq (3 mq/ab)
2.675 mq (5 mq/ab)
1.605 mq (3 mq/ab)
6.415 mq

SUL
		
Standard		
V
		
P			

1.200 mq
960 mq
480 mq
480 mq

SUL		
Standard
V
P			

500 mq
400 mq
200 mq
200 mq

Commerciale

Servizi pubblici
SUL		

2.150 mq

INCENTIVI

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ
DELL’ABITARE (PINQUA) - Art. 1, Legge N.160 del 27/12/2019
Il Programma è promosso al fine di concorrere alla riduzione del
disagio abitativo. Nello specifico è finalizzato a:
• riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia
residenziale sociale;
• rigenerare il tessuto socio-economico;
• migliorare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la
rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici;
• migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

STRATEGIA

policentrismo

15 minuti

infrastruttura verde

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO - Art. 1, Legge Regionale 08
ottobre 2009, n. 22
E’ consentito l’ampliamento degli edifici non residenziali:
• nei limiti del 20 % della SUL
• 30% della superficie utile lorda da demolire, qualora si ottenga un
aumento del 15% dell’efficienza energetica
• 40% della superficie utile lorda da demolire, qualora si raggiunga
il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA DA

Tessuto prevalentemente produttivo di completamento derivante da
strumenti attuativi _ (zona omogenea: D)
Definizione: Parte del tessuto, con funzioni produttive artigianali
e industriali, realizzato mediante piani attuativi in cui le opere di
urbanizzazione sono state completamente realizzate e prese in carico
dal comune e l’edificazione è pressoché completata.
Parametri urbanistici ed edilizi:
IF
Esistente
Hmax 11 ml
ST
57.032 mq
Proposta avanzata:
Polo produttivo
Residenziale

Verifica del grado di saturazione
Vmax 149.379 mc
Ve
149.379 mc
Vp
0 mc
SUL
0 mq

Previsto
NON PREVISTO

Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
nuova edificazione e intervento sull’esistente, prevedendo:
U2
Artigianato produttivo o complementare
Artigianato produttivo o industria
U3
Commercio al dettaglio
Commercio complementare
Centri commerciali e supermercati
Commercio all’ingrosso
Pubblici esercizi di ristorazione e svago
Pubblici esercizi per ricettivo
Studi professionali
Attività direzionali e di servizio
Magazzini
Artigianato di servizio
U5
Attrezzature per lo sport
Non sono possibili le destinazioni d’uso incompatibili con il residenziale
o inquinanti
Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Per i nuovi insediamenti di carattere commerciale si applicano le
disposizioni dell’articolo 5 del DM 1444/68:
- Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale,
a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve
corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi
viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli
di cui all’art. 18 della legge n. 765)
- La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie)
non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali
insediamenti
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STANDARD URBANISTICI

SUL 			
17.587 mq
Ricettivo
Standard		
14.070 mq
V			
7.035 mq
P			
7.035 mq
Direzionale
Standard		
14.070 mq
V			
7.035 mq
P			
7.035 mq
ASA
Non prevedono standard
Residenziale
Volume		
149.379 mc
Vol teorico
120 mc/ab
Abitanti teorici
1.245
Standard Marche
21 mq/ab
Standard 		
26.145 mq
V		
12.450 mq (10 mq/ab)
P pubblici		
3.735 mq (3 mq/ab)
Istruzione		
6.225 mq (5 mq/ab)
Interesse collettivo
3.735 mq (3 mq/ab)
P privati		
14.938 mq
Commerciale
Standard		
14.070 mq
V			
7.035 mq
P			
7.035 mq
Esercizi di vicinato
Non prevedono standard

INCENTIVI

STRATEGIA

policentrismo

15 minuti

anello esterno

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO - Art. 1, L.R. 08 ottobre 2009, n. 22
E’ consentito l’ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle
zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale,
commerciale e agricola:
• nei limiti del 20 % della SUL
• 30% della superficie utile lorda da demolire, qualora si ottenga un
aumento del 15% dell’efficienza energetica
• 40% della superficie utile lorda da demolire, qualora si raggiunga
il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - Art. 2, L.R. 08
ottobre 2009, n.22
E’ consentito:
• la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non
residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto
il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica.
L.R. 22/2011
• La normativa vigente incentiva l’utilizzo del patrimonio esistente
con una conseguente riduzione del consumo del suolo. (Art. 11
comma 1 lettra B-bis: disposizioni in materia urbanistica).
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA ASA

Area per sedi istituzionali socio-assistenziali ed amministrative
(zona omogenea: F)
Definizione: Parti del territorio destinate alle strutture per sedi di
istituzioni ed amministrazioni pubbliche, corpi di polizia etc e parti del
territorio destinate alle attrezzature ed ai servizi di carattere sociale,
assistenziale etc.
Parametri urbanistici ed edilizi:
IF
Ignota
Hmax 11 ml
ST
14.471 mq
SF
Ignota
SUL Ignota
UF
6 mq/ha

Verifica del grado di saturazione
Vmax IF assente e UF dubbio
Ve
8.376 mc
Vp
non calcolabile
SUL non calcolabile

Proposta avanzata:
Agricolo
NON PREVISTO
Residenziale Previsto
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
(?)
Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Per interventi su strutture esistenti è comunque ammesso un
incremento fino al 20% della SUL esistente finalizzato al miglioramento
delle attrezzature nel rispetto minimo del distacco tra i fabbricati e della
densità edilizia massima stabilita dal DM 1444/68:
(?)
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA V

Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco
(zona omogenea: F)
Definizione: Parte del territorio pubbliche con prevalenza di sistemazioni
a verde. È previsto uno spazio per nuove piantumazioni ed uno cui la
PA può consentire la sosta per spettacoli viaggianti.
Parametri urbanistici ed edilizi:
IF
Esistente
Hmax Ignota
ST
110.759 mq (V) , 2756 mq (VP)
SF
Ignota
SUL Esistente
UF
3.0 mq/ha di cui massimo UF 1.0 mq/ha per le attrezzature
coperte ed i servizi
Proposta avanzata:
Parco rurale ricettivo Parzialmente previsto
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
Attrezzature per lo sport di cui alcune coperte e servizi
Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Per interventi su strutture esistenti è comunque ammesso un
incremento fino al 20% della SUL esistente finalizzato al miglioramento
degli impianti e delle attrezzature nel rispetto minimo del distacco tra
i fabbricati e della densità edilizia massima stabilita dal DM 1444/68:
(?)

STRATEGIA

policentrismo

riscoperta

tempo e progetto
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA D

Zona di concentrazione degli edifici a prevalente destinazione
artigianale e industriale
(zona omogenea: D) _ Rientra nella area di progetto 21
Definizione: (?)
Parametri urbanistici ed edilizi:
IF
Ignota
Hmax Ignota
ST
87.000 mq
SF
Ignota
SUL 60% SF
UF
Ignota

Verifica del grado di saturazione
Vmax 52.200 mc
Ve
0 mc
Vp
52.200 mc
SUL
non calcolabile

Proposta avanzata:
Parco lungo fiume
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
(?)
Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
(?)
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STANDARD URBANISTICI
ROYAL
Produttivo

SUL 			
26.928 mq
Standard		
2.693 mq
V			
1.346 mq
P			 1.346 mq

Commerciale

SUL			11.220 mq
Standard		
8.976 mq
V			
4.188 mq
P			
4.488 mq

INCENTIVI

EDILIZIA SOSTENIBILE - Art.9, Legge Regionale 17 giugno 2008,
n. 14
La Regione concede contributi:
• a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili
• a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al
procedimento di certificazione
• agli enti locali per la promozione dei concorsi di progettazione
AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE (APEA) Art. 14, Legge Regionale n. 16/2005
La Regione Marche promuove quelle azioni sul territorio finalizzate a
garantire:
• un sistema di gestione integrato degli aspetti ambientali;
• la riduzione e prevenzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua
e del suolo;
• la tutela della salute e della sicurezza;
• un miglioramento ambientale diffuso del territorio a partire da un
buon inserimento paesaggistico.

STRATEGIA

15 minuti

anello esterno

infrastruttura verde

Approfondimenti | 11.3 Schede tecniche | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO

116

STANDARD URBANISTICI
STECA
Produttivo

SUL 			
Standard 		
V			
P			

7.007mq
701 mq
350 mq
350 mq

SUL 			
Standard 		
V			
P			

7.007 mq
5.606 mq
2.204 mq
2.803 mq

Commerciale

INCENTIVI

EDILIZIA SOSTENIBILE - Art.9, Legge Regionale 17 giugno 2008,
n. 14
La Regione concede contributi:
• a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili
• a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al
procedimento di certificazione
• agli enti locali per la promozione dei concorsi di progettazione
AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE (APEA) Art. 14, Legge Regionale n. 16/2005
La Regione Marche promuove quelle azioni sul territorio finalizzate a
garantire:
• un sistema di gestione integrato degli aspetti ambientali;
• la riduzione e prevenzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua
e del suolo;
• la tutela della salute e della sicurezza;
• un miglioramento ambientale diffuso del territorio a partire da un
buon inserimento paesaggistico.

STRATEGIA

15 minuti

anello esterno

infrastruttura verde
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA APS

Aree per attrezzature pubbliche e, servizi e attrezzature tecnologiche
per servizi urbani _ (zona omogenea: F)
Definizione: Parte del territorio destinate alle attrezzature ed ai servizi
di interesse generale, quali mercati, servizi tecnici ed amministrativi
per le reti telefoniche, elettriche, idriche e del gas, per la depurazione
delle acque etc.
Parametri urbanistici ed edilizi:
IF
Ignota
Hmax 11 ml
ST
32.053 mq
SF
Ignota
SUL Ignota
UF
6 mq/ha
Proposta avanzata:
Parco lungo fiume
Commerciale 		

Verifica del grado di saturazione
Vmax IF assente e UF dubbio
Ve
2.878 mc
Vp
non calcolabile
SUL
non calcolabile

NON PREVISTO
NON PREVISTO (ad eccezione dei mercati)

Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
(?)
Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Per interventi su strutture esistenti è comunque ammesso un
incremento fino al 20% della SUL esistente finalizzato al miglioramento
degli impianti e delle attrezzature nel rispetto minimo del distacco tra
i fabbricati e della densità edilizia massima stabilita dal DM 1444/68:
(?)
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA AR

Aree per attrezzature religiose
(zona omogenea: F) _ Rientra nella area di progetto 23
Definizione: Parte del territorio destinate ad attrezature, ai servizi per
il culto ed alle attività connesse, compresa la residenza dei religiosi,
l’istruzione etc.
Parametri urbanistici ed edilizi:
IF
Ignota
Hmax 11 ml (ad esclusione dei
locali di culto, i campanili etc.)
ST
9.335 mq
SF
Ignota
SUL Ignota
UF
6.0 mq/ha

Verifica del grado di saturazione
Vmax IF assente e UF dubbio
Ve
7.027 mc
Vp
non calcolabile
SUL
non calcolabile

Proposta avanzata:
Area attività religiose Previsto
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
Sugli spazi liberi da edifici è ammessa la realizzazione di attrezzature
per il gioco e lo sport nel rispetto dei parametri dell’art. 41 (VS)
Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Per interventi su strutture esistenti è comunque ammesso un
incremento fino al 20% della SUL esistente finalizzato al miglioramento
degli impianti e delle attrezzature nel rispetto minimo del distacco tra
i fabbricati e della densità edilizia massima stabilita dal DM 1444/68:
(?)

STRATEGIA

policentrismo

infrastruttura verde
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA B1

Tessuto prevalentemente residenziale a maggiore densità
(zona omogenea: B)
Definizione: Parte del tessuto urbano di recente formazione, con
prevalenza della funzione residenziale, con significative presenze di
funzioni terziarie (commerciali e di servizio), ad alta densità edilizia.
Parametri urbanistici ed edilizi:
Verifica del grado di saturazione:
IF
2,00 mc/mq
Vmax 90.400 mc
Hmax 10 ml o 7,5 ml se in
Ve
90.400 mc
territorio vincolato misurata a valle Vp
0 mc
ST
45.800 mq
SUL
0 mq
SF
Ignota
SUL Ignota
UF
Ignota
Superficie coperta realizzabile max 40% della superficie del lotto e
SUL realizzabile per i piani interrati max 70% superficie del lotto.
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
nuova edificazione e intervento sull’esistente, prevedendo:
U3
Commercio al dettaglio
Commercio complementare
Pubblici esercizi per ristoro e svago
Studi professionali
Commercio all’ingrosso
Attività direzionali e di servizio
Artigianato di servizio
U3 globalmente max 35% SUL totale
U4
Residenziali
Non sono possibili le destinazioni d’uso incompatibili con il residenziale
o inquinanti

STRATEGIA

policentrismo

infrastruttura verde

Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Per i nuovi insediamenti di carattere commerciale si applicano le
disposizioni dell’articolo 5 del DM 1444/68:
• Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a
100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve
corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le
sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta
a quelli di cui all’art. 18 della legge n. 765)
• La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie)
non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a
tali insediamenti
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA C

Zone di concentrazione degli edifici a prevalente destinazione
residenziale (zona omogenea C) - Rientra nella area di progetto 23
Definizione: Parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi
residenziali o a prevalente destinazione residenziale, che risultino
inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti
di cui alla zona omogenea B
Verifica del grado di saturazione:
Parametri urbanistici ed edilizi:
Vmax 20.816 mc
IF
2,00 mc/mq
Ve
0 mc
Hmax 10 ml o 7,5 ml se in
20.816 mc
territorio vincolato misurata a valle Vp
SUL
2.081 mq (2.775 mq se
ST
10.408 mq
in territorio vincolato)
SF
Ignota
SUL Ignota
UF
Ignota
Superficie coperta realizzabile max 40% della superficie del lotto e
SUL realizzabile per i piani interrati max 70% superficie del lotto.
Proposta avanzata:
Parco rurale ricettivo Parzialmente previsto
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
U3
Commercio al dettaglio
Commercio complementare
Centri commerciali e supermercati
Pubblici esercizi per ristoro e svago
Pubblici esercivi per ricezione
U3 globalmente max 35% della SUL totale
U4
Residenziale

STRATEGIA

policentrismo

infrastruttura verde

Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Murature esterne di mattoni pieni a facciavista di colore e tipologia
analoghi a quelli utilizzati nel Centro Storico.
• E’ prevista la realizzazione di alloggi di edilizia economica e
popolare nella misura pari a IT = 0,10 mc/mq; la sua attuazione
è regolata dal precedente articolo 75 “Aree progetto: disposizioni
generali”;
• Recinzioni di altezza costante in mattoni pieni a facciavista,
cancelli semplici.
• Realizzazione di intensa piantumazione con alberi di alto fusto
della porzione di area verde verso sud, per costituire opera di
mitigazione dell’impatto dello stabilimento SADAM.
• L’edificazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni
evidenziate negli elaborati di settore.
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STANDARD URBANISTICI
POMPEI

Ricettivo
SUL 			
1.420 mq +8.541 mq
Standard 		
7.968 mq
V			
3.984 mq
P			
3.984 mq
Direzionale
SUL 			
1.420 mq +8.541 mq
Standard 		
7.968 mq
V			
3.984 mq
P			
3.984 mq
ASA
Non prevedono standard
Residenziale
Volume 		
19.710 mc
Vol teorico 		
120 mc/ab
Abitanti 		
164
Standard Marche
21 mq/ab
Standard 		
3.444 mq
V			
1640 mq
P pubblici 		
492 mq
Istruzione		
820 mq
Interesse collettivo
492 mq
P privati 		
1.971 mq
Commerciale
SUL 			
1.420 mq +8.541 mq
Standard 		
7.968 mq
V			
3.984 mq
P			
3.984 mq
Esercizi di vicinato
Non prevedono standard

INCENTIVI

EDILIZIA SOSTENIBILE - Art.9, Legge Regionale 17 giugno 2008,
n. 14
La Regione concede contributi:
• a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili
• a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al
procedimento di certificazione
• agli enti locali per la promozione dei concorsi di progettazione

STRATEGIA

policentrismo

infrastruttura verde
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STANDARD URBANISTICI
MOLINI

ST			2.405 mq
VOL			4.810 mc
H max			
10 m
SUL			1.374 mq
Ricettivo
SUL			1.374 mq
Standard 		
550 mq
V			
225 mq
P			
225 mq
Direzionale
SUL			1.374 mq
Standard 		
550 mq
V			
225 mq
P			
225 mq
Commerciale
SUL			1.374 mq
Standard 		
550 mq
V			
225 mq
P			
225 mq
Residenziale
VOL			4.810 mc
Vol teorico 		
120 mc/ab
Abitanti 		
40 ab
Standard Marche
21 mq/ab
Standard 		
840 mq
V			
395 mq
P pubblici 		
118 mq
Istruzione		
210 mq
Interesse collettivo
118 mq
P privati 		
481 mq
ASA
Non prevedono standard
Esercizi di vicinato
Non prevedono standard

STRATEGIA

INCENTIVI
15 minuti

anello esterno

EDILIZIA SOSTENIBILE - Art.9, Legge Regionale 17 giugno 2008,
n. 14
La Regione concede contributi:
• a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili
• a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al
procedimento di certificazione
• agli enti locali per la promozione dei concorsi di progettazione
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STANDARD URBANISTICI
COSMO

Ricettivo
SUL 			
Standard 		
V			
P			
Direzionale
SUL 			
Standard 		
V			
P			
ASA
Non prevedono standard
Residenziale
Volume 		
Vol teorico 		
Abitanti 		
Standard Marche
Standard 		
V			
P pubblici 		
Istruzione		
Interesse collettivo
P privati 		
Commerciale
SUL 			
Standard 		
V			
P			
Esercizi di vicinato
Non prevedono standard

2.628 mq
2.102 mq
1.051 mq
1.051 mq
2.628 mq
2.102 mq
1.051 mq
1.051 mq

6.502 mc
120 mc/ab
54
21 mq/ab
1.134 mq
540 mq
162 mq
270 mq
162 mq
650 mq
2.628 mq
2.102 mq
1.051 mq
1.051 mq

INCENTIVI

EDILIZIA SOSTENIBILE - Art.9, Legge Regionale 17 giugno 2008,
n. 14
La Regione concede contributi:
• a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili
• a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al
procedimento di certificazione
• agli enti locali per la promozione dei concorsi di progettazione

STRATEGIA

policentrismo

infrastruttura verde
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA M1

Tessuto residenziale e commerciale misto _ (zona omogenea: B)
Definizione: Parte del tessuto urbano di recente formazione, con
presenza della funzione residenziali e commerciali e con significative
presenze di funzioni direzionali.
Parametri urbanistici ed edilizi:
Verifica del grado di saturazione:
IF
1,50 mc/mq
Vmax 4.268 mc
Hmax 10 ml o 7,5 ml se in
Ve
4.268 mc
territorio vincolato misurata a valle Vp
0 mc
ST
6.402 mq
SUL
0 mq
SF
Ignota
SUL Ignota
UF
Ignota
Proposta avanzata:
Commerciale Previsto

STRATEGIA

15 minuti

anello esterno

infrastruttura verde

Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
nuova edificazione e intervento sull’esistente, prevedendo:
U3
Commercio complementare
Pubblici esercizi per ristoro e svago
Studi professionali
Attività direzionali e di servizio
Magazzini
Artigianato di servizio
U3 globalmente max 60% SUL totale
U4
Residenziali
U4 globalmente max 40% SUL totale
Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Gli interventi previsti sono subordinati all’approvazione di uno schema
planovolumetrico esteso all’intera area di intervento che dimostri le
sistemazioni dell’area di pertinenza sia in rapporto alla verifica degli
standard che alla sistemazione degli spazi esterni come previsto
dall’art.16
• Per i nuovi insediamenti di carattere commerciale si applicano le
disposizioni dell’articolo 5 del DM 1444/68:
- Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale,
a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve
corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi
viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli
di cui all’art. 18 della legge n. 765)
- La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie)
non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali
insediamenti
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA M2

Tessuto prevalentemente commerciale
(zona omogenea: B)
Definizione: Parte del tessuto urbano esistente di recente formazione,
con prevalenza delle funzioni commerciale.
Verifica del grado di saturazione:
Parametri urbanistici ed edilizi:
Vmax 34.552 mc
IF
1,50 mc/mq
Ve
12.719 mc
Hmax 10 ml o 7,5 ml se in
21.833 mc
territorio vincolato misurata a valle Vp
SUL
2.183 mq (2.911 mq se
ST
23.035 mq
in territorio vincolato misurata a
SF
Ignota
valle)
SUL Ignota
UF
Ignota
Proposta avanzata:
Commerciale Previsto
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
Nuova edificazione e intervento sull’esistente, prevedendo:
U3
Commercio al dettaglio
Commercio complementare
Centri commerciali e supermercati
Pubblici esercizi per ristoro e svago
Attività direzionali e di servizio
Magazzini
Artigianato di servizio

STRATEGIA

15 minuti

anello esterno

infrastruttura verde

Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Gli interventi previsti sono subordinati all’approvazione di uno schema
planovolumetrico esteso all’intera area di intervento che dimostri le
sistemazioni dell’area di pertinenza sia in rapporto alla verifica degli
standard che alla sistemazione degli spazi esterni come previsto
dall’art.16
• Per i nuovi insediamenti di carattere commerciale si applicano le
disposizioni dell’articolo 5 del DM 1444/68:
- Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale,
a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve
corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi
viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli
di cui all’art. 18 della legge n. 765)
- La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie)
non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali
insediamenti
• Per le medie e grandi strutture di vendita è prescritto il rispetto della
LR n.19 del 2002
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA AGR_3

Aree agricole parzialmente compromesse sotto il profilo paesistico ambientale
(zona omogenea: E) _ Rientra nella area di progetto 23
Definizione: Parte del territorio che ha perso, per edificazione diffusa
e impoverimento del sistema vegetale, le caratteristiche peculiari del
paesaggio agrario.
Parametri urbanistici ed edilizi:
IF
0,03 mc/mq (costruzioni
ex-novo ma legate all’agricoltura)
Hmax Ignota
ST
687.465 mq
SF
Ignota
SUL Ignota
UF
Ignota

Verifica del grado di saturazione:
Vmax 20.624 mc
Ve
46.500 mc
Vp
0 mc
SUL
Non calcolabile

Proposta avanzata:
Parco rurale ricettivo Parzialmente previsto
Parco urbano		
Previsto
Parco lungo fiume
Previsto
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
Sull’esistente (cambi di destinazione d’uso):
U1
Abitazioni
Attrezzature per l’attività agricola
Lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
U3
Pubblici esercizi per ristoro e svago
Pubblici esercizi per ricezione
Studi Professionali
U4
Residenziale
U5
Attrezzature per lo sport
Attrezzature per lo svago
Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Interventi sull’edilizia esistente
• Gli interventi debbono essere finalizzati al recupero delle qualità
tipiche del paesaggio agrario
• Sono vietate le recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali
di tipo e colori tradizionali se non per casi specifici di protezione delle
colture da particolari tipi di fauna e le recinzioni temporanee.
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INCENTIVI
AREE AGRICOLE E VALORI NATURALISTICO VEGETAZIONALI Art. 31 NTA - PTC Fermo
Nelle aree agricole sono promosse ed incentivate attività connesse
alla buona conduzione agronomica dei suoli:
• riqualificazione ecologico-produttiva del paesaggio rurale con
la salvaguardia ed il potenziamento degli elementi diffusi del
paesaggio agrario
• Riduzione dell’input chimico e mantenimento e/o incremento della
sostanza organica nei terreni e, nel rispetto del ‘Codice di Buona
Pratica Agricola”
• divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti
• ntroduzione di “fasce tampone” lungo i corpi idrici superfi ciali di
torrenti, fi umi, corsi d’acqua);
• minimizzazione degli impatti e di ogni fonte di inquinamento per le
attività zootecniche producenti impatti negativi.

BONUS VERDE 2021 - Legge di Bilancio 2021
È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 e nel
2021 per i seguenti interventi:
• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti,
unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e
realizzazione pozzi
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va
calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare
a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e
manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

STRATEGIA

policentrismo

15 minuti

anello esterno

infrastruttura verde

riscoperta

tempo e progetto

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO - Art. 1, Legge Regionale 08
ottobre 2009, n. 22
E’ consentito l’ampliamento:
• Per le unità abitative residenziali ubicate in zona agricola, sino ad
un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi.
• Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950, è
consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e
le caratteristiche architettoniche.
• Per gli edifici ubicati in zona agricola post 1950 è consentito
accorpare all’edificio principale la volumetria degli accessori di
pertinenza per una superficie massima di mq 100, anche mediante
mutamento della loro destinazione d’uso.
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA AS

Area per l’istruzione _ Aree pubbliche e di interesse generale
(zona omogenea: F)
Definizione: Parte del territorio destinate alle strutture per l’istruzione
dell’obbligo e per le attività connesse.
Parametri urbanistici ed edilizi:
IF
Ignota
Hmax 11 ml
ST
12.563 mq
SF
Ignota
SUL Ignota
UF
6.00 mq/ha

Verifica del grado di saturazione:
Vmax 75.378 mc
Ve
9.506 mc
Vp
65.872 mq
SUL
5.988 mq

Proposta avanzata:
Istruzione
Previsto
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
Sugli spazi liberi da edifici è ammessa la realizzazione di attrezzature
per il gioco e lo sport nel rispetto dei parametri dell’art. 41 (VS)
Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Per interventi su strutture esistenti è comunque ammesso un
incremento fino al 20% della SUL esistente finalizzato al miglioramento
degli impianti e delle attrezzature nel rispetto minimo del distacco tra
i fabbricati e della densità edilizia massima stabilita dal DM 1444/68:

STRATEGIA

policentrismo

15 minuti

infrastruttura verde
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA P

Parcheggi
(zona omogenea: F)
Definizione: Parte del territorio destinate alla sosta degli autoveicoli.
Parametri urbanistici ed edilizi:
ST
136690 mq
Proposta avanzata:
Parcheggi
Previsti
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
Parcheggio e postazioni camper
Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
Non ci sono prescrizioni particolari

STRATEGIA

anello esterno

infrastruttura verde
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA DI PROGETTO 21
Zona omogenea E

Obiettivo: Realizzazione di un’area di ricucitura del tessuto produttivo
tramite nuova edificazione.
Parametri urbanistici ed edilizi (21.A):
IF
Ignota
Hmax 11 ml
ST
59523 mq
SF
47249 mq
SUL 60% SF
UF
Ignota
Parametri urbanistici ed edilizi (21.B):
IF
Ignota
Hmax 11 ml
ST
27577 mq
SF
22992 mq
SUL 60% SF
UF
Ignota
Proposta avanzata:
Parco rurale ricettivo Parzialmente previsto
Area agricola		
NON PREVISTA
Parco lungo fiume
Previsto
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
U2
Artigianato produttivo o complementare
Artigianato produttivo e industria
Depositi a cielo aperto
U3
Commercio complementare
Commercio all’ingrosso
Pubblici esercizi per ristoro e svago
Studi Professionali
Magazzini
Artigianato di servizio
U3 globalmente max 20% della SUL totale

STRATEGIA

Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Standard urbanistici 21A: 6385 mq (V), 3041 mq (P)
• Standard urbanistici 21B: 2756 mq (V + P)

15 minuti

anello esterno

infrastruttura verde
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA DI PROGETTO 22
Zona omogenea E

Obiettivo: Realizzazione di un comparto urbano di notevole qualità
paesaggistica ed edilizia, fortemente caratterizzato dal verde, che
offra servizi socio assistenziali amministrativi, attrezzature collettive,
sportive ricreative e culturali di livello comprensoriale. Altro obiettivo
è l’incremento delle dotazioni di quartiere di aree destinate a verde
pubblico e parcheggio, nonché la realizzazione di una maglia stradale
razionale che migliori la viabilità anche a livello comprensoriale.
Parametri urbanistici ed edilizi:
Hmax 12 ml
ST
551508 mq
VOL 326510 mc
Proposta avanzata:
Parco rurale ricettivo Parzialmente previsto
Area agricola
NON PREVISTA
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
U3
Commercio al dettaglio
Commercio complementare
Centri commerciali e supermercati
Pubblici esercizi per ristoro e svago
Pubblici esercivi per ricezione
U3 globalmente max 20% della SUL totale
U5
Sedi istituzionali, amministrative, di corpi di polizia etc.
Attrezzature per lo sport
Attrezzature per lo svago
Attrezzature socio-assistenziali
Attrezzature per pubblici servizi e attrezzature ecologiche per
servizi urbani
Attrezzature per lo spettacolo e la cultura
Artigianato di servizio

STRATEGIA

policentrismo

Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• 326510 (ASA/APS/VS/ASC)
• 106250 (P)

15 minuti

anello esterno

infrastruttura verde

riscoperta

tempo e progetto
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STANDARD URBANISTICI
ST			188.198 mq
VOL 			
110.664 mc
Hmax			
12 m
SUL 		
27.666 mq
Ricettivo
SUL 			
27.666 mq
Standard 		
22.133 mq
V			
11.066 mq
P			
11.066 mq
Direzionale
SUL 			
27.666 mq
Standard 		
22.133 mq
V			
11.066 mq
P			
11.066 mq
ASA
Non prevedono standard
Residenziale
Volume 		
110.664 mc
Vol teorico 		
120 mc/ab
Abitanti 		
922
Standard Marche
21 mq/ab
Standard 		
19.366 mq
V			
9.220 mq
P pubblici 		
2.766 mq
Istruzione		
4.610 mq
Interesse collettivo
2.766 mq
P privati 		
11.066 mq
Commerciale
SUL 			
27.666 mq
Standard 		
22.133 mq
V			
11.066 mq
P			
11.066 mq
Esercizi di vicinato
Non prevedono standard

INCENTIVI

STRATEGIA

policentrismo

EDILIZIA SOSTENIBILE - Art.9, Legge Regionale 17 giugno 2008,
n. 14
La Regione concede contributi:
• a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili
• a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al
procedimento di certificazione agli enti locali per la promozione
dei concorsi di progettazione

15 minuti

anello esterno

infrastruttura verde

riscoperta

tempo e progetto

L.R. 22/2011
• La normativa vigente incentiva l’utilizzo del patrimonio esistente
con una conseguente riduzione del consumo del suolo. (Art. 11
comma 1 lettra B-bis: disposizioni in materia urbanistica).

Approfondimenti | 11.3 Schede tecniche | MASTERPLAN CAMPIGLIONE FERMANO, FERMO

133

STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA DI PROGETTO 23
Zona omogenea E

Obiettivo: Espansione del tessuto urbano esistente, schermando i lotti
con filari di alberi. Aumentare le dotazioni di quartiere di aree destinate
al verde pubblico ed al parcheggio. Completamento razionale della
maglia stradale, realizzazione della piazza di pertinenza della chiesa.
Parametri urbanistici ed edilizi:
Hmax 9 ml
ST
103000 mq
VOL 11000 mc
Proposta avanzata:
Parco rurale ricettivo Parzialmente previsto
Area agricola		
NON PREVISTA
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
U3
Commercio al dettaglio
Commercio complementare
Centri commerciali e supermercati
Pubblici esercizi per ristoro e svago
Pubblici esercivi per ricezione
U3 globalmente max 20% della SUL totale
U5
Sedi istituzionali, amministrative, di corpi di polizia etc.
Attrezzature per lo sport
Attrezzature per lo svago
Attrezzature socio-assistenziali
Attrezzature per pubblici servizi e attrezzature ecologiche per
servizi urbani
Attrezzature per lo spettacolo e la cultura
Artigianato di servizio
Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• 55100 (ASA/V)
• 4650 (P)
• Edifici a volumetria elementare senza terrazzi aggettanti e senza
scale esterne
• Villini isolati
• Murature esterne di mattoni pieni facciavista di colore e tipologia
affini a quelli del centro storico

STRATEGIA

policentrismo

15 minuti

infrastruttura verde
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STANDARD URBANISTICI - EDILIZI (NTA)
AREA D2

Tessuto produttivo di completamento (zona omogenea: D)
Definizione: Parte del tessuto urbano esistente di recente formazione
con funzioni produttive artigianali - industriali.
Parametri urbanistici ed edilizi:
IF
2,00 mc/mq
Hmax 11 ml
ST
52.702 mq
SF
Ignota
SUL Ignota
UF
Ignota

Verifica del grado di saturazione
Vmax 105.404 mc
Ve
86.092 mc
Vp
19.312 mc

Proposta avanzata:
Commerciale Previsto
Direzionale
NON PREVISTO
Ricettivo
NON PREVISTO
Residenziale NON PREVISTO
Destinazioni d’uso previste dalle NTA:
nuova edificazione e intervento sull’esistente, prevedendo:
U2
Artigianato produttivo o complementare
Artigianato produttivo o industria
Depositi a cielo aperto
U3
Commercio al dettaglio
Commercio all’ingrosso
Attività direzionali e di servizio
Magazzini
Artigianato di servizio
U3 globalmente max 25% SUL totale

STRATEGIA

policentrismo

15 minuti

Prescrizioni particolari e Standard urbanistici previsti dalle NTA:
• Per i nuovi insediamenti di carattere commerciale si applicano le
disposizioni dell’articolo 5 del DM 1444/68:
- Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale,
a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve
corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi
viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli
di cui all’art. 18 della legge n. 765)
- La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie)
non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali
insediamenti
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STANDARD URBANISTICI
Ricettivo
SUL 			
Standard 		
V			
P			
Direzionale
SUL 			
Standard 		
V			
P			
ASA
Non prevedono standard
Residenziale
Volume 			
Vol teorico 		
Abitanti 		
Standard Marche
Standard 		
V			
P pubblici 		
Istruzione		
Interesse collettivo
P privati 		
Commerciale
SUL 			
Standard 		
V			
P			
Esercizi di vicinato
Non prevedono standard

13.609 mq
10.888 mq
5.444 mq
5.444 mq
13.609 mq
10.888 mq
5.444 mq
5.444 mq

86.590 mc
120 mc/ab
722
21 mq/ab
15.162 mq
7.220 mq
2.166 mq
3.610 mq
2.166 mq
8.659 mq
13.609 mq
10.888 mq
5.444 mq
5.444 mq

INCENTIVI

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO - Art. 1, L.R. 08 ottobre 2009, n. 22
E’ consentito l’ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle
zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale,
commerciale e agricola:
• nei limiti del 20 % della SUL
• 30% della superficie utile lorda da demolire, qualora si ottenga un
aumento del 15% dell’efficienza energetica
• 40% della superficie utile lorda da demolire, qualora si raggiunga
il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - Art. 2, L.R.08
ottobre 2009, n.22
E’ consentito:
• la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non
residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto
il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica.
L.R. 22/2011
• La normativa vigente incentiva l’utilizzo del patrimonio esistente
con una conseguente riduzione del consumo del suolo. (Art. 11
comma 1 lettra B-bis: disposizioni in materia urbanistica).
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STANDARD URBANISTICI

ST			71.390 mq
VOL			41.406 mc
H max			
12 m
SUL			10.351 mq
Ricettivo
SUL			10.351 mq
Standard (40%SUL)
4.140 mq
V			2.070 mq
P			2.070 mq
Direzionale
SUL			10.351 mq
Standard (40%SUL)
4.140 mq
V			2.070 mq
P			2.070 mq
Commerciale
SU			10.351 mq
Standard (40%SUL)
4.140 mq
V			2.070 mq
P			2.070 mq
Residenziale
Volume			41.406 mc
Vol teorico		
120 mc/ab
Abitanti			345 ab		
Standard Marche
21 mq/ab
Standard		
7.245 mq
V			3.405 mq		
P pubblici		
1.014 mq
Istruzione		
1.811 mq
Interesse collettivo
1.014 mq
P privati			
4.140 mq
ASA
Non prevedono standard
Esercizi di vicinato
Non prevedono standard
INCENTIVI
EDILIZIA SOSTENIBILE - Art.9, Legge Regionale 17 giugno 2008,
n. 14
La Regione concede contributi:
• a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili
• a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al
procedimento di certificazione agli enti locali per la promozione
dei concorsi di progettazione

STRATEGIA

policentrismo

15 minuti

anello esterno

infrastruttura verde

riscoperta

tempo e progetto
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