
 

Associazione FIAB - “Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno” – sede legale: via dei Malaspina, 21 - 63100 Ascoli Piceno – CF 92039280448 
Sito internet: www.adbascoli.it  E-mail: info@adbascoli.it   tel. 0736 259256 cell. 329 8056938 

Ass. di volontariato L.266/1991 - Iscritta al Registro Regionale del Volontariato n. progressivo 44/S08 del 13-11-2007 
 

 

 
 

 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE ZONA EX-CARBON 

Idee e proposte degli AdBascoli 
 
 

Premessa 

 

Riteniamo che l’iniziativa di coinvolgere  cittadini e associazioni sia lodevole e lungimirante, per 

il fatto di poter sondare le aspettative della gente e per avere nuove idee e suggerimenti volti a 

migliorare il progetto nel suo complesso. L’area ex-Carbon rappresenta per la città di Ascoli Piceno 

una grande opportunità di sviluppo a 360 gradi. La vasta area a disposizione rappresenterebbe a 

tutti gli effetti un nuovo quartiere a due passi dal centro storico capace di contenere sia una zona 

residenziale,  sia un polo tecnologico e sia aree verdi attrezzate. 

Essendo l’associazione scrivente impegnata sul tema della mobilità sostenibile, porremmo 

l’attenzione soprattutto su questo argomento. 

Le proposte illustrate nel seguito non hanno certo la pretesa di sostituirsi al lavoro di professionisti 

più accreditati, ma sono da intendersi come crogiolo di idee e spunti da cui attingere.  

 

 

Le nostre idee: 

 

- Una strada principale, con tanto di pista ciclabile affiancata e ampi parcheggi dovrebbe 

percorrere tutto il perimetro dell’area; lungo tale percorso, in corrispondenza dei punti di 

penetrazione, andrebbero realizzate delle rotatorie per moderare la velocità delle auto. 

- La zona residenziale dovrebbe essere organizzata su due livelli:  il livello semi-interrato per 

mezzi motorizzati e il livello semi-rialzato per pedoni e biciclette. I livelli dovrebbero essere 

messi in comunicazione con scale mobili, rampe e ascensori. 

- Le strade che penetrano nella parte centrale della zona residenziale dovrebbero essere  

realizzate ad un livello ribassato ma non completamente coperte; solo i parcheggi 

potrebbero  essere parzialmente coperti dal livello  sovrastante.  
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- La zona pedonale sovrastante dovrebbe essere tutta collegata senza interruzione; nei punti 

di attraversamento delle strade sottostanti andrebbero realizzati degli ampi ponti su cui 

installare panchine  e elementi di arredo urbano. 

- Alcuni percorsi pedonali potrebbero essere coperti da pannelli fotovoltaici (Solar City), così 

come le coperture del bike-sharing, i parcheggi per bici, le pensiline degli autobus 

ecc…ecc… 

- Bike-sharing non presidiato e capillare in punti distanti al massimo 150 metri  

- Ciclo parcheggi in tutta l’area prevedendo anche parcheggi con chiusura automatica per 

le  ore notturne 

- Postazioni  (anche ad energia solare) per il gonfiaggio delle ruote delle bici 

- Accordo con produttori di veicoli elettrici e  energia per dotare la zona di colonnine per il 

rifornimento veloce dei veicoli elettrici 

- Possibilità per piccoli autobus a metano o elettrici di penetrare nel livello rialzato pedonale 

lungo alcuni percorsi prestabiliti 

- Pensiline di attesa degli autobus “intelligenti”, con informazioni on-line dei tempi di attesa 

- Un ponte sul Castellano all’altezza dell’attuale ponticello fognario, potrebbe collegare 

l’area con la zona dei Mulini, e costituirebbe un’alternativa per non convogliare  troppo 

traffico lungo viale Indipendenza – ponte di Porta Maggiore 

- Un ponte ciclo-pedonale potrebbe invece essere realizzato dietro la chiesa di San Pietro e 

Paolo sull’attuale secondo ponticello fognario.  

- Scelta di alberi a piccolo e medio fusto per adornare tutta la zona pedonale. 

- Edifici energeticamente autosufficienti e realizzati secondo le più moderne soluzioni di 

bioedilizia (pannelli fotovoltaici, risparmio energetico, riciclo dell’acqua, coperture realizzate 

con vegetazione…) 

- Uso di materiali costruttivi in grado di catturare le polveri sottili  

- Disposizione scalare degli edifici in modo tale da non ombreggiarsi a vicenda (più bassi 

verso sud e più alti a nord) 

 

Per quanto riguarda la zona  verde, riteniamo sia meglio realizzare un vero e proprio parco urbano,  

piuttosto che creare tante piccole aree sparse in tutta l’area. Comunque è ovvio che anche 

l’area residenziale e il parco Tecnologico dovrebbero essere corredati di piante di piccolo e medio 

fusto, giardini e aiuole. 
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1 - Riconversione Area ex-Carbon: le proposte AdBascoli 


