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1. INTRODUZIONE 

 

La presente relazione ha come oggetto il manufatto denominato “Stabilimento Ex Angelini” sito 

nel Comune di Ancona in via Flaminia. 

L’obiettivo della presente relazione (RG – Relazione Generale) è quello di: 

- descrivere il sito oggetto del presente appalto; 

- illustrare brevemente la storia dello sviluppo del sito oggetto del presente appalto; 

- illustrare lo stato dei luoghi. 

 

1.1. COMMITTENTE 

 

Il presente lavoro è stato commissionato dal Comune di Ancona Settore Ambiente e Fonti 

Rinnovabili. 

 

1.2. OGGETTO DEI LAVORI 

 

I lavori sono finalizzati alla cosiddetta “messa in sicurezza” del sito e riguardano: 

- la rimozione dei materiali contenenti amianto (MCA) presenti nel sito; 

- la rimozione dei materiali ferrosi presenti nel sito; 

- la rimozione di altri rifiuti potenzialmente presenti nel sito; 

- la chiusura degli accessi alle aree interne del sito con elementi fissi e inamovibili per 

evitare fenomeni di vagabondaggio ed occupazione e in definitiva per prevenire 

problemi sanitari, di sicurezza e di ordine pubblico. 

Per la realizzazione di questi interventi, che comportano lo svolgimento di attività lavorative 

all’interno dello stabilimento, sarà necessario una preventiva opera di stabilizzazione degli 

ambienti che comporterà: 

- la demolizione parziale di parte dei manufatti già crollati e non più recuperabili; 

- la puntellatura dei solai non crollati ma in parte danneggiati o che comunque, a causa 

delle numerose infiltrazioni d’acqua e degli effetti di deterioramento del tempo, non 

garantiscono la sufficiente tenuta statica e non offrono le sufficienti garanzie di 

sicurezza agli operatori. 
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Si rimanda alla relazione descrittiva degli interventi (RT – Relazione Tecnica) il dettaglio delle 

operazioni in precedenza descritte. 

 

Si sottolinea, in questa sede, che i lavori non hanno per oggetto un piano di recupero per 

il riutilizzo degli immobili ma solo ed esclusivamente una messa in sicurezza per la 

limitazione del degrado degli edifici nel tempo in attesa che per gli stessi ne sia 

identificata una destinazione d’uso. 

  

 

2. IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

 

2.1. PROPRIETÀ DEL SITO 

 

Il sito è di proprietà del Comune di Ancona che ha acquisito il bene dalla precedente proprietà 

con atto di Giunta del 22-novembre-2005 e con contratto di compravendita del 28-dicembre-

2005. 

 

2.2. IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA 

 

Il manufatto oggetto dei lavori del presente appalto è ubicato sul territorio del Comune di 

Ancona in via Flaminia 109. 

Gli edifici che compongono il sito sono individuati ai mappali 95, 96 sub 1-2, 97, 98 99, 111 del 

foglio n.34 del Comune di Ancona (allegato). 

 

3. DESCRIZIONE DEI CARATTERI STORICI DELLA FABBRICA   

  

Nel presente capitolo si vuole descrivere, per linee generali e sommarie, la storia dell’edificio al 

fine di inquadrare il contesto in cui si andrà ad operare. 

 

3.1. VINCOLO  
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Il bene rappresenta una importante testimonianza dell’architettura industriale della regione 

Adriatica ed è dichiarato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle 

Marche di interesse storico-architettonico ai sensi dell’art.10 comma 1 del D.Lgs.22 gennaio 

2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137” (dichiarazione dell’interesse culturale n.121 del 29 maggio 2013). 

Il sito è sottoposto alle disposizioni di tutela contenute nel decreto citato. 

 

3.2. CENNI STORICI 

 

Il complesso oggetto del presente lavoro ha ospitato prima della sua dismissione l’azienda 

ACRAF (Aziende Chimiche Riunite Francesco Angelini) che attualmente opera presso lo 

stabilimento situato nella zona della Baraccola. 

Il fondatore, Francesco Angelini, nato a Rotella (AP) nel 1887 si diploma in Farmacia nel 1909. 

In Ancona lavora come farmacista e nel 1912 acquista una farmacia, la Salute, situata nella 

zona della popolare e periferica della Palombella. 

Nel 1941 registra la società denominata ACRAF e completa lo stabilimento di via Flaminia. 

Caratterizzano lo stabilimento una mensa per i dipendenti, la stanza di allattamento (il 

personale femminile risulterà sempre numeroso tra la popolazione lavorativa delle aziende 

Angelini) e un rifugio antiaereo. 

Nel periodo della guerra gli stabilimenti sono bombardati e requisiti (tanto che la Angelini dovrà 

provvisoriamente produrre in locali di fortuna nella vicina Castelferretti). Tornano sotto il 

controllo della famiglia Angelini nel 1946. 

Contemporaneamente la sede legale dell’azienda viene spostata a Roma (che assicura più 

visibilità e “centralità”).  

Qui Igino, figlio del fondatore Francesco, avvia l’attività di ricerca di nuovi principi attivi e farmaci 

(ricerca di base).  

In Ancona rimangono le attività produttive e l’amministrazione dell’azienda oltre alla ricerca di 

tecnica farmaceutica (cioè su come il farmaco va somministrato). 

Nella azienda sono prodotti solidi (compresse), liquidi (sciroppi), iniettabili (fiale) e supposte. Tra 

i farmaci più famosi prodotti presso gli stabilimenti Angelini si possono citare: 

- Il Dobetin (1947) contenente la vitamina B12 su licenza Merck; 

- La Tachipirina (1957) a base di paracetamolo; 

- L’Uniplus (1962). 
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L’azienda costituita da più edifici aveva negli stabili posti verso la collina (denominati B e C ai 

capitoli successivi) i locali di produzione mentre sul fronte strada l’edificio principale ospitava i 

laboratori di controllo, i magazzini e gli uffici. 

L’azienda ha una forte connotazione familiare e padronale sia nella sua organizzazione (gli 

uffici amministrativi sono caratterizzati dallo “stanzone” dove alle spalle delle scrivanie degli 

impiegati si trova quella del “titolare” Francesco) sia nella sua composizione architettonica. 

All’interno dello stabilimento, infatti si trovano la mensa aziendale messa a disposizione per 

banchetti e cerimonie e la chiesetta dove i dipendenti possono sposarsi o battezzare i propri 

figli. 

Intanto l’attività industriale della famiglia si amplia: si avvia presso gli stabilimenti della FATER 

di Pescara la produzione di pannolini usa e getta con macchine di produzione della ditta 

FAMECCANICA (sempre di proprietà).  

Sempre sulla via Flaminia lo stabilimento Nord produce i pannolini sagomati (per la 

distribuzione farmaceutica). 

Nel 1982 la frana Barducci distrugge lo stabilimento Nord della Angelini (pannolini) e lambisce 

quello in cui sono prodotti i farmaci (la frana coinvolse diversi quartieri della città come 

Posatora, Borghetto e parzialmente Torrette. Il movimento franoso danneggiò due ospedali, 

danneggiò e distrusse completamente 280 edifici, divelse la ferrovia e danneggiò la strada 

costiera su di un fronte di circa 2,5 chilometri).  

In breve tempo la famiglia Angelini amplia lo stabilimento della Palombella dove sposta tutta la 

produzione abbandonando di fatto l’edificio di via Flaminia. 

Nel dicembre 2015 l’edificio diventa di proprietà del Comune di Ancona.  

 

Le principali informazioni sono state tratte dal libro “Farmaci e Farmacie” diretto da Antonio 

Benedetti – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università Politecnica delle Marche e da 

testimonianze dirette. 

 

3.3. DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO E DELLE SUE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E 

MATERIALI 

 

Il complesso denominato “Ex Angelini” è composto da 3 corpi di fabbrica disposti in prossimità 

l’uno dall’altro e costituiti da un edificio principale (A in figura) e da due volumi posti sul retro (B 

e C in figura). 
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FIG: Identificazione e denominazione Edifici 

 

 

3.3.1. EDIFICIO PRINCIPALE – EDIFICIO A 

 

L’edificio principale fiancheggia la via Flaminia e certamente risulta il volume più 

rappresentativo dell’intero complesso. 

La facciata risulta estremamente rigorosa e composta riportando i caratteri tipici dell’architettura 

razionalista. 

L’edificio è composto, sul fronte strada, da cinque piani fuori terra che finiscono con una 

copertura piana praticabile: il quinto ed ultimo piano risulta arretrato rispetto agli altri. 

La facciata è rivestita in travertino e mattoni a vista. L’uso dei diversi materiali e le aperture 

scandiscono una architettura geometrica e rigorosa. 

Il corpo scala principale risulta emergente dal volume dell’edificio e completamente ricoperto in 

travertino con una apertura centrale per il posizionamento delle superfici trasparenti per 

l’illuminazione naturale. 

La presenza di rilievi sulla facciata e l’uso dei materiali di rivestimento creano un gioco di volumi 

compenetranti che identificano l’aspetto razionalista della architettura dell’edificio. 

Nella foto successiva si riporta la facciata dello stabilimento sulla via Flaminia (facciata 

principale costituente l’ingresso all’azienda). 
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Foto: Facciata edificio A sulla via Flaminia 

 

Lo stesso rigore si ritrova sugli altri prospetti dell’edificio caratterizzati però da un diverso livello 

di rifinitura (intonaco e verniciatura) e da superfetazioni in metallo probabilmente costruite in 

periodi successivi (vedi foto seguente). 

 

 

Foto: Prospetti secondari edificio A  
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Nel complesso l’edificio è composto da sei piani fuori terra. 

L’edificio è costituito da una struttura in cemento armato gettato in opera e tamponatura in 

laterizio. I solai sono in latero cemento. 

Nell’edificio A è identificabile una porzione dello stesso costituita con struttura portante in 

metallo, tamponatura laterale il lamiera grecata doppia con materiale isolante interno e 

copertura in materiali contenenti amianto composti da ondulina di copertura e controsoffitto 

interno formato da piattelle grezze. 

Gli interni sono generalmente intonacati e verniciati. Solo la zona uffici (presumibilmente la 

parte direzionale) è rifinita in marmo. 

 

3.3.1. EDIFICI B E C 

 

Sul retro dell’edificio A si sviluppano due edifici a pianta rettangolare: un primo volume costruito 

da tre piani fuori terra (edificio B) con copertura a volta e un secondo volume costituito da un 

piano fuori terra ed anch’esso con copertura a volta (vedi figure seguenti). 

Entrambi gli edifici sono costituiti in cemento armato gettato in opera con solai in latero 

cemento. 

 

 

FIG: Vista Posteriore del complesso Ex Angelini  
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4. ANALISI DEL DEGRADO E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL 

COMPLESSO 

 

Il degrado del complesso risulta evidente. Sono diverse le parti crollate e non è ad oggi 

possibile entrare in tutte le zone dello stabile per la precarietà della struttura. 

 

Si sottolinea che per il presente lavoro sono stati svolti più sopralluoghi successivi. Tra 

un sopralluogo e l’altro si sono verificati crolli parziali di solai per cui si è presentata una 

diversa situazione dello stabile (si è anche verificata la caduta di un grosso albero nella 

via interna di accesso agli stabili B e C).  

Non è possibile escludere che ulteriori situazioni di degrado, crolli o altro possano 

verificarsi tra la data di preparazione del presente lavoro e l’inizio dei lavori. 

 

4.1. PARTI CROLLATE 

 

Accedendo dal cancello principale dello stabilimento posto sulla via Flaminia e girando a 

sinistra sulla corte interna ci si trova in quello che probabilmente poteva essere un piazzale per 

il carico e lo scarico dei materiali. 

Sono qui presenti infatti gli accessi per quelli che una volta erano i magazzini. 

In questa zona è presente una porzione limitata di edificio in cui i solai sono crollati su tutti i 

piani (dal solaio di copertura fino al solaio del piano primo dove si sono accumulate le macerie 

prodotte dal crollo).  

Di questa porzione di edificio rimane solamente una vela di mattoni costituenti la facciata sul 

cortile.  

L’instabilità della vela che ha perso tutte i vincoli di piano costituiti dai solai crollati è aumentata 

dalla presenza sulla stessa di ampie aperture per la presenza di finestre e dal mancato 

ammorsamento della vela stessa con i maschi murari confinanti (vedi foto seguente). 

Questa zona non è più recuperabile e quindi si è deciso di demolire il setto murario e rimuovere 

le macerie prodotte. 
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Foto: Parte Crollata – vista generale e dettaglio 

 

 

4.2. STABILITÀ DEI SOLAI 

 

Oltre ai solai crollati e in precedenza descritti sono presenti numerosi e diffusi stati di degrado o 

crollo dei solai. 

Sono stati nel tempo effettuati alcuni interventi di ripresa dei solai nel tentativo di combattere il 

degrado della struttura.  

Questi interventi risultano comunque parziali e soprattutto limitati in dimensione e diffusione. 

I crolli dei solai sono avvenuti, presumibilmente, a causa delle copiose infiltrazioni d’acqua 

causate dal degrado delle impermeabilizzazioni di copertura e dagli stati di fessurazione nel 

calcestruzzo con conseguente ossidazione delle armature di acciaio e riduzione della sezione 

portante. 

Questo porta ad un comportamento “fragile” del solaio e il crollo non avviene generalmente a 

causa delle deformate.  

Risulta perciò difficile verificare le reali condizioni statiche dei solai e ne deriva che il grado di 

sicurezza generale della struttura è fortemente ridotto. 

Al fine di operare in sicurezza sarà perciò necessario un ampio e diffuso consolidamento dei 

solai (fino a terra) tramite i cosiddetti “cristi” opportunamente posizionati (vedi relazioni tecniche 

di dettaglio). 
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Foto: Solaio con segni di degrado. Sullo sfondo solaio crollato 

 

 

 

 

Foto: Solaio crollato 
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4.3. DISTACCO DEI COPRIFERRI 

 

Sono presenti sulle facciate situazioni di corrosione dei ferri che hanno causato fenomeni 

localizzati di distacco del calcestruzzo e del copriferro. 

Questa situazione comporta la necessità di protezione dei ferri dai fenomeni della corrosione 

che ne diminuiscono la sezione portante e la ripresa del copriferro. 

 

  

Foto: scoppio del copriferro 

 

 

4.4. PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 

 

Sono presenti diverse superfici costituite in materiali contenenti amianto (MCA). Il materiale è 

pressoché tutto in matrice compatta e più precisamente consta in: 

- Coperture a tetto in lastre di cemento-amianto tipo Eternit; 

- Comignoli in cemento-amianto; 

- Serbatoi in cemento-amianto; 

- Parte interna delle coperture in cemento-amianto costituita da piattelle sempre in 

cemento-amianto. 
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Nelle valutazioni redatte per conto del Comune di Ancona per la verifica periodica dello stato di 

conservazione dell’amianto, inoltre, si segnala la presenza di materiale costituito da guarnizioni 

in corda (presso il locale caldaia). 

Alcune aree non sono allo stato accessibili per il pericolo di crollo. 

 

 

Foto: Copertura in cemento amianto (interni) 

 

 

4.5. RIMOZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI 

 

Sono da eseguire inoltre le seguenti operazioni: 

- Opere di demolizione del setto murario presente nel cortile magazzini e altre piccole 

operazioni; 

- Opere di impermeabilizzazione in copertura. 

 

4.6. PRESENZA DI MATERIALI FERROSI E ALTRI RIFIUTI 

 

Sono presenti inoltre i seguenti materiali da smaltire: 

- Tubazioni, serbatoi, cisterne, macchine ed attrezzature varie costituiti da materiali 

metallici; 

- Manufatti esterni in forte stato di degrado; 
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- Materiale coibentante, costituito da lana di vetro, presente in forma di rivestimento lungo 

le tubazioni metalliche e presente, sempre come coibentante, all’interno dei pannelli 

metallici da rimuovere e smaltire; 

- Residui di emulsioni oleose e resine. 

 

4.7. INFISSI E OPERE DI CHIUSURA 

 

Gli infissi attualmente presenti sono da rimuovere in quanto saranno realizzate opere di 

chiusura dei varchi (porte e finestre) presenti. 

Sono da rimuovere le parti in vetro rimaste, l’infisso costituito dall’anta apribile o fissa e dal 

telaio. 

Le chiusure saranno realizzate tramite blocchi in cls prefabbricati o pannelli tipo sandwich.  

 

4.8. PUNTELLATURE 

 

Per la realizzazione in sicurezza dei lavori sarà necessario realizzare estese opere di 

puntellatura dei solai al fine di rendere sicuro l’accesso nei luoghi di lavoro ed evitare ulteriori 

crolli dei solai. 

 

 

 

 

IL TECNICO



 

 

ING. FRANCESCO ANTONIO PIERETTI  

VIA DELLE NAZIONI, 25 – 60035 JESI (AN) 

DOCUMENTO: 

RG 
PAGINA 17 DI 19 

 

 

ALLEGATO: STRALCIO PRG 
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5. ALLEGATO: PLANIMETRIA CATASTALE 



 

 

 

 

 


