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Il paesaggio agrario

Nel territorio di Ascoli Piceno si

condensano, in un spazio limitato,

vari tipi di paesaggio.

Si possono individuare 3 aree ben

definite:

La prima è rappresentata dalla zona

di montagna, situata nella parte

Ovest del territori e caratterizzata

dalla presenza delle catene

Montuose dei Monti della Laga, nella

parte più a Sud, e da quella dei

Sibillini nella parte più a Nord.

La seconda zona è rappresentata

da un sistema collinare molto

articolato.

La terza zona è quella del fondo

valle ed è anche la zona

maggiormente urbanizzata.
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Dal punto di vista geomorfologico, il

territorio comunale è posto al confine

marchigiano abruzzese, solcato dal fiume

Tronto e dai torrenti Castellano e Chiaro

con la fitta rete dei relativi affluenti. Alla

confluenza dei bacini principali nasce al

città, su una piana alluvionale circondata

da una serie di rilievi più o meno

accentuati.

Caratteri geologici – geomorfologici - idrogeologici



Caratteri vegetazionali

I principali caratteri vegetazionali del

territorio sono riscontrabili in diversi

ambienti. Innanzi tutto nelle scarpate

fluviali e nei lungofiume con la

presenza di essenze arboree e

vegetative, molte delle quali di natura

spontanea, tipiche della vegetazione

ripariale che contribuiscono a

sottolineare anche dal punto di vista

paesaggistico le linee d’acqua del

territorio.

Inoltre, parchi, giardini urbani e viali

alberati punteggiano l’insediamento.

Infine le aree boscate del Colle S.

Marco e del Monte dell’Ascensione

che hanno preservato nel tempo

l’aspetto paesaggistico di quinte verdi

del capoluogo.
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Per conoscere la 

storia del territorio

I catasti storici

1820 c.



Piano Regolatore 
Edilizio e di 

Risanamento e 
Fognatura Cittadina 

1905

Nel 1901 Ascoli ha circa 
13.000 abitanti, dieci anni 

dopo gli abitanti sono già oltre 
30.000; 

diventeranno 44.541 nel ’51.



In questo schema si
possono analizzare tutti
gli interventi effettuati
nel dopoguerra. In
particolare, gli
sventramenti già
realizzati, quelli di
progetto, le nuove
infrastrutture e la
viabilità.



Il Piano Regolatore Generale

Finalità: disegnare la crescita della città, gestire

l’incremento urbano

Limiti spaziali: perimetro del territorio comunale

Cogenza: obbligatorio per comuni compresi

nella lista delle regioni

Validità: tempo indeterminato

IL PRG DI ASCOLI PICENO

Nel 1954, il P.R.G. viene affidato

all’architetto Mariano Pallottini. Elabora

il Piano adottato dal Consiglio

Comunale il 9/6/1954 con delibera

consiliare n. 30 e approvato con DPR

del 10/11/1957, pubblicato sulla G.U. n.

79 dell’1/4/1958.

Contenuti principali:

 rete principale delle

infrastrutture

 zonizzazione del territorio

comunale

 indicazione degli spazi

destinati a infrastrutture

pubbliche

 indicazione delle aree

destinate alle nuove

costruzioni



Il PRG Pallottini (1954-1956) si limitava a fotografare una espansione che si era delineata

spontaneamente e soprattutto non forniva indicazioni su come avrebbe dovuto svilupparsi la zona

industriale.





«La situazione urbanistica del Comune di Ascoli Piceno, per la spinta dei fenomeni avvenuti nello scorcio degli 

ultimi 10 anni, si è modificata in questo arco di tempo in modo tale che le previsioni del PRG vigente sono state 

raggiunte molto prima del tempo previsto. Ciò ha portato all’attenzione degli Amministratori, la necessità di un 

esame completo della disciplina vigente, per inquadrare i futuri sviluppi in un nuovo quadro generale»

Il Piano Regolatore 

Generale _ Benevolo

Il P.R.G. del 1954 aveva esaurito la

capacità edificatoria prevista. Era

dunque urgente avviare l’iter di un

nuovo e più moderno piano regolatore.

In accordo con il Consiglio Superiore

dei LL.PP. Constatato il

raggiungimento delle previsioni del

piano, nell’aprile del 1963 venne

stabilito “di conglobare armonicamente

in un nuovo studio unitario e razionale

dell’intero organismo cittadino, tutte le

modifiche parziali conseguenti alle

condizioni di fatto venutesi a creare

nell’arco di circa 10 anni”



Il più grande impegno progettuale di Benevolo

degli anni ‘60 è rappresentato proprio dal Piano

Regolatore di Ascoli Piceno in cui la sua

strategia operativa si realizza in modo completo:

urbanizzazione pubblica dei suoli, ampliamento

della città residenziale per quartieri autonomi,

formalmente vicini alla ricerca espressiva del

razionalismo, incremento delle infrastrutture,

fondamentali per le interrelazioni delle diverse parti

della città e per la riqualificazione del tessuto

periferico esistente, oltre al risanamento del centro

storico.

Leonardo Benevolo è architetto, urbanista

e storico italiano dell'architettura.

Qui ci interessa nella veste di urbanista che

ha redatto il piano regolatore di Ascoli

Piceno (1963-1968) oltre a molti altri piani

per le città italiane.







Nel 1963 si inizia la redazione del P.R.G. redatta dagli architetti Leonardo Benevolo e

Giovanni Zani adottato con 2 delibere consiliari: la n.192 del 29/7/1968 e la n. 193 del

30/7/1968, ed approvata con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.1855 del 30/3/1972,

pubblicato sulla G.U. n.111 del 27/4/1972.

Gli architetti Zani e Benevolo danno avvio all’idea di una sviluppo “lineare” della città in

direzione Ovest-Est.









Dopo anni di discussioni, rinvii e dibattiti, il Consiglio Comunale ha

recentemente approvato il nuovo Piano Regolatore.

Il progetto è stato elaborato dall’arch. Pierluigi Cervellati, dagli architetti

Alessandro Traini e Serafino Guaiani, e dall’ufficio di Piano interno

all’Amministrazione comunale.



Strategie di Piano che interessano precisi ambiti del territorio comunale definiti in 

termini progettuali

1. Riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico

2. Riqualificazione e sviluppo arre urbanizzate a corona del C.S.

3. Riqualificazione Area Carbon

4. Riqualificazione e sviluppo frazioni

5. Valorizzazione zona del Colle S.Marco – M. dei Fiori e aree a valenza ambientale

6. Riqualificazione Area Castagneti e Quartiere Monticelli

7. Valorizzazione Zona Campolungo

Macro Ambiti Territoriali



Zonizzazione del nuovo PRG

Nel progetto di Piano è evidenziata l’articolazione del territorio in zone omogenee con le diverse parti

destinate a nuove espansioni, a previsioni di completamento, al recupero urbanistico – edilizio nonché le

zone agricole, le zone naturalistiche e la localizzazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico

sostenute dalla rete delle principali vie di comunicazione; le diverse tematiche territoriali sono interrelate

con il sistema dei vincoli.





Carta delle pericolosità 



Le reti ed attrezzature tecnologiche



Il tema dell’acqua



Il tema dei percorsi





.

La nascita del quartiere Monticelli



Gli architetti Benevolo e Zani assecondando l’idea dello sviluppo

“lineare” in direzione Ovest-Est danno avvio ad una nuova zona il

quartiere Monticelli.







La zona di Tolignano – S.Giuseppe, più nota come Quartiere Monticelli è’ la

zona più popolosa.

Fino agli anni ’70, Monticelli era praticamente occupata dalla campagna poi fu

individuata dal nuovo PRG come area di naturale espansione della città. Nella

zona dovevano concentrarsi le maggiori volumetrie residenziali da realizzarsi ex

novo al fine di insediarvi 21.000 abitanti a fronte dei 75.000 previsti nell’intero

territorio comunale per l’anno 1975. Tale previsione era sovrastimata come

anche i dati relativi al nucleo di Monticelli.







Toen Van den Broek & Jaap Bakema, Urban Study,1962-1963. Image courtesy Collection

Netherlands Architecture Institute, Rotterdam (NAI, Rotterdam)



Sketch by Bakema. 

Le Corbusier, Plan Voisin, vista del modello

Disegno di Benevolo del Quartiere MONTICELLI





Il quartiere è caratterizzato dalla

presenza di edifici a torre con

dimensioni planimetriche 20x 25 m.

per 15 piani abitabili, e a schiera,

dello sviluppo di 132 m per 6 piani.





Una importante previsione del Piano Benevolo era la realizzazione di una viabilità

lungofiume - quale strada di scorrimento veloce. Tale previsione non è stata negli anni

attuata per una serie di problematiche di natura tecnico/progettuale ed economica e oggi

sostituita in parte dalla realizzazione di una pista ciclabile.



MONTICELLI OGGI

Monticelli è un quartiere prevalentemente

di edilizia residenziale pubblica,

connotato da alcune situazioni di

degrado edilizio, insufficienza di centri di

aggregazione sociale e di servizi pubblici

e privati, scarsità di aree verdi attrezzate,

in un contesto di scarsa coesione

sociale.

Il quartiere è, inoltre attraversato da un

asse attrezzato, utilizzato come strada di

attraversamento e quindi percorsa dai

veicoli ad elevata velocità; tale asse

determina una frattura, una barriera fisica

tra le due parti del quartiere e crea seri e

continui pericoli all’incolumità dei

residenti.



Quartiere MONTICELLI




