
Gli interventi
Sostegno alle imprese innovative e di eccellenza
Riqualificazione di parcheggi, piazze, 
strade, piste ciclabili
Nuova mobilità alternativa e sostenibile
Coinvolti
Ponte San Pietro in Castello
Polo Sant’Agostino
Teatro Filarmonici
Colle dell’Annunziata
Ex Tirassegno
Palazzetto Longobardo

Attraverso i Fondi comunitari lasciamo ad 

Ascoli Piceno il progetto “From past to smart” 

a sostegno delle imprese creative, culturali e 

turistiche per la promozione di nuovi prodotti e 

servizi, per collegare la storia al futuro della città. 

L’investimento complessivo è di 14,1 milioni 

di euro (16 realizzazioni), a fronte dei quali la 

Regione Marche assegnerà 6.748 milioni (47,7% 

della spesa).

Ponte ciclopedonale 
da San Pietro in Castello 
a viale Marcello Federici

STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ITI
FROM PAST TO SMART

Dettaglio azione Budget
Ponte San Pietro in castello 1.000.000 €
Bici per mobilità alternativa 50.000 €
Sistemazione pista ciclo-pedonale Ponte San Filippo di connessione direttrice est 770.000 €
Rifunzionalizzazione parcheggio Piazza Sant'Agostino 250.000 €
Rifunzionalizzazione Piazza del Tirassegno 200.000 €
Totale 2.270.000 €

Di cui: Azione 5 
“Smart mobility: ripensare l’infrastruttura urbana per una migliore sostenibilità dei trasporti”
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Descrizione delle attività Tot. investimenti in € Di cui cofinanziamento privati
2 - “Cross-fertilizing innovation projects” per la competitività 
settori di eccellenza del territorio 600.000,00 300.000,00 

3 - “Sostegno allo start up di imprese innovative per creare nuova 
occupazione di qualità” 860.000,00 258.000,00 

4.2 - “Intervento di efficientamento energetico-ambientale del Polo 
Sant'Agostino” 400.000,00 

5 - “Smart mobility: ripensare l’infrastruttura urbana per una 
migliore sostenibilità dei trasporti” 2.270.000,00 

6.1 - “Completamento del restauro e adeguamento funzionale 
del Teatro Filarmonici” 2.772.700,00 2.772.700,00 

6.3 - “Riqualificazione e rifunzionalizzazione area Colle 

dell’Annunziata”
670.000,00 670.000,00 

6.4 - “Intervento di recupero-risanamento conservativo delle 

mura urbiche della città”
500.000,00 500.000,00 

6.5 - “Ristrutturazione di edifici di pregio da adibire 

all’accoglienza low cost di turisti, giovani ricercatori e creativi”

(San Pietro in Castello e Palazzetto longobardo con Torre degli 

Ercolani

380.000,00  

6.7 - "I Longobardi: un percorso storico in realtà aumentata " 480.000,00  
6.8 "Riqualificazione dello stadio Ferruccio Corradino Squarcia" 600.000,00  
6.9 "Migliorare l'accessibilità e la fruizione dell'ex tirassegno" 70.000,00  
6.11 - “Ascoli Connessa: wifi per la valorizzazione del patrimonio 

turistico e culturale”
 400.000,00  

6.10 - "OspitalitAscoli: l’attenzione verso le esigenze speciali di 

chi vuole godere interamente di un viaggio nel Piceno"
 220.000,00  

7.1 “Sviluppo di una Brand Identity urbana coordinata con la 

Brand Reputation regionale”
 200.000,00  

7.5 - "Promozione integrata del patrimonio urbano e 

dell'attrattività territoriale"
 766.500,00  

7.6 - “Ascoli città di scena: film commission per la promozione 

della  città”
   60.000,00  

Totale Investimenti 11.249.200,00 4.500.700,00 
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L’ASCOLI CHE VERRÀ


