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RELAZIONE DI PROGETTO

La storia di Senigallia, a partire dal Medioevo, è chiaramente sintetizzata 

dalla carta topografica pubblicata dal Polverari che mette in rilievo le tre 

cinte murarie che ne hanno racchiuso l’organismo: la prima, del 1264, la 

seconda  voluta  da  Sigismondo  Malatesta  nel  1450,  la  terza  di  forma 

pentagonale del 1544.

Carta topografica dell’evoluzione della città

L’immagine della “città murata”, sebbene impoverita dalle demolizioni non 

si  è  del  tutto  perduta  ed  è  rievocata  in  modo  efficace  dalle  belle  porte 

urbiche e dai disegni che ricordano il  torrione della  porta vecchia.  Ma è 

soprattutto la rocca in cui lavorarono Luciano Laurana e Baccio Pontelli, 

uno dei massimi esempi di purezza geometrica nella  architettura  militare 



italiana,  a  mantenere  vivo  nella  città  moderna  il  ricordo  della  città 

fortificata, difesa efficacemente dagli attacchi della flotta ottomana.

Rocca Roveresca, Senigallia

Rocca di Sassocorvaro



Se  si  aggiunge  a  questa  forte  presenza  nella  città  del  tema  della 

fortificazione muraria il fascino delle fortificazioni ancora esistenti in modo 

pervasivo  in  quello  che  fu  il  Ducato  di  Urbino  (Sassocorvaro,  Cagli, 

Mondavio, etc.) si può capire il significato dell’intenzionale riferimento nel 

progetto del Nuovo Borgo, al tema della torre e della cinta muraria.

Rocca di Cagli



Rocca di Mondavio

Si è voluto infatti, approfittando della eccezionale vastità dell’area lasciata 

libera  dal  cementificio  e  dalla  fabbrica  di  prefabbricati,  realizzare  un 

complesso edilizio fortemente unitario che possa rievocare la storia della 

città proiettandola nel futuro, convinti che non la tabula rasa possa suggerire 

la  giusta  soluzione  dei  problemi  urbanistici  e  architettonici,  ma  il 

riferimento critico alla storia.

È cosa vana distogliersi dal passato per pensare soltanto all’avvenire.



È un’illusione pericolosa persino credere che sia possibile. L’opposizione 

tra avvenire e passato è assurda. Il  futuro non ci porta nulla non ci dà 

nulla; siamo noi che, per costruirlo, dobbiamo dargli tutto… ma per dare 

bisogna possedere, e noi non possediamo altra vita, altra linfa che i tesori  

ereditati dal passato e digeriti, assimilati, ricreati da noi.

Simone Weil, La prima illusione, 1949

L’organismo  del  nuovo  borgo  è  diviso  nettamente  in  due  parti  dalla 

presenza  degli  edifici  degli  anni  trenta,  unico  elemento  superstite  della 

fabbrica Italcementi, che realizzano una cesura tra la piazza urbana di forma 

ovale e il Borgo vero e proprio che racchiude una ampia area verde trattata a 

giardino.

Rocca di Mondavio



LA PIAZZA OVALE

Nella zona in prossimità della darsena, sull’asse determinato dagli edifici di 

ingresso alla Cementeria, si è collocata una piazza ovale delle dimensioni 

massime  di  metri  61 x 44 per  un ‘area  di  2600 mq con l’intenzione  di 

realizzare uno spazio urbano che possa divenire il cuore della città nuova, 

aperta  verso  il  mare.  Attorno  alla  piazza,  circondata  da  portici  che  si 

interrompono solo lungo le direttrici  diagonali  per aumentare la visibilità 

dell’acqua  e  delle  vie  adiacenti,  è  previsto  un Grande Albergo a  cinque 

stelle,  con  annesso  centro  congressi,  due  torri  residenziali  a  matrice 

cilindrica,  una  serie  di  esercizi  commerciali  e,  nell’area  di  pertinenza 

comunale, il futuro Museo Civico. Per i vecchi edifici della Italcementi si 

prevede il recupero ed il riuso degli stessi.

Vista del porto con il vecchio cementificio

La  ciminiera  superstite  del  complesso,  che  verrà  anch’essa  conservata  e 

valorizzata ha determinato con la sua forte presenza volumetrica l’assetto 

della piazza e la posizione dell’albergo che ne rispecchia in parte lo slancio 

verticale.

La scelta della forma ovale è stata suggerita dalla forma analoga del Foro 

Boario, in modo che i cittadini avvertano, in questa caratteristica, qualcosa 



di  familiare,  legato  alla  storia  della  città.  La  piazza  sarà  pavimentata  in 

blocchetti di porfido per accentuare la continuità con il centro storico.

Il Foro Boario

IL BORGO DELLE TORRI

Il Borgo insiste su un sedime di forma trapezoidale che comprende oltre al 

grande  parcheggio  previsto,  un  giardino  circondato  da  portici  che  si 

dispiegano in un anello continuo. Nella parte orientata ad est-ovest, lungo la 

nuova via di progetto, il portico è completamente aperto e offre ai cittadini 

la possibilità di passeggiare all’ombra davanti alla vegetazione del giardino. 

Nella  parte  orientata  a  est  invece  il  portico  dà  accesso  ai  diversi  corpi 

residenziali e a una serie di negozi e attività che animeranno l’ambiente e ne 

sottolineeranno la valenza pubblica.

Il grande giardino centrale verrà arricchito da un percorso d’acqua, fontane, 

attrezzature per il gioco e panchine e caratterizzato da alberature e cespugli 

tipici del litorale adriatico.



Mons. Giuseppe Ercolani (1677-1759)

Tra  le  cinque  torri  residenziali  oltre  al  porticato  anulare  che  circonda la 

piazza si colloca un tessuto edilizio di altezza oscillante tra due e cinque 

piani fuori terra, che rievoca la varietà di altezza dei villaggi e contrappone 

alla scansione regolare delle torri un ordine più variabile e complesso.



IL LINGUAGGIO ARCHITETTONICO E I MATERIALI

Il  linguaggio  architettonico  adottato  deriva  dalla  struttura  cementizia 

intonacata ma lasciata in evidenza e trattata in modo plastico differenziando 

gli spessori tra le parti basse e le parti più alte, evitando la monotonia che 

nascerebbe  da  una  meccanica  ripetizione  degli  stessi  elementi.  I  pilastri 

saranno  però  rivestiti  sui  lati  da  mattoni  di  tonalità  giallastra,  tipici  del 

luogo, simili a quelli del paramento della Rocca Malatestiana. 

Portici ercolani

All’interno  della  maglia  strutturale  evidenziata  si  alterneranno  logge, 

finestre di vario taglio e pannelli pieni trattati ad intonaco colorato in modo 

di arricchire l’insieme con effetti  cromatici  studiati per essere in armonia 

con  i  materiali  indicati.  A  suggerire  il  carattere  unitario  dell’intero 

complesso è stata anzitutto la considerazione del ruolo fondamentale  che 

svolgono nel centro storico della città i portici Ercolani che formano nel loro 

complesso una delle soluzioni più prestigiose ed eleganti per le quinte di un 

lungofiume.

Nell’edificio dell’albergo oltre agli elementi verticali in laterizio avranno un 

ruolo particolare gli sfondi intonacati di colore azzurro.



Vista dei portici ercolani

I progettisti:

Prof. Arch. Paolo Portoghesi

Arch. Pasquale Piscitelli


