
Da un’oggettiva posizione di distanza, ritengo utile condividere qualche ricordo sulla 
storia urbanistica di quell’area centrale dismessa e chiusa, dove sorgevano le 
industrie Sacelit e Italcementi, a ridosso del porto e del centro storico. In una delle 
fasi di trasformazione del P.R.G, l’area fu classificata Zona CPT Polo Turistico 
<21>, vincolata a Piano d’Area preventivo. Altre potevano essere le previsioni, con 
destinazione più ampia di spazi a supporto della Città e del porto, a facilitarne le 
relazioni. Ma quella fu la scelta. Il cantiere escavazione porti ed altre zone da 
recuperare imponevano comunque visioni e risposte d’insieme.

L’intera area, dopo i primi infruttuosi studi, fu oggetto dello studio preliminare di un 
gruppo di architetti barcellonesi, guidati da Orial Bohigas. Siamo nel 2000. La prima 
proposta Bohigas indica prospettive interessanti e appare base significativa per 
necessari approfondimenti.
 
In quegli anni, nel ruolo di Assessore all’Urbanistica del Comune e in piena intesa 
con l’intera Giunta, proposi una fase di dibattito aperta e partecipativa; lo stesso 
Bohigas il 29 e 30 giugno del 2000 presentò la bozza del Progetto in un’affollatissima 
assemblea cittadina, che ispirò una nota di indicazioni e indirizzi, inviata il 30 agosto 
2000 dal Sindaco ai progettisti di Barcellona; come Assessore sostenni nel rapporto 
con Bohigas e gli altri consulenti quegli indirizzi, che illustrai in un quaderno che 
rendeva pubblici informazioni, ipotesi di lavoro, dati e norme.

La struttura del cementificio rappresentava un documento di archeologia industriale, 
a mio parere da conservare e valorizzare, ma l’ipotesi Bohigas di rendere il 
capannone centrale una struttura che segnasse con forza il carattere di una grande 
Piazza coperta appariva un’alternativa suggestiva. 

Il dibattito si prolungò, anche sulla base della proposta definitiva dello studio 
preliminare Bohigas, nelle sedi istituzionali, nella città e con la proprietà per tutto il 
2001 e il 2002. Cominciò ben presto il gridare da una parte e dall’altra, come accade 
sempre quando la politica non ha la forza di sostenere le soluzioni e quando sono in 
gioco interessi di rilievo, soprattutto nel settore edilizio. Scontri e contrasti non fecero 
certo bene alla qualità e fattibilità del Piano d’Area, al fare veloce.

Lasciata nel 2003 la responsabilità dell’Assessorato, non ho chiare le fasi di 
definizione del Piano d’Area o, meglio, dello Studio Preliminare d’Area che rinvia il 
disegno degli spazi urbani e delle architetture al Piano Attuativo d’Area ( sarà 
redatto dall’arch. Orial Bohigas, su incarico della proprietà, vi è scritto). La 
garanzia non può stare solo in un approvo o non approvo finale o nell’autorità di un 
progettista. 
Nello Studio Preliminare vi sono una serie di indirizzi e vincoli che orientano verso la 
qualità e la complessiva funzionalità urbana, ma tante esperienze insegnano ad 
evitare percorsi intrecciati, a rendere evidenti e saldi sia le tappe che gli obblighi del 



pubblico e dei privati. Valori immobiliari e urbanizzazione devono avere un loro 
equilibrio, nei costi come nei tempi di realizzazione, se si vuole una città che 
funzioni. Conflitti e contenziosi su vicende urbanistiche sono stati laceranti e dannosi 
in questa come in altre città, i costi e la qualità dell’urbanizzazione secondaria si 
modificano di anno in anno se non hanno binari certi e definizioni più che puntuali.
Il rinvio degli approfondimenti e del disegno degli spazi urbani al Piano Attuativo 
d’Area è rischioso per i varchi conflittuali che può aprire, sa di compromesso e 
attendismo come tutti i rinvii. 
Uno dei cardini della funzionalità urbana di questa progettazione, rispetto alle 
possibili forme di tutela delle aree costiere è certamente l’adeguatezza del sistema 
infrastrutturale, in particolare quello esterno; l’altro è quello degli spazi pubblici, 
della loro collocazione e qualità architettonica e urbanistica.

Nello Studio Preliminare (presente su Internet) risultano vincoli e scelte di qualità 
evidenti per quanto riguarda l’individuazione dell’area pubblica: dovrà essere posta 
in una posizione prestigiosa, essere di dimensioni tali da accogliervi un’attrezzatura 
pubblica di interesse generale, non dovrà essere comunque relegata in posizione 
marginale e residuale e si indica una localizzazione che definisca una continuità 
spaziale tra le darsene e il centro storico. Si dichiara che tali indicazioni dovranno 
essere elemento sostanziale per la redazione del progetto del Piano Attuativo. I costi e 
le procedure progettuali non sono specificate nello Studio Preliminare ed è quindi 
bene che l’attenzione civica e del mondo culturale si cimenti su questo problema.

In una serata organizzata dal Lions Club di Senigallia per la presentazione del libro 
del dott. Pietro Invernizzi,’l ciment a Senigallia (origini e vicende tecnico-storiche),  
si sviluppò in modo spontaneo ed immediato un dibattito sul destino di quell’area, 
presenti il Sindaco Angeloni e l’Assessore ai LL.PP. Mangialardi. Nel ricordare i 
caratteri e valori del Progetto Bohigas che apriva significativi spazi nel fronte mare, 
mi avventurai a parlare dei caratteri che avrebbe dovuto avere a mio parere La Piazza 
del mare e del lavoro. Offro al dibattito di questo momento sulla qualità del Piano 
Attuativo dell’Area Sacelit-Italcementi le riflessioni che proposi allora. Eccole in 
breve.

                                             


