


RELAZIONE GENERALE E TECNICA

Oggetto: “Urban Center” al Palazzo degli Anziani - Rinfunzionalizzazione del 3° 
seminterrato

Premessa
Continua il programma dell’Amministrazione Comunale, avviato a partire già dai primi
anni duemila, per far tornare a nuova vita  il Palazzo degli Anziani,  edificio storico di
grande bellezza ed impatto visivo dall’arco portuale.
Attualmente  può  considerarsi  completata  la  parte  dei  “piani  alti”  del  palazzo-  con
accesso da piazza Stracca- quella che nella storia ha svolto funzioni di rappresentanza
dell’autorità civile.
Il  piano  nobile  della   struttura  infatti  ospita  il  Consiglio  Comunale  e  gli  uffici  di
rappresentanza dell’Amministrazione. Il piano terra invece, che accoglie i cittadini come
una “piazza coperta”, trova presente una sala per cerimonie già allestita, un bar e sale a
disposizione per iniziative pubbliche. Il secondo livello e sottotetto, spazi più anonimi e

in  parte  frutto  di
ricostruzione  postbellica,
sono utilizzati come uffici. 
E’  stato  quindi
programmato un intervento
articolato  su  3  stralci
funzionali,  finanziato  con
l’importante  contributo
della  Fondazione
Cariverona che prevedeva,
come  primo  passo,  la
realizzazione
dell’ascensore  pubblico.  Il
secondo  riguardava  il
recupero  del  primo
seminterrato  mentre  il
terzo avrebbe riguardato la
rifunzionalizzazione del 2°
e del  3°  seminterrato,  con
relativi spazi soppalcati.
Nel 2014 si sono conclusi i

lavori di realizzazione dell’ascensore di uso pubblico che collega la sottostante Piazza
Dante  Alighieri  con  Piazza  Stracca.  Abbandonata  la  soluzione  più  volte  bocciata
dell’ascensore  esterno,  è  stata  adottata  la  scelta  di  collocarlo  nell’ala  di  nord-est,
attraversando  una serie  di  locali  voltati,  scendendo attraverso  una  vecchia  cisterna  e
riportando alla luce porzioni di una vecchia torre inglobate nelle ricostruzioni successive.
Il tratto più basso è stato scavato direttamente nella formazione marnosa che costituisce
la zoccolo di fondazione di tutto il poderoso edificio.  L’intervento ha previsto anche la
realizzazione di un sistema di rampe che rendono accessibile il basamento del Palazzo su
Piazza D.Alighieri, la sistemazione a terrazzo delle parti esterne che si protendono verso
Volto dei Seniori, realizzando un  percorso utilizzabile quale collegamento con i locali
del 2° seminterrato, la realizzazione di alcuni locali interrati destinati a nuova centrale
termica  e  a  bagni  di  uso  pubblico.  Il  percorso  interrato  di  accesso  all’ascensore  ha
assunto anche la veste di piccola “vetrina” della  città con la collocazione di pannelli
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informativi turistici relativi alle eccellenze architettoniche raggiungibili nelle immediate
vicinanze.  
Tale aspetto si collega direttamente all’utilizzo che, con questo stralcio funzionale,  si
intende dare al 3° seminterrato; un punto informativo turistico che abbia le caratteristiche
di un moderno Urban centerr”. 
Per  questo  motivo  si  intende  anticipare  il  lavoro  di  rifunzionalizzazione  del  3°
seminterrato, dando continuità a quanto avviato con l’ascensore.
Si rimanda ad un successivo ed ultimo stralcio il recupero del 1° e del 2° interrato che
dovranno affrontare anche la  soluzione della  copertura dell’area  archeologica  scavata
sotto l’ala sud, a ridosso di Via delle Rupi Comunali.

Sintesi dell’evoluzione storica 

Le prime strutture dell’edificio noto come Palazzo degli Anziani, ma anche come
Palazzo del Comune o della Farina o Pubblico, si fanno risalire all’alto medioevo.
Successivamente  -nel  1492-  l’originale  palazzo  veniva  descritto  da  Lazzaro
Bernabei,  cronista anconetano,  come edificato “volte sopra volte” nel tentativo di
terrazzare il versante scosceso del colle Guasco sull’arco portuale, secondo un modo
costruttivo  romano,   periodo  a  cui  probabilmente  risalgono  le  fondazioni  delle
sostruzioni stesse.
Viene descritto come un bellissimo edificio con grandi sale ed affiancato sul fronte a
mare da tre torri, due laterali ed una centrale.
La tradizione riferisce di una prima distruzione dell’edificio nell’incursione saracena
del’anno 839 e sempre secondo tale tradizione proprio alla sortita dei Saraceni viene
fatta risalire la necessità di innalzare torri difensive e fortificare il sito. Resti di tali
torri sono ancora rintracciabili all’interno dell’edificio, nei corpi secondari laterali,
lungo via  volto dei  Seniori  e nell’area archeologica venuta alla  luce con i  lavori
effettuati  dopo il  terremoto del ’72, dove è presente una torre in pietra squadrata
adagiata al pendio, ma ancora in parte integra.
Sempre  secondo  la  tradizione,  la  ricostruzione  delle  strutture  del  palazzo  degli
Anziani  nel  1270,  all’indomani  di  un  disastroso  terremoto,  venne  affidata  a
Margheritone  d’Arezzo  che  forse  riutilizzò  parzialmente  le  strutture  superstiti.
Margheritone,  utilizzando  nella  ricostruzione  i  canoni  del  gotico  più  tipicamente
italiano, scolpì anche i bassorilievi con scene dall’Antico Testamento che ornavano
la facciata sull’attuale  piazza Stracca,  che a quel tempo era costituita  da due soli
piani, un portico con la serie di grandi arcate del piano terra ed il loggiato del primo
piano. Nel 1348 l’edificio subì gravissimi danni a causa dell’incendio che distrusse
gran parte della  città,  descritto  nelle cronache di Oddo di Biagio Seguì un lungo
periodo d’abbandono, in cui l’edificio pare ospitasse nei sotterranei anche carceri,
come pure fosse usato per ospitare mercanti turchi e merci per periodi di quarantena.
Sin dal 1505 comincia una lunga fase di restauri.  Nel 1539 il Palazzo torna sede del
Comune. I lavori riprendono nel 1564 con trasformazione della facciata su piazza
Stracca,  avvenuta  tamponando  le  arcate  con  muratura  in  laterizio,   l’apertura  di
nuove finestre e la costruzione del nuovo portale d’ingresso. A quell’epoca, con la
facciata  probabilmente  intonacata,  l’immagine  originaria  del  palazzo  era
definitivamente mutata nel fronte verso la città, mentre il lato mare conservava gli
stilemi tardo gotici.
Nel secolo successivo-1647-  avvengono altri rilevanti  interventi  che conferiscono
all’edificio la attuale configurazione. Si ristruttura ulteriormente la facciata ornando
le  finestre  in  stile  manierista,  si  realizza  l’ampia  scala  monumentale,  la  torre
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campanaria e la sopraelevazione del corpo centrale per ricavarne il  grande salone
delle udienze.
Nel settecento vien costruito l’orologio meccanico che muove le campane della  torre
ed i due orologi interno ed esterno, mentre nel 1750 viene trasferita nell’edificio la
biblioteca,  donata al  Comune dalla  famiglia  Benincasa che vi resta fino al  1881,
quando viene traslocata nei locali dell’ex Liceo Rinaldini.
Nella seconda metà dell’ottocento avviene l’ultimo ampliamento, con la costruzione,
a fianco del corpo principale di un ulteriore corpo di fabbrica lungo via delle Rupi
Comunali.
I  bombardamenti  del  1°  novembre  1943 e  del  maggio  successivo   colpiscono  il
palazzo,  provocando  danni  sul  fronte  sulla  piazza.  Nell’immediato  dopoguerra
l’edificio è soggetto a restauri (1946-’50) e l’imponenza del fronte mare troneggia sul
porto  con  impatto  aumentato  dall’abbattimento  della  chiesa  della  Misericordia,
anch’essa colpita dai bombardamenti.
Nel sistemare l’ala nord , pesantemente danneggiata, non si ricostruisce la parte alta
che  aveva  artificiosamente  allungato  la  facciata  su  Piazza  Stracca.  Si  effettuano
lavori di ricostruzione dei locali voltati . Una curiosità è il progetto, solo in piccola
parte realizzato, di costruire un rifugio antiaereo che si sarebbe sviluppato entro la
rupe, scavando un tunnel con un accesso da un locale del 3° seminterrato e l’altro da
Volto dei seniori.
Nell’immediato dopoguerra diviene sede della Pinacoteca Comunale.
Dopo gli eventi sismici del 1972, alla fine degli anni settanta, viene restaurato per
ospitare la facoltà di Economia.
E’ in questa occasione che si realizzano i lavori che permettono il collegamento tra i
piani seminterrati con la realizzazione di 2 scale a chiocciola scavate  tra il 1° ed il
soppalco del 2° seminterrato. Il collegamento prosegue poi, scendendo, con due scale
a chiocciola in ferro che portano al 2° seminterrato, utilizzato come biblioteca della
facoltà. Lo schema si ripete scendendo al 3° degli ambienti seminterrati. Gli spazi
soppalcati sono realizzati con strutture in acciaio. Anche gli infissi inseriti sono in
profili di ferro-finestra.
Viene realizzato l’impianto di riscaldamento a termosifoni con la centrale termica
esterna. La facoltà di Economia rimane fino agli anni ’90. I locali seminterrati non
saranno più utilizzati tranne che per sporadiche mostra, la più significativa delle quali
è quella sul ricordo dell’antica Via Saffi, spina dorsale del rione Porto, realizzata nel
’93.
Tali locali hanno in seguito mostrato grossi problemi di infiltrazioni d’acqua che, non
defluendo  più  su  drenaggi  efficienti,  scorreva  lungo  i  gradoni  marnosi  che
costituiscono il fondo delle sale per sgorgare copiosa al livello più basso.
Nel 2010 un paziente intervento di ripristino ed integrazione dei drenaggi ha risolto il
problema. I piani bassi, da allora, attendono un doveroso utilizzo.
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RELAZIONE TECNICA
Descrizione dello stato di fatto
Il  presente  progetto,  come  già  chiarito  in  premessa,  si  occupa  della
rifunzionalizzazione del 3° seminterrato, il piano costituito, cioè, da quei locali che
trovano accesso direttamente dal basamento del Palazzo su Piazza Dante Alighieri.
Sono  4  ambienti  voltati,  leggermente  inclinati  rispetto  alla  facciata,  tra  di  loro
comunicanti,  di  altezza  di  circa  9 m.  e  dotati  di  un soppalco  con camminamenti
perimetrali a q + 5,10 circa.. Il soppalco è servito da due scale elicoidali a sviluppo
tronco-conico. Tale conformazione è dovuta agli interventi realizzati tra il 1973 ed il
1977  dalle  Imprese  Breccia  e  Guidi-Bianchelli  che,  in  più  riprese,  operarono
sull’edificio.
Le comunicazioni tra le sale avvengono tramite ampi passaggi realizzati negli anni
’70,  cerchiati  con  strutture  in  acciaio  profilato  che  presentano,  al  livello  del
pavimento, evidenti segni di corrosione dovuta al ristagno delle infiltrazioni d’acqua
non drenate. Il primo ambiente a sinistra ( lato nord, adiacente all’ascensore) presenta
il vano di passaggio, anch’esso dotato di cerchiatura metallica, realizzato durante i
lavori di inserimento dell’ascensore. Il 1° ed il 4° locale, oltre alle scale, sono gli
unici che presentano i portoni in legno in quota con l’interno. I due locali intermedi,
invece,  hanno  i  rispettivi  portoni  impostati  più  in  basso,  con  ulteriore  gradino
all’interno del locale.  Il quarto locale ha la particolarità di dare accesso, dietro la
parete di fondo, a quello che doveva diventare un rifugio antigas prima ed antiaereo
poi. Le decisioni per la sua realizzazione risalgono tra il 1939 ed il 1947. La prima
parte, di profondità di m 5,00 circa presenta le pareti in calcestruzzo armato, segnate
da  profonde scarniture  eseguite  nel  tentativo  di  intercettare  e  fermare  l’acqua  di
percolazione. La parte retrostante si estende suggestivamente nella marna scavata.
I  portoni  esterni,  in  legno di  quercia  con doghe “alla  mercantile”,  probabilmente
databili al 2° dopoguerra, palesano i segni di una mancata manutenzione, ma sono
pienamente recuperabili.
Gli  infissi  interni,  realizzati  in  ferro  finestra  negli  anni  ’70,  presentano  grossi
problemi di ossidazione, versi di apertura contrari a quanti richiesto dalla sicurezza.
Anche i vetri, monolitici, non rispettano i requisiti per l’isolamento termico. 
Gli impianti sono per lo più in vista. Sono state dismesse le torrette a pavimento che,
con il  persistere  dell’umidità  stagnante,  si  erano gonfiate  rompendo  il  pavimento
intorno. Sulle pareti c’è una distribuzione in tubo di plastica nero e tubo grigio. 
Gli  originari  termosifoni  in  ghisa  sono  stati  sostituiti  in  anni  recenti  con
ventilconvettori.
Il pavimento, tutt’altro che originale, è realizzato in cotto di formato 40x40. 
Come già detto due scale elicoidali metalliche consentono di raggiungere i soppalchi.
Tali scale gemelle sono realizzate in ferro con complessa e gradevole struttura ad
elica a due cosciali portanti e gradini in lamiera. I trenta gradini superano i 5,00 m
circa di dislivello e raggiungono il soppalco che si allarga sul lato a monte rispetto il
filo  delle  mura  sottostanti,  seguendo il  progressivo approfondimento del  corpo di
fabbrica  sui  gradoni  scavati  nella  marna  di  fondazione.  Il  piano  di  calpestio,  in
lamiera  d’acciaio,  è  rivestito  da  un  sottile  pavimento  di  natura  difficilmente
decifrabile. , in gomma o in materiale vinilico, comunque pesantemente degradato.
In ognuno degli ambienti la quota soppalco è costituita da due piccole spazi a ridosso
della facciata e sul lato di terra collegati da due stretti ballatoi. Lungo i ballatoi si
apre un piccolo collegamento che immette  a quello  adiacente,  così fino al  quarto
locale, di nuovo servito dalla scala. Solamente i primo dei ballatoi ha la possibilità di
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una uscita secondaria che comunica con il terrazzo più alto realizzato con i lavori
dell’ascensore e, da lì, al Volto dei Seniori.
Sulla  facciata  si  aprono  finestrini  rettangolari,  sempre  realizzati  in  ferro  finestra
protetti da grate a maglia quadrata all’esterno. Visibile la presenza di volatili che,
nonostante vecchie protezioni in rete, nidificano negli anfratti.

Le strutture e lo stato di conservazione
Il terzo seminterrato, dall’esterno, corrisponde alla porzione di facciata realizzata in
pietra. Il prospetto riporta quattro arcate corrispondenti alle volte in mattoni interne. I
conci  in  pietra  calcarea  bianca,  presumibilmente  d’istria,  sono  stati  estesamente
ripresi e sostituiti durante i lavori di restauro delle facciate nel dopoguerra ( anni ’46
- ’49 dall’Impresa Latini Luigi) - I gradini che immettono ai locali sono di alzata e
pedata  irregolare;  alcuni  in  pietra  serena  abbastanza  degradata.  Il  palazzo,  come
detto,  si  appoggia  su  un  terrazzamento  frutto  della  demolizione  della   antistante
chiesa  della  Misericordia,  ricordata  da  una  lapide,  ormai  illeggibile,  posta  sulla
facciata.
Sul  fronte  del  terrazzamento,  perimetrato  da  una  balaustra  in  acciaio,  sono
scarsamente  riconoscibili  i  resti  dell’abside.  Danno  attualmente  alloggio  ad  una
colonia felina.
All’interno, le volte, a forma ogivale, sono realizzate in mattoni pieni che presentano
vistosi problemi di sfaldamento. In alcuni punti l’allettamento risulta assente per oltre
10 cm, facendo temere il  pericolo della  caduta del singolo mattone.  Il  degrado è
visibile anche lungo le pareti, sempre in mattoni, con evidenti segni di sfaldamento
della pasta e dell’allettamento. In alcuni punti sono evidenti i depositi ed i segni di
efflorescenze saline. Subito sotto la quota del soppalco in acciaio ci sono, lungo il
perimetro delle murature, mensole in pietra bianca poste ad intervalli regolari.
La  parete  a  monte,  realizzata  contro  terra,  ha  subito  il  contatto  con  l’acqua  di
percolazione retrostante che continua a scorrere sugli strati permeabili tra le fratture
nella marna. Le intercettazioni fatte, però, negli ultimi anni, hanno comunque avuto
un discreto effetto. Rimangono, però, i segni di infiltrazioni difficilmente eliminabili
soprattutto sulle zone a monte dei soppalchi del 1° e del 4° locale.
Come  già  descritto,  gli  ambienti  principali  comunicano  attraverso  ampi  passaggi
realizzati nei primi anni ’70 riquadrati da cerchiature in profilati di acciaio HEA240,
con segni di corrosione nelle zone basse. Al livello dei ballatoi ci sono tre piccoli
passaggi, evidentemente preesistenti, visto che non risultano tra di loro allineati. La
loro realizzazione è diversificata sia formalmente che strutturalmente.  Le spallette
sono lesionate così come gli architravi in petra, dove presenti.
Al piano terra, sotto al pavimento del secondo locale, tramite due botole a pavimento
si  accede  a  due  cisterne  comunicanti  nelle  quali  confluiscono  le  tubazioni  di
drenaggio recentemente ripristinate. Un troppo pieno immette l’acqua in fogna.
Tutte  le  strutture  in  acciaio  inserite  negli  anni  ’70,  verniciate  ,  ma  non  zincate,
presentano vistosi segni di corrosione, soprattutto la scala e la porzione di soppalco
del 4° locale, quello più vistosamente interessato dalle infiltrazioni d’acqua.
Il  pavimento,  seppure  non di  pregio,  è  ancora  in  buone condizioni  e  può essere
tranquillamente utilizzato e ripristinato, visto che la tipologia è ancora in commercio.
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Il Progetto
Con la recente realizzazione dell’ascensore pubblico si è voluta valorizzare quella
parte della città storica che si sviluppa sul colle Guasco,  facilitando il collegamento
tra la zona portuale e la parte alta . L’aumentato interesse per la zona del vicino porto
storico, di recente liberato dalle barriere, con il conseguente aumento del numero di
persone che gravitano attorno ad esso, suggerisce la realizzazione di uno spazio che
possa essere vetrina della città e moderno punto informativo, magari raccogliendo le
diverse attività analoghe, variamente dislocate e gestite.
I locali, affascinanti ed imponenti, si prestano particolarmente ad essere utilizzati per
lo scopo.
Si tratta di 4 ambienti voltati delle dimensioni di m 5,00 di larghezza per circa m 10
di profondità per un totale di mq 215. Il soppalco a q. +5,10 circa si estende per una
superficie  di  mq 118 circa,  costituiti  da ballatoi  e  piccoli  allargamenti.  L’altezza
massima degli ambienti è di m 9,00 circa.

Rispetto all’esterno la loro quota di accesso risulta rialzata di circa 80 cm, superata
attualmente con 3 alti gradini, che costituiscono una barriera all’accessibilità. Questa
sarà  ottenuta  aprendo  il  collegamento  già  predisposto  con  l’adiacente  passaggio
interrato che porta all’ascensore. Tale percorso, in lieve pendenza, raggiunge di lato
il  primo ambiente.  Sarà  dotato  di  una  porta  EI120 dal  lato  ascensore  ed  anta  in
cristallo al limite opposto. L’accesso diretto dall’esterno avverrà, invece, tramite una
nuova scaletta con struttura in acciaio e pedate in pietra posta sopra i gradini attuali,
in maniera d’avere alzate più regolari ed a norma con l’utilizzo pubblico. La stessa
scaletta  diventa  il  sostegno  per  una  segnaletica  che  consentirà  di  individuare
l’ingresso dell’attività 
Dietro il portone in legno, da restaurare, sarà realizzata una bussola di ingresso con il
primo infisso con telaio in acciaio e maniglione antipanico che garantirà la tenuta e la
chiusura del locale. Il secondo sarà a tutto vetro . Tra i due una copertura in vetro con
sostegni in acciaio.
Lateralmente alla bussola sarà realizzato un piccolo servizio igienico per gli operatori
del  punto  informativo.  I  turisti  ed  il  pubblico  potranno  invece  utilizzare  i  bagni
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pubblici  dell’adiacente  ingresso  all’ascensore,  già  esistenti.  Il  piccolo  locale  sarà
realizzato  completamente  in  cartongesso,  con porta  esterna a  filo  parete  che darà
andito ad un piccolo antibagno dal quale  si  accederà,  tramite  porta scorrevole,  al
servizio igienico. L’altezza della copertura sempre in cartongesso si allinea a quella
della bussola adiacente.
Nelle due sale centrali saranno realizzate vetrate fisse con sopraluce apribile, mentre
nel quarto locale è previsto un infisso dotato di maniglione antipanico,  gemello a
quello  del  primo  ambiente  e  che  costituirà  una  seconda  uscita  di  emergenza.
All’esterno verrà ripetuta la scaletta in acciaio e pietra che garantirà la discesa sicura
all’esterno.
Le scale  elicoidali  in acciaio verranno sistemate intervenendo,  dopo una generale
sabbiatura,  con  parziali  sostituzioni  ed  integrazioni  laddove  la  corrosione  avesse
ridotto in maniera importante le sezioni resistenti. E’ già preventivata la sostituzione
di  alcuni  gradini.  La stessa sabbiatura porterà  alla  luce  lo stato di  conservazione
dell’acciaio che costituisce la struttura portante dei soppalchi e dei ballatoi. Anche
qui si eseguiranno parziali sostituzioni, quando necessario. Sulle balaustre, sempre in
acciaio, si rende necessario intervenire visto che sono costituite da due sole traverse
orizzontali in piatto che lasciano spazi di oltre 30 cm in altezza, e quindi insicure.
Si intende utilizzare una rete, di maglia inferiore a cm 10x10, in filo di nylon del tipo
anticaduta, da fissare alla struttura portante in acciaio mediante cavetto continuo ed
occhielli in acciaio. 
Sui gradini, sui soppalchi e ballatoi si andrà a posare una nuova pavimentazione in
PVC abbinata ad un supporto che riduca il rumore da calpestio. Verranno realizzate
anche delle fasce di distacco tra le murature umide ( lato monte) ed il pavimento per
evitare che questo risulti bagnato.
L’utilizzo dei soppalchi e dei ballatoi  dovrà essere limitato al  solo personale che
lavorerà  all’interno  del  locale.  Non  ci  sono  i  requisiti  dimensionali  per  un  uso
pubblico  degli  stessi,  così  come  non  è  possibile  l’abbattimento  delle  barriere
architettoniche. 
Sul soppalco del 1° locale sarà realizzata comunque una uscita di emergenza che si
apre su un terrazzo delle sistemazioni esterne e, da lì, al Volto dei Seniori.
Oltre a questo nuovo infisso, alla quota superiore saranno recuperati  e sistemati  i
quattro finestrini rettangolari in ferro finestra che prendono aria e luce dalla facciata
principale. Saranno sostituiti i vetri monolitico con vetri a camera d’aria
Saranno chiuse con pareti REI120 le scale che collegano il soppalco con il locale 2°
seminterrato, dovendo escludere collegamenti tra attività diverse.
Dal punto di vista impiantistico i locali saranno adeguati per l’uso ufficio pubblico
individuato.
Gli impianti elettrici saranno derivati da un quadro elettrico esistente al piano terra
che verrà implementato delle linee aggiuntive.
In ognuno dei quattro ambienti  del piano terra  verranno realizzati  dei quadretti  a
servizio dei posti di lavoro con prese elettriche e dati. L’illuminazione sarà sostenuta
da  binari  elettrificati  a  più  accensioni  che  potranno  supportare  differenti  corpi
illuminanti per i posti di lavoro, per l’ambiente e per eventuali opere  o immagini da
esporre alle pareti. 
Sui soppalchi saranno ripetuti i binari elettrificati per l’illuminazione generale  ed i
gruppi presa per eventuali postazioni di lavoro.
Andrà realizzata l’illuminazione di emergenza.  Per tali impianti  la distribuzione a
parete  sarà  fatta  utilizzando  tubo  metallico  zincato  TAZ,  evitando  assolutamente
tracce murarie. A pavimento si riutilizzeranno i passaggi già esistenti.
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Il piccolo servizio igienico ha già i collegamenti predisposti con l’impianto idrico e
fognario. Sarà dotato di aspiratore collegato direttamente con l’esterno
L’impianto termico sarà affidato ai ventilconvettori esistenti. Solo nella prima sala è
previsto lo spostamento di uno di essi e l’aggiunta di un piccolo radiatore nel bagno.
Non sono previsti impianti di condizionamento.
Vista la natura dei locali e il timore di un ambiente umido, si predispongono sulle
pareti di fondo punti per l’eventuale collocazione di deumidificatori con particolare
attenzione al collegamento delle acque di condensa con la rete dei drenaggi.
L’attività prevista di ufficio pubblico con un numero limitato di addetti ( 4-6 persone
massimo) ed un affollamento inferiore alle 50 persone, non è un’attività soggetta alla
prevenzione incendi. Vista la complessità della struttura, per la quale sarà comunque
necessaria una valutazione antincendio nella sua interezza, , si procede trattando ogni
singola attività come autonoma, compartimentandola da quelle adiacenti e dotandola
di propri ingressi ed uscite di emergenza. 
La presenza dei portoni,  apribili  tradizionalmente verso l’interno, non consente la
posa di porte a due ante con luce netta di cm 120.
La porta di ingresso e l’uscita di sicurezza garantiscono un passaggio netto superiore
ai 90 cm, valore che consente di avere, nel complesso, due moduli per il deflusso
delle persone, ampiamenti sufficienti all’affollamento massimo previsto. 
Per  quanto  sopra  descritto,  si  intende  comunque  dotare  i  locali  di  impianto  di
rivelazione incendi.
Interventi sulle murature.
Le murature dei quattro ambienti risultano, come già detto, vistosamente degradate.
Soprattutto la volta del 2° locale mostra i segni più preoccupanti.
Si è provveduto all’esecuzione di un campionamento per analizzare la quantità di sali
solubili presenti nei laterizi che ha causato tale fenomeno.
Non  si  ritiene  possibile  eliminare  tale  quantità  di  sali  con  impacchi  assorbenti
mediante pasta di cellulosa.
In generale, gli interventi non si pongono di portare le superfici ad una uniformità
cromatica e formale,  bensì intendono lasciar leggibili  i  vari interventi che si sono
succeduti in questa porzione dell’edificio.
Devono, però, eliminare i pericoli di distacchi, peraltro molto evidenti, ed eliminare
piccole lesioni che si sono formate soprattutto a ridosso delle aperture superiori.
La volta del 2° locale è quella che presenta i problemi più profondi ed estesi, mentre
negli  altri  sembrano  concentrati  su  fasce  di  dimensioni  contenute,  collegate,
evidentemente, alla persistenza in quelle zone dell’umidità.
Sulle volte verranno rimossi i mattoni quasi completamente distaccati. Tali laterizi
sono ormai  totalmente  friabili  e  non appare  pensabile  pensare  al  loro  reimpiego.
Dopo una  generale  pulitura  manuale  di  tutta  la  superficie  voltata  con spazzola  e
scalpello  per  la  rimozione  delle  parti  incoerenti,  si  procederà  alla  stuccatura  più
profonda delle connessure ed alla ripresa della superficie voltata utilizzando laterizi
di recupero, il più possibile simili per dimensioni e colorazione. Questa sarà eseguita
senza l’ausilio di centinatura, per piccoli tratti, incuneando e mettendo in forza gli
elementi  cercando, se possibile,  di  recuperarli.  Le stesse operazione si  prevedono
anche sulle  pareti  verticali  fino alla  quota del  ballatoio.  Si procederà,  infine,  alla
generale stuccatura superficiale con malta di calce idraulica, eventualmente intonata
come colorazione con l’aggiunta di coccio pesto o lapillo pozzolanico.
La parti di muratura al di sotto della quota del ballatoio presentano una situazione
migliore. Gli interventi saranno quindi localizzati, intervenendo dove il degrado dei
laterizi può causare la caduta di frammenti importanti. Le mensole in pietra verranno
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verificate e semplicemente pulite. Le pareti di fondo sono in larga parte contropareti
murate con malta cementizia sulle quali non si interviene, se non per la pulizia.
Vista la presenza di sali, non si procede al consolidamento con silicato di etile, che
risulterebbe in questo caso tanto oneroso quanto inefficace.

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto della sicurezza generale)

A misura  ….....................................................................Euro 271.286,44

A corpo    ….....................................................................Euro  51.043,90

Sommano ….....................................................................Euro 322.330,34

b) Sicurezza 

Sicurezza Generale …......................................................Euro    5.872,30

Sicurezza Speciale ….......................................................Euro    2.075,94

Totale Sicurezza Generale ...............................................Euro    7.948,24

TOTALE (sommano a+b)...................................Euro 330.278,58
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ALLEGATO "A" : ELENCO ELABORATI  - PROGETTO ESECUTIVO

RG - Relazione generale
DF - Documentazione fotografica

Rilievo
01R - Pianta Stato  fatto – Scala 1:50
02R - Sezioni Stato di fatto 1-1  2-2 – Scala 1:50
03R - Sezioni Stato di fatto 3-3  4-4 – Scala 1:50
04R – Prospetto Stato di fatto – Scala 1:50

Progetto architettonico
01A - Pianta Stato futuro – Scala 1:50
02A - Sezioni Stato futuro 1-1  2-2 – Scala 1:50
03A - Sezioni Stato futuro 3-3  4-4 – Scala 1:50
04A - Prospetto Stato di futuro – Scala 1:50
05A - Particolari Costruttivi 
06A – Viste Tridimensionali

Progetti tecnologici – Impianto Elettrico e Speciali
01 IMP - Elaborati grafici
02 IMP - Relazione tecnico-illustrativa
03 IMP - Relazione tecnico-illustrativa-allegato

Elaborati Generali
CSA – Capitolato speciale d’Appalto
EP - Elenco Prezzi Unitari
AP - Analisi dei Prezzi
CME - Computo metrico estimativo
CMS - Computo metrico Sicurezza generale
CR - Cronoprogramma
PSC – Piano di coordinamento della sicurezza 
SC – Schema di Contratto
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