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                                   Descrizione e localizzazione 

 
 
 

La città di Ancona è il capoluogo della regione Marche e sorge dove lo 

Stivale, rigonfiandosi al centro, spinge verso il mare Adriatico un piccolo 

promontorio; Ancona è parola greca che vuol dire ‘gomito’; il gomito nasce 

dal monte Conero e si allunga sul mare con una sfilata di rupi, che prendono 

vari nomi: Trave, Passetto, Gallina. 

La città si estende tra diversi colli spingendosi fino a sud con la zona 

industriale, è un importante porto, fulcro di scambi commerciali per l’intero 

Mare Adriatico, conta circa 100.000 abitanti e dista solamente Km. 15 

dall’aeroporto. 

L’immobile si trova lungo la strada che dall’ingresso a Nord della città, passa 

per la stazione ferroviaria e conduce al centro storico. 

 È possibile affittare/acquistare i locali sia separatamente che 

congiuntamente, come evidenziato nelle soluzioni planimetriche riportate 

nelle pagine seguenti. 

 

Come ci si arriva: 

Autostrada A14, uscita Ancona nord e/o Ancona Sud 

 

 

Caratteristiche del luogo: 

Popolazione    100.000 ab. 

Alberghi     15 

Ospedale      SI 

Tipo di turismo    vario 

Vicinanze  Falconara M.ma 8 Km, Jesi 30 Km,  

Fabriano 65 Km, Senigallia 25 Km, Fano 

40 Km, Pesaro 60 Km, Macerata 55 Km 





                                       Documentazione fotografica 

 

 

Fig. 1 – Vista panoramica di Via Marconi con indicazione dell’ubicazione dei 

locali commerciali da affittare.  

 

 

 

 

Fig. 2 – Vista a 180° della strada che proviene da Nord e dalla stazione 

ferroviaria e che conduce in centro.  

 

 



 

 

 

Fig. 3 – Vista a 180° della strada che proviene dal centro e che conduce alla 

stazione ferroviaria. 

 

 

 

 

Fig. 4 – Vista di Via Marconi e dell’edificio (di colore rosa) per chi proviene 

dalla stazione ferroviaria. 

 

 



 

Fig. 5 -  Vista di Via Marconi e dell’edificio (di colore rosa) per chi proviene 

dal centro storico. 

 

 

 

Fig. 6 -  Vista dell’edificio e dei 3 locali commerciali dai portici antistanti. 

 



        

Fig. 7 -  Vista dell’edificio dal marciapiede alberato e dai portici antistanti. 

 

 

     

Fig. 8 -  Vista della corte interna del locale 1. 

 

 



 

 

Fig. 9 -  Vista interna. 

 

 

 

Fig. 10 -  Vista interna.          

 









 

                                             Riepilogo Superfici 
 
 
 
 

SOLUZIONE CON LOCALI SEPARATI 

  

descrizione SUPERFICIE LORDA [mq] 

Cortile Interno 90,84 

Locale 1 303,71 

Locale 2 239,47 

  

  

  

SOLUZIONE CON LOCALE UNICO 

  

descrizione SUPERFICIE LORDA [mq] 

Cortile Interno 90,84 

Locale unico 543,18 
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