
REALIZZAZIONE DI UN AUTOSTAZIONE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO 
EX FORNACE VERROCCHIO

DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROGETTAZIONE 

PREMESSA 
La città di Ancona ha storicamente bisogno di individuare nel proprio territorio ed in prossimità del centro
cittadino,  un adeguato nodo di  interscambio tra i  sistemi di  trasporto su ferro e su gomma urbano ed
extraurbano;   l'infrastruttura dovrebbe permettere  all'utenza,  in  particolare  quella  pendolare  che risiede
nell'area  metropolitana  del  capoluogo,  un  agevole  e  rapido  passaggio  tra  i  diversi  vettori  in  adeguate
condizioni di sicurezza e comfort, riducendo al  minimo gli spostamenti  pedonali e la sovrapposizione dei
servizi di TPL su gomma urbani ed extraurbani in prossimità del centro cittadino.

Il progetto deve risponde a questa esigenza e dunque il completamento dell'edificio “Ex-Fornace
Verrocchio”, sito in località Palombella-Ancona, già destinato a Centro Intermodale di Scambio per il trasporto
pubblico con precedente progettazione, aggiudicata per un primo stralcio in appalto e poi non completata, è
quanto più indicato.

Nello specifico, il  Comune di Ancona, con deliberazione di Consiglio del 31 luglio 1995, n. 408
approvava il progetto preliminare che prevedeva la realizzazione, nell’area sottostante la rupe di Palombella
in luogo di  un ex-fornace dismessa da tempo, di  un complesso polifunzionale comprendente, fra l’altro,
un’autostazione  per  le  partenze/arrivi  delle  linee  extraurbane,  il  capolinea  di  alcune  linee  urbane,  un
parcheggio per auto private, il terminal per le navette con il porto e con l’aeroporto di Falconara, tutti gli
opportuni servizi accessori per la biglietteria e agenzia, servizi bancari, commerciali, alberghieri e di ristoro,
un sovrappasso per il collegamento diretto con la stazione ferroviaria; il programma complessivo di interventi
aveva  quindi  lo  specifico  obiettivo  del  recupero  e  della  riqualificazione di  un  settore  urbano da  tempo
abbandonato dall’attività produttiva e diventato area dismessa, per quanto in posizione strategica data la
prossimità allo Scalo ferroviario. 

Con delibera di Consiglio Comunale del 23 dicembre 1996, n. 817 veniva approvato il progetto
definitivo per la realizzazione del Centro Intermodale, redatto con la consulenza progettuale dell’arch. Ralph
Erskine,  esperto  di  fama  internazionale,  progettista  del  complesso  Autostazione/World  Trade  Center  di
Stoccolma, del nodo di scambio della principale stazione della Metropolitana di Londra, etc.

In particolare, va segnalato che il  progetto prevedeva, tra gli  altri,  degli interventi di  bonifica
all’intera  area  situata  a  monte  di  Palombella,  tra  la  ex  fornace  Verrocchio  ed  il  by-pass  stradale,
comprendenti inoltre la messa in sicurezza del versante con imponenti opere di sostegno del terreno.
La proposta di creare il polo di interscambio presso la ex Fornace Verrocchio rimane oggi più che mai valida,
pur nella necessità di aggiornare il dimensionamento e le prerogative dell'infrastruttura rispetto alle attuali
esigenze  del  settore;  per  contro,  nel  tempo  di  fermo  del  cantiere  l’area  si  è  fortemente  degradata,
determinando  l’urgenza  di  intervenire  per  restituire  maggior  decoro  all'ingresso  nord  della  città  e  per
rigenerare un tessuto urbano già  delicato per la contiguità con la  frana di Posatora, che ha determinato nel
tempo il degrado  di altri grandi complessi edilizi.

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO 
Comune di Ancona - edificio “Ex-Fornace Verrocchio”, sito in località Palombella-Ancona, lungo la Via 
Flaminia, tra i civici 10 e 16.
L’area è accatastata al foglio n. 36 e comprende i mappali n.67, 68, 70, 71, 72, 73, 272 (parte), 501, 506.
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DESTINAZIONE URBANISTICA

L'area, identificata all'interno della tavola 7O del PRG vigente, ricade nella Z.T.O.19, costituita da un mix di
funzioni urbanistiche che vanno dal residenziale ai  servizi,  ed è caratterizzata da significative porzioni di
tessuto edilizio in degrado ed abbandono. Per quanto attiene la destinazione urbanistica, l'area in oggetto è
caratterizzata  dalla  Zona  Territoriale  F  (DM  1444/1968)  ed  è  ricompresa  all'interno  dell'area  progetto
costruita  APC9bis,  un ambito  urbano circoscritto  e parzialmente edificato  dove è previsto  un intervento
edilizio diretto dietro specifiche condizioni, tra cui in particolare l'obbligo di messa in sicurezza del versante
(intervento già realizzato), e la realizzazione, in concomitanza con l'autostazione, di un park auto per almeno
260 posti (parcheggi pubblici).
Gli Usi ammessi sono:
U4/1(commercio al dettaglio)
U4/4 (pubblici esercizi-attrezzature per l'intrattenimento)
U4/7 (uffici e studi professionali)
U4/18  (attrezzature tecnologiche e per servizi tecnici urbani)
U4/19 (attrezzature sociosanitarie)
U4/20 (attrezzature culturali)
U4/25 (parcheggi attrezzati)

I parametri urbanistici sono:
indice di utilizzazione fondiaria Uf=0,8 mq./mq.
Altezza massima H= 19,50 all'estradosso del solaio di copertura;
considerata una Sf complessiva pari a 9.640 mq. si ottiene una SUL massima di 7.712 mq.
A fronte di questi limiti massimi, il progetto prevede una la realizzazione di una SUL complessiva pari a 7.050
mq (park+palazzina viaggiatori), per una h max non superiore a 7,50 mt. (park).
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I vincoli sovraordinati
L'area oggetto di  intervento ricade in zona P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), con pericolosità P3 e
rischio R4 per fenomeni gravitativi. La zona infatti è adiacente alla celebre “Frana di Ancona” del 1982, per
cui  ogni  intervento  di  natura  urbanistico-edilizia  comporta  preliminarmente  importanti  operazioni  di
consolidamento e messa in sicurezza del versante.

In occasione del primo lotto di costruzione dell'autostazione, sono state infatti realizzate imponenti opere di
sostegno del  terreno costituite  da  pali  attestati  su  cordoli  in  CA  tirantati  su  due  diverse  quote  (quota
autostazione e quota parcheggio multipiano).

STATO DEI LUOGHI

Ad oggi, l'area si trova parzialmente occupata da manufatti ed opere relativi alla parziale esecuzione del
primo lotto di lavori (strutturale e piano terra della palazzina viaggiatori, piazzali di movimentazione dei bus)
oltre alla realizzazione delle fondazioni del park multipiano e delle opere di sostegno del terreno.
Sul fronte strada si colloca il manufatto al grezzo di una parte della palazzina viaggiatori, che computa circa
2.000 mc. di volumetria per complessivi 600 mq. c.ca di SUL complessiva, sviluppati per il solo piano terra;
sul retro sono ancora in opera le opere provvisionali per i getti del primo solaio di altre due campate, di cui

Documento preliminare alla progettazione – ex Verrocchio Pagina 3



una gran parte verrà demolita considerato il  volume eccedente rispetto alla Superficie utile che si vuole
realizzare.
Il piazzale retrostante, destinato alla movimentazione dei mezzi, appare parzialmente già predisposto con le
fondazioni per il completamento della palazzina, la fondazione stradale ed alcuni sottoservizi; ai margini, si
erge la prima delle due pareti armate a sostegno della rupe.
Sul  terrazzamento  superiore,  posto  all'altezza  dell'accesso  su  via  Berti,  sono  inoltre  poste  in  opera  le
fondazioni del parcheggio multipiano e la seconda parete controterra.

Inoltre il Comune di Ancona ha proceduto alla realizzazione dei seguenti interventi di sostegno delle strutture
e stabilizzazione del terreno:

- Opere provvisionali;
- Opere di sostegno e stabilizzazione del versante (paratia con pozzi);
- Opere di fondazione del parcheggio multipiano (pali trivellati);
- Opere di sostegno degli scavi (paratia di valle);
- Opere di fondazione e sopraelevazione dell’autostazione - completamento del piano terra.
- Opere di fondazione della palazzina viaggiatori

DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

Elementi essenziali____________________________________________________________
S’intende adeguare il progetto originario dell'arch. Ralph Erskine, con una revisione dei parametri progettuali
nel rispetto dei criteri contenuti nel bando di finanziamento regionale, in particolare:

- l’attuale stato di sofferenza del mercato edilizio non giustifica il dimensionamento dei volumi posti
alla base del “progetto Erskine”, con un imponente edificio multipiano destinato ad uffici e locali
commerciali, peraltro non direttamente funzionali alla funzione dell'infrastruttura;

- nel tempo si è riscontrato un significativo aumento dei mezzi di tipo autosnodato adibiti al TPL, tale
da rendere inadeguate le misure degli accessi e degli stalli previsti nel progetto Erskine; per le stesse
ragioni, gli spazi destinati alla movimentazione interna dei mezzi appaiono inadeguati rispetto alle
condizioni di sicurezza necessarie in spazi accessibili dall'utenza pedonale.

Sulla base di tali considerazioni l’Amministrazione ha inteso rivedere il precedente progetto mantenendo, per
l'edificio  viaggiatori,  la  sola  parte  direttamente  connessa  alla  funzione  di  snodo  del  TPL,  già  in  parte
effettivamente  realizzata  sul  fronte  strada  di  via  Flaminia;  nelle  successive  fasi  progettuali  andranno
comunque studiate soluzioni alternative che prevedano la demolizione delle porzioni esistenti qualora ciò
comportasse  una  migliore  fruibilità  del  spazi  viabili  e  pedonali,  procedendo  contestualmente  alla
rimodulazione dell'intero progetto secondo i parametri dimensionali e funzionali già definiti dalla Regione in
sede di bando per il suo co-finanziamento.

Si evidenzia che tale ipotesi prevede:
- una nuova sistemazione dei piazzali di movimentazione dei bus, studiata con i tecnici di ATMA, aziende
attualmente  titolare  del  servizio  di  TPL,  in  maniera  tale  da  rispondere  ad  una parte  significativa  delle
esigenze di sosta e fermata dei bus impiegati per il TPL extraurbano di Ancona; tali piazzali sommano una
Superficie  fondiaria  complessiva  di  c.ca  4.000  m.q.,  comprensivi  dei  marciapiedi  di  accesso  dall'edificio
viaggiatori.;

- l'accessibilità da via Flaminia deve essere garantita evitando punti di conflitto dei flussi veicolari, con la
possibilità di realizzare un incrocio a raso (ROTATORIA) di ritorno o nel tratto della via immediatamente ad
ovest dell'area o proprio difronte all’ingresso dell’area in parola, il tutto finalizzato per permettere l'ingresso a
destra anche per i mezzi provenienti da est (p.le f.lli Rosselli);

- la realizzazione di un parcheggio multipiano a monte per i 260 posti auto previsti dal PRG, in luogo degli
oltre 450 del progetto originario, ritenuti più che sufficienti per soddisfare le esigenze non solo dello scalo
TPL ma anche della stazione ferroviaria, ad oggi sotto questo profilo fortemente carente. Tale parcheggio
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potrebbe essere anche ad un piano con la realizzazione di una copertura carrabile per abbattere i costi di
realizzazione;
L’infrastruttura, pur non essenziale per il polo di interscambio del TPL, è importante quale corollario della
struttura, in quanto potrebbe ospitare auto in sosta di lungo periodo (per i passeggeri della rete ferroviaria,
stante la vicinanza della stazione RFI), assolvere la funzione di “parcheggio scambiatore” con utilizzo di bus
urbani ed extraurbani, ospitare strutture di autonoleggio, di car-sharing, di noleggio di bici elettriche, ovvero
assolvere alla intermodalità tipica di questo genere di infrastrutture;

- il mantenimento di una palazzina viaggiatori, dove sviluppare alcune funzioni essenziali tipo: sala di attesa,
biglietteria, servizi, bagni, ecc. 

- Inoltre è necessario lo studio di percorsi in sicurezza per i pedoni; per evitare interferenze con le automobili
e con gli autobus;

dimensionamento____________________________________________________________

I parametri dimensionali e funzionali posti alla base della revisione progettuale, dipendono essenzialmente
sulle dimensioni dei mezzi di TPL, in particolare l'introduzione degli autosnodati da diciotto metri, modificano
le esigenze di parcamento, così come la commistione tra passeggeri e mezzi nella zona di salita/discesa,
comporta  la  necessità  di  garantire  tutte  le  manovre  dei  mezzi  senza  prevedere  la  retromarcia,  con  la
conseguente riduzione degli spazi di sosta.

Il progetto deve prevede, una diversa organizzazione degli spazi, secondo gli elementi indicati a seguire:

 Un piazzale  interno  per  la  fermata,  sosta  e  movimentazione  dei  mezzi  del  TPL  extraurbano ampio
cercando di recuperare le superfici occupate dalle impalcature per il completamento dello stabile (da
eliminare), così organizzato:

-  n.ro 6 fermate attrezzate con banchine per la discesa/salita dei passeggeri;
- uno spazio destinato alla sosta tecnica per un minimo di quattro mezzi contestuali, nella zona
del piazzale interdetta al pubblico.

 Un piazzale esterno per la fermata dei bus urbani (scambio), posto quanto più possibile di fronte alla
palazzina passeggeri.

 Una palazzina passeggeri, con spazi per sala di attesa, biglietteria, movimentazione passeggeri e servizi
igienici, con accessibile sia dal piazzale che dalla via pubblica;

 Studio degli accessi di entrata e di uscita dei mezzi da via Flaminia, per una luce di ampiezza pari a 7
metri;

 Un parcheggio auto con particolare attenzione alla viabilità e studio degli accessi d’ingresso e di uscita
oltre  che  di  separazione  con  l’area  bus,  nel  rispetto  delle  attuali  dimensioni  ed  esigenze  del  TPL
extraurbano e secondo i parametri indicati dalla Delibera di Giunta Regionale n.750 del 7 marzo 1995,
che ha determinato i criteri di ammissibilità per i contributi regionali. Valutando le esigenze dell'attuale
offerta di trasporto da/per Ancona, relativamente al periodo feriale scolastico;

A solo titolo esemplificativo vengono riportate di seguito i parametri dimensionali dell'infrastruttura verificati
seguendo le indicazioni proposte dalla Regione in sede di cofinanziamento del progetto (bando regionale):

SUPERFICIE DI MASSIMA DEL COMPLESSO  
 Superficie territoriale (St) pari a complessivi 9.640 mq., così ripartiti:
- 5.640 mq. Per il parcheggio auto e la rampa di servizio (accesso su via Flaminia);
- 4.000 mq. Per il terminal TPL, comprendente il piazzale bus e la palazzina viaggiatori.
Considerando  il  parametro  quantitativo  del  bando  regionale,  che  computa  1200  mq  ogni  100  corse
giornaliere e prendendo a riferimento le 152+163= 315 corse/giorno quale valore massimo riscontrabile
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nello scenario (b) prescelto, si ha una superficie fondiaria teorica del terminal pari a 3.780 mq.<4.000 mq.
effettivi.

SUPERFICIE COPERTA EDIFICIO VIAGGIATORI   
L'edificio computa complessivamente 650 mq. di superficie coperta e spazi pertinenziali, così ripartiti:
- 50 mq. per sala di aspetto;
- 50 mq. Per area  ristoro passeggeri;
- 46 m.q. per la biglietteria e infopoint;
- 340 m.q. per i marciapiedi coperti e gli spazi interni di movimentazione dei passeggeri;
- 75 mq. per il tunnel di ingresso dei bus;
- 15 mq. per i vani tecnici;
- 24 mq. per la saletta riservata al personale TPL;
-  50 mq. per i servizi.
Il bando regionale stabilisce una SUL minima dell'edificio viaggiatori pari ad 1/6 della superficie teorica del
terminal, determinata al precedente punto in 3.780 mq., da cui una SUL minima di 3.780/6=630 mq.
Anche questo parametro appare soddisfatto.

SUPERFICIE PARCHEGGIO MULTIPIANO (PER COMPLESSIVI 260 POSTI AUTO)  
piano terra e piano primo:
2.700 mq.+2.700 mq. per complessivi 5.400 mq su due piani coperti e 210 posti auto.
Spazi esterni, pari a 2.440 mq., per complessivi 50 posti auto, oltre alle corsie di marcia.

NUMERO DI BANCHINE DISTINTE PER ARRIVI E PARTENZE  :
alla luce delle valutazioni inerenti la fattibilità dell'intervento per le fasce orarie di morbida, presi i parametri
quantitativi indicati dal bando regionale, si verifica quanto segue:

ARRIVI  
Ca= numero degli arrivi in orario di morbida per intervalli di 60 minuti, pari a 152/12 = 12,7 corse/ora
Ts= tempo medio di servizio, pari a 10 minuti

Na (numero minimo di banchine per gli arrivi) = (Ca x Ts)/60 = (12,7 x 10)/60 = 2,1
 Considerando che per gli arrivi la proposta destina n.ro 3 banchine, la condizione appare soddisfatta.

PARTENZE  
Cp=numero delle partenze in orario di morbida per intervalli di 60 minuti, pari a 163/12 = 13,6 corse/ora
Ts= tempo medio di servizio, pari a 10 minuti
Np (numero minimo delle banchine per la partenza) = (Cp x Ts)/60 = (13,6 x 10)/60 = 2,3
 Considerando che per le partenze la proposta destina n.ro 3 banchine, la condizione appare soddisfatta.

LARGHEZZA DELLE BANCHINE   (  marciapiedi  )
Questa voce è relativa alla capacità di deflusso dei passeggeri, valutata a seguire.

ANALISI DEL DEFLUSSO PEDONALE  
Le valutazioni relative alla capacità di deflusso pedonale delle banchine sono basate sulla teoria del deflusso
pedonale  dell'HCM (Higway  Capacity  Manual)  pubblicato  nel  2000 dal  TRB (Transport  Research board),
organismo dell'Accademia delle Scienze statunitense.
Il  manuale stabilisce una correlazione tra la portata unitaria oraria di  una sezione di  marciapiede  e la
velocità  media di percorrenza, diversificata per tipologia di pedoni (anziani, studenti, pendolari etc.), 
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Considerando una velocità media di 0,5 m/sec., si ha, per utenza “debole” (shoppers-older), una portata
massima per metro di  larghezza pari  a  c.ca 75 passeggeri/minuto,  valore che può scendere a c.ca 50
passeggeri/minuto nel caso di passeggeri con bagaglio al seguito (wheeler).
Considerando i seguenti parametri:

L = larghezza dei marciapiedi;
f = coefficiente di occupazione dei mezzi in orario di morbida,   nel caso in esame pari a 19 pass./mezzo;
Ca, Cp = corse di arrivo e partenza in orario di morbida,  nel caso in esame pari a 12,7 corse/ora per gli
arrivi e 13, 6 corse/ora per le partenze;
v= numero di corse più probabile in 2 minuti, pari a 3 per gli arrivi e per le partenze  (rif. p.to 3.a)
p= portata delle banchine, da valutarsi in unità di tempo per metro di sezione.

Resta inteso che l'ipotesi progettuale, e quanto predisposto nel progetto preliminare approvato con delibera
G.C. n.488 del 25-08-2016 rappresenta una soluzione di massima che dovrà essere verificata e sviluppata
nella progettazione di dettaglio in base alla: 
- Verifica dello stato di fatto (la planimetria fornita è solo indicativa e dovrà essere verificata dal progettista
che rileverà l’intera area nello stato di fatto);
- Adeguamento sismico delle strutture esistenti qualora vengano mantenute;
- Verifica degli attuali impianti strutturali presenti e valutazione, anche economica oltre che architettonica
sulla possibilità di mantenerne in parte, anche in relazione alla necessità stabilite sopra;
-  Compatibilità  alla  normativa  edilizia,  sismica,  accreditamento,  igienico-sanitaria  e  antincendio  (se
necessario);  per la realizzazione dell'intervento,  oltre  a  tutti  i  nulla-osta e autorizzazioni  previste per la
realizzazione dell’intero complesso. Saranno realizzati all’interno dell’area anche locali di supporto all’attività
come depositi, locali tecnici, stanze di servizio, spogliatoi del personale, area relax. Il progetto prevede anche
la realizzazione di tutti gli impianti a solo titolo esemplificativo: trattamento aria e climatizzazione, impianto
idrico-sanitario, impianto elettrico (FM e luce), telefonia-dati, antincendio, illuminazione, ecc.. 
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STIMA DEI COSTI

LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE E COPERTURA ECONOMICA
Importo complessivo a disposizione dell'intervento di realizzazione è pari a € 4.206.178,60. Questo importo
comprende i lavori, le spese tecniche,  , IVA, Inarcassa, fondo incentivante PA, segnaletica e sono esclusi gli
arredi. Copertura economica: 

• € 1.357.000,00 da fondi Regionali; 
• € 2.900.000,00 da fondi ministeriali.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Dalla  pagina  web  del  competente  Ministero  (http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11)  si
evidenzia  che  per  il  servizio  in  oggetto  sono  stati  adottati  i  relativi  Criteri  Minimi  Ambientali  (CAM)  –
denominati “Criteri Minimi Ambientali per l’affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, approvati con DECRETO 11 gennaio 2017 .
(G.U.23 del 28,01,2017); 

Documento preliminare alla progettazione – ex Verrocchio Pagina 8

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11


Dei criteri di base  ivi prescritti  si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella
redazione del disciplinare relativo al servizio di che trattasi;

I  criteri  di  selezione  dei  candidati  e  di  valutazione  dell’offerta  tecnica,  come  esplicitati  nel  Disciplinare
d'appalto, tengono conto delle sezioni “selezione dei candidati” e “criteri  premianti” riportati  tra i  Criteri
Minimi  Ambientali  approvati  dal  citato  decreto  ministeriale,  in  particolare  il  progettista  deve  garantire,
laddove possibile, il recupero di edifici esistenti, il riutilizzo di aree dismesse, la localizzazione dell’opera in
aree già urbanizzate/degradate/ impermeabilizzate, invece di realizzare una nuova costruzione.

Inoltre,una valutazione premiante è attribuita alla proposta di un professionista accreditato dagli organismi di
certificazione energetico-ambientale degli edifici (ISO/IEC 17024);

Il progetto deve garantire risparmio idrico, illuminazione naturale e approvvigionamento energetico da fonti
rinnovabili.

Inoltre, deve essere garantito l’inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree verde e il
mantenimento della permeabilità dei suoli.

Allo scopo di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il riciclo dei rifiuti, il progetto deve
prevedere:
l’uso di materiali composti da materie prime rinnovabili
una distanza minima per l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione
il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio

In caso di nuove costruzioni, l’APE (attestato prestazione energetica) deve essere almeno di classe A3.
Sono previste varianti solo migliorative rispetto al progetto preliminare originale.

Infine, il progetto deve essere corredato dal piano di manutenzione dell’opera e di “fine vita”.
Il  piano  di  manutenzione  deve  prevede  la  verifica  dei  livelli  prestazionali  (qualitativi  e  quantitativi)  in
riferimento alle  prestazioni  ambientali;  il  piano deve anche prevedere un programma di  monitoraggio  e
controllo della qualità dell’aria interna degli edificio.

I  progetti  degli  interventi  di  nuova costruzione, devono prevedere un piano per il  disassemblaggio e la
demolizione selettiva dell’opera a fine vita per il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli
elementi prefabbricati utilizzati.

Nel  piano  inerente  la  fase  di  “fine  vita”  dell’edificio  deve  essere  presente  l’elenco  di  tutti  i  materiali,
componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati.

ELENCO PRINCIPALE LEGISLAZIONE E NORMATIVA TECNICA DA RISPETTARE

Da intendersi come elenco indicativo e non esaustivo della principale normativa tecnica di riferimento:

Normativa urbanistica ed edilizia: 
- D.P.R.  del  6  giugno 2001 n.  380 -  "Testo unico delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in

materia edilizia” e s.m.i.. 
- L.R.T. 10 Novembre 2014 n. 65 - “Norme per il governo del territorio” e s.m.i..

- Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Arezzo.  Requisiti  di  esercizio  per  le  strutture  sanitarie
pubbliche: • D.P.R. del 14 gennaio 1997 n. 37 - “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
alle  regioni  e  alle  province  autonome di  Trento e  di  Bolzano,  in  materia  di  requisiti  strutturali,
tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per  l'esercizio  delle  attività  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private”.
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- L.R.T. del 5 Agosto 2009 n. 51 - "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie:
procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento". 

- D.P.G.R.T. del 24 dicembre 2010 n. 61/R - “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto
2009  n.  51  in  materia  di  autorizzazione  ed  accreditamento  delle  strutture  sanitarie”  e  s.m.i
(D.P.G.R.T. del 8 Gennaio 2014 n. 1/R).

Normativa in materia di contratti pubblici:
- D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.- “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”. 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163” e s.m.i. per quanto non abrogato dal D. Lgs 50/2016 aggiornato con il decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96 e s.m.i..

- D.M.LL.PP n.145 del 19/04/2000 - “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici” e s.m.i.. • LRT 38 del 13 luglio 2007 e s.m.i.

- Linee guida ANAC 

-  “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavori

Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro:
- D. Lgs. del 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - “testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. 

- Allegato B al Decreto (Regione Toscana) 7225 del 18 dicembre 2002 - “indirizzi tecnici di igiene
edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro”.

Progettazione strutturale: 
- D.M. 14 Gennaio 2008 - “Nuove norme tecniche per le costruzioni”

Norme abbattimento barriere architettoniche:
- D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità

e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini
del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 

- D.P.R.  24  Luglio  1996  n.  503  -  “Regolamento  recante  norme  per  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. 

- D.P.G.R.T. 41/R del 29 luglio 2009 - “Regolamento di attuazione dell`art. 37, c. 2, lett. g) e c. 3 della
L.R. 1/2005 in materia di barriere architettoniche”.

Il Responsabile
Dott. Arch. Claudio Centanni

_______________
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