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RELAZIONE 12
tecnico-illustrativa

1. PREMESSE

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 presente progetto risponde a questa esigenza e riguarda 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.

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. 

Successivamente la Regione Marche, metteva a bando e poi erogava a favore del progetto, con provvedimento di assegnazione D.D.S. 653/TRA/95, il contributo di Lire 2.627.000.000, corrispondente al

50% dei costi di realizzazione della sola autostazione, determinando nel contempo i parametri funzionali e dimensionali utili al raggiungimento degli standard qualitativi previsti dal bando.

Successivamente, 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.

Poco dopo l'affidamento dei lavori per il primo stralcio, comprendente in particolare, oltre alla realizzazione di imponenti opere di sostegno della rupe, la struttura della palazzina viaggiatori con il

completamento del piano terra e la predisposizione del piazzale di movimentazione dei mezzi, sono intervenute delle difficoltà nella gestione dell’appalto, in conseguenza dell’arbitrato richiesto dalla impresa

appaltatrice, che hanno portato al fermo del cantiere  e ad un esborso economico significativo da parte del Comune.

Successivamente la Corte di Cassazione ha stabilito la nullità del lodo tra Comune ed impresa costruttrice, rimettendo alla Corte di Appello di Roma la decisione in ordine ad eventuali risarcimenti e configurando

una reale possibile restituzione al Comune  da parte della Impresa della somma che il Comune ha liquidato per il giudizio  arbitrale.

La proposta di creare il polo di interscambio presso la ex Fornace Verrocchio rimane dunque valida e fattibile dal punto di giuridico, 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.



2. LA PROPOSTA PROGETTUALE

2.1          elementi salienti

L'adeguamento del progetto originario dell'arch. Ralph Erskine, in particolare la revisione dei parametri progettuali nel rispetto dei criteri contenuti nel bando di finanziamento regionale, si fonda in particolare sulle

seguenti considerazioni:

1. 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;

2. 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, 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.

In particolare, 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 3.400 m.q., comprensivi dei marciapiedi di accesso dall'edificio

viaggiatori.

- l'accessibilità da via Flaminia è garantita evitando punti di conflitto dei flussi veicolari, con la realizzazione di una rotatoria di ritorno nel tratto della via immediatamente ad ovest dell'area, finalizzata a 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 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, con sala di attesa, biglietteria e servizi, per una superficie coperta complessiva di circa 600 m.q., cui aggiungere circa 50 mq. di marciapiedi pertinenziali per l'accesso ai

piazzali.



2.2          il dimensionamento in termini trasportistici

Relativamente ai parametri dimensionali e funzionali posti alla base della revisione progettuale, si è già evidenziato che le dimensioni dei mezzi di TPL, in particolare l'introduzione degli autosnodati da diciotto metri,

ha modificato le esigenze di parcamento, così come la commistione tra passeggeri e mezzi nella zona di salita/discesa, ha comportato la necessità di garantire tutte le manovre dei mezzi senza prevedere la

retromarcia, con la conseguente riduzione degli spazi di sosta.

La proposta progettuale in esame prevede, dunque, 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 più ampio della precedente versione, ottenuto recuperando 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 fino a quattro mezzi contestuali, nella zona del piazzale interdetta al pubblico.

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

• Una palazzina passeggeri, per una Superficie complessiva di c.ca 650 mq., con spazi per sala di attesa, biglietteria, movimentazione passeggeri e servizi igienici, sviluppata su un solo piano accessibile sia dal

piazzale che dalla via pubblica.

• La palazzina è inoltre interessata dal tunnel di ingresso dei mezzi al piazzale interno, posto a metà del fronte principale su via Flaminia  per una luce di 4 metri di ampiezza.

• Un'unica uscita dei mezzi da via Flaminia posto sulla metà ovest del fronte, per una luce di ampiezza pari a 7 metri.

• Un parcheggio auto separato dall'area bus, con viabilità indipendente di ingresso da via Berti ed uscita su via Flaminia, quest'ultima posta sulla metà est del fronte.

Questa soluzione è stata rapportata e dimensionata rispetto alle attuali 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 in oggetto; a questo proposito, sono state effettuate delle valutazioni sulla base dell'attuale offerta di trasporto da/per Ancona, relativamente al periodo feriale scolastico, che in

sintesi possono così riassumersi:

giorno feriale scolastico, valutato tra le ore 6:00 e le ore 21:00;

fasce orarie di punta considerate: 7:30 – 8:30; 13:00 – 14:00; 18:30 – 19:30, per 3 ore complessive;

fasce orarie di morbida considerate: 6:00 – 7:29; 8:31 – 12:59; 14:01 – 18:29; 19:31 – 21:00, per 12 ore complessive.

Linee ATMA valutate: Crognaletti-Sacsa-Vitali (bacino di Jesi); Reni (bacino Ancona sud); Bucci (bacino Senigallia); linee metropolitane A, B, C, D, I, L, M, N, O, Q, R, R/24.

Sulle linee suindicate sono stati valutati i passaggi da/per Ancona centro (stazione RFI e piazza Cavour) nel giorno feriale scolastico (da programma di esercizio vigente al mese di marzo 2016), per un valore

complessivo di 470 corse/giorno in andata e ritorno; considerando, da valutazioni effettuate dall'Ufficio Traffico del Comune di Ancona presso il capolinea di piazza Cavour, un intervallo di fermata e sosta

massima di 15 minuti in orario di punta tra discesa/salita dei passeggeri e sosta tecnica dei mezzi, mentre in orario di morbida tale valore si attesta a circa 10 minuti per la fermata e 30 minuti per la sosta tecnica,

per complessivi 40 minuti, è possibile risalire al numero di banchine da predisporre per i mezzi, sia in fermata che in sosta, come risulta dalla sintesi a seguire:



Scenario (a) nelle tre fasce di punta, complessivamente entrano in centrocittà 84 corse/giorno e partono  71 corse/giorno;

a.1) considerando l'intervallo in fascia oraria di punta compreso tra le 7:45 e le 8:15, arrivano in centrocittà 23 corse, per una media teorica di 11,5 corse ogni 15 minuti (tempo massimo di fermata e sosta

considerato); considerando le sole corse provenienti da nord (via Flaminia), entrano in città nel medesimo intervallo orario 16 corse, per una media di 8 corse ogni 15 minuti. Analogamente, nell'intervallo

considerato partono dalla città 20 corse, per una media teorica di 10 corse ogni 15 minuti; di queste, le corse dirette a nord (via Flaminia), sono 12, per una media di 6 corse ogni 15 minuti;

a.2) considerando l'intervallo in fascia oraria di punta compreso tra le 13:00 e le 13:30, arrivano in centrocittà 18 corse, per una media teorica di 9 corse ogni 15 minuti, di queste sono provenienti da nord (via

Flaminia) 13 corse, per una medie di 6,5 corse per ogni intervallo di 15 minuti. Analogamente, nell'intervallo di punta considerato partono complessivamente 11 corse, per una media teorica di 5,5 corse ogni 15

minuti, di queste 6 sono dirette verso via Flaminia, dunque una media di 3 corse in partenza ogni 15 minuti.

Scenario (b) Nelle quattro fasce di morbida arrivano in centrocittà 152 corse, per una media teorica 2,1 corse ogni 10 minuti (tempo medio di servizio, concernente solo la fermata per discesa/salita passeggeri, il

riferimento è al coefficente “Ts” di cui al punto 3 della DGR 750/1995), e partono 163 corse, per una media teorica 2,3 corse ogni 10 minuti (tempo medio di servizio, inerente esclusivamente la fermata per la

discesa/salita passeggeri, il riferimento è al coefficente “Ts” di cui al punto 3 della DGR 750/1995).

Alla luce delle valutazioni di massima suindicate e vista l'organizzazione dell'infrastruttura, si ritiene quanto segue:

i dati indicati al suindicato “Scenario (a)”, nel caso in cui si intenda servire l'intera offerta di TPL extraurbano, porterebbero a considerare un'area per la sosta e carico/scarico passeggeri dotata di almeno 22 piazzole

attrezzate per l'arrivo, sosta e partenza nell'intervallo considerato di 15 minuti, senza considerare eventuali incrementi di offerta; analogamente, nel caso in cui si intendano servire solo le linee da/per la direttrice

Nord (via Flaminia), le piazzole per la fermata dovrebbero essere almeno 14; alla luce di queste valutazioni, è evidente che gli spazi a disposizione nell'area risultano del tutto inadeguati a soddisfare l'offerta di

trasporto in orario di punta.

I dati di cui al suindicato “Scenario (b)” richiedono una dotazione di 6 banchine complessive, suddivise in n.3 per la discesa e n.3 per la salita dei passeggeri, alle quali aggiungere eventuali stalli per la sosta tecnica

(la proposta in esame ne prevede 4); la proposta progettuale è dunque idonea a soddisfare questi requisiti e – per lo scenario “b”- appare in linea con la necessità di ridurre, seppur parzialmente, le sovrapposizioni

tra i sistemi urbano ed extraurbano.

Nel dettaglio a seguire, i parametri dimensionali dell'infrastruttura vengono determinati e, laddove necessario, 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 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.), rif. Fig. 2.

fig. 2: relazione tra flusso e velocità dei pedoni (U. Crisalli-Università Tor Vergata-Roma - HCM)

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.

E la relazione:

L= f x Ca x v/p 



applicando un valore di portata al minuto pari a 50 passeggeri/m., si riconduce la frequenza degli arrivi/partenze a 1,5 mezzi/minuto; applicando la formula suindicata si ha una larghezza minima complessiva dei

marciapiedi per l'arrivo pari a:

La = 19 x 12,7 x 1,5/50 = 7,2 m.

Lp = 19 x 13,6 x 1,5/50 =  7,75 m.

LUNGHEZZA MEDIA DEI MARCIAPIEDI

Per questo parametro, si considerano due tipologie di mezzi: gli autosnodati con lunghezza pari a 18 metri e gli altri mezzi a due o tre assi di lunghezza pari a 14 metri. Le relative banchine sono di adeguata

lunghezza.

Valutando nel complesso i due punti 4 e 5, la proposta progettuale in esame comprende e verifica i seguenti dati:

- n.ro 3 banchine per gli arrivi per 2,5 m.di larghezza media, pari ad una larghezza complessiva di 7,5 m.;

- n.ro 3 banchine per le partenze per 4,5 m.di larghezza media, pari ad una larghezza complessiva di 13,5 m..

SUPERFICIE DELL'ATRIO-ATTESA PASSEGGERI

Per questa voce, si è utilizzata la seguente relazione:

Wmin = Q/(F x K)

dove:

W = area dell'atrio-attesa, pari nella proposta in esame a mq. 100,0

Q = flusso dei passeggeri /ora in fascia oraria di morbida, pari a 19 passeggeri/corsa x 13,6 corse/ora = 258 passeggeri/ora 

F = frequenza delle partenze = Cp/N = 4,5

dove Cp = corse in partenza in orario di morbida, pari a 13,6 corse/ora

N = numero banchine per la partenza, pari a 3

K = coefficiente di occupazione delle banchine prescelto, pari a 1 passeggero/mq.

    

Applicando la formula:

Wmin = 258/(4,5 x 1)= 57 mq. < 100 mq., il parametro è soddisfatto.



2.3          La 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 ocmplessiva pari a 7.050 mq (park+palazzina viaggiatori), per una h max non superiore a 7,50 mt. (park).

2.4          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), come meglio descritto al paragrafo 2.6.



2.5          Lo stato di fatto

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 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.

2.6          Opere geotecniche

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.

2.6.1     Opere provvisionali

Tali opere sono state rese necessarie dalla presenza di un reperto archeologico alla quota di circa 50 mt. s.l.m. nel lato Sud – Est dell’area di intervento (muraglione di età napoleonica).

Per conservare il reperto si è prevista la realizzazione di un’opera di sostegno del terreno, a valle dello stesso, costituita da una cortina di 40 pali trivellati di diametro cm. 80, vincolata con un ordine di 15 tiranti attivi

nella zona centrale, lungo la quale si registra un salto di quota di circa 6.5 mt tra il terreno naturale e la riprofilatura a valle, mentre spostandosi verso gli estremi della paratia, tale dislivello tende ad annullarsi.

Planimetricamente la paratia si sviluppa su un arco di circonferenza di raggio 27.5 mt. e lunghezza 40 mt. per meglio adattarsi all’orografia del terreno.

2.6.2       Opere di sostegno e stabilizzazione del versante (paratia con pozzi)

Tali opere consistono in 9 pozzi strutturali (diametro m 9 e profondità m 25), disposti ad interasse costante di m 15, posti sul terrazzamento superiore.

Per ciascun pozzo sono stati previsti n. 25 pali trivellati (diametro 1000 mm) disposti lungo una circonferenza di m 9 di diametro. E’ quindi stato effettuato lo scavo all’interno dei pozzi, il riempimento con calcestruzzo

armato fino a –6 m dalla testa del pozzo ed il getto sino alla sommità di una camicia in c.a. di spessore variabile da 1 a 2.45 m. Nel tratto compreso tra la testa del pozzo e la sommità del riempimento in

calcestruzzo, sono stati posti in opera 3 ordini di tiranti, in numero di 6 tiranti per ciascun ordine.

La prevista realizzazione del parcheggio multipiano connesso all’autostazione ha comportato l’esecuzione, immediatamente a valle della barriere dei pozzi, di uno scavo di sbancamento fino a quota + 13 m circa

s.l.m.; per contenere il terreno tra i pozzi si è prevista la realizzazione di tratti di paratia di pali trivellati e tirantati su 2 ordini (paratie di chiusura), che formano così una parete continua.

2.6.3       Opere di fondazione del parcheggio multipiano (pali trivellati)

Il corpo di fabbrica del parcheggio si presenta a pianta pressoché rettangolare, di dimensioni circa 90 x 40 m al piano terra e 90 x 30 m al piano superiore, con asse longitudinale orientato in direzione Est – Ovest; gli

spigoli di Sud-Est e di Sud-Ovest, risultano smussati per meglio adattare l’ingombro dell’autosilo all’adiacente opera di sostegno del terreno a monte, denominata “paratia con pozzi” .



Il parcheggio multipiano potrà quindi fondarsi su pali trivellati di c.a. gettato in opera, intestati su plinti collegati tra loro da cordoli di fondazione.

2.6.4       Opere di sostegno degli scavi (paratia di valle)

Per la parete antistante il piazzale di movimentazione dei bus, si è realizzata un’opera di sostegno costituita da una cortina di pali trivellati di diametro cm. 120 , vincolata con tiranti attivi , disposti  su più livelli .

La paratia è stata suddivisa in 4 tratti che differiscono sia per lunghezza dei pali , che per la lunghezza e l’armatura dei tiranti .

2.6.5       Opere di fondazione della palazzina viaggiatori

Le fondazioni sono state progettate di tipo indiretto a pali trivellati di diametro 60 e 80 cm su plinti a 2, 3, 4 e 6 pali; la scelta è stata obbligata sia dal presunto notevole carico verticale dei pilastri, ma anche dalla

accertata eterogeneità del suolo fondale tra parte a valle e parte a monte. I plinti su pali sono poi stati tra loro collegati da cordoli di dimensioni 40x70 cm.

Al di sopra delle fondazioni è stato già posto in opera un solaio (piano di calpestio a quota zero) con travetti in c.a.p. pignatte, armatura agli appoggi e getto di completamento.

2.7          Autostazione

Nel progettare l'intervento si è pensato ad un “nodo di scambio” come luogo di uso pubblico, che abbia non solo l’obiettivo di favorire il passaggio da una modalità di trasporto a un’altra, ma che costituisca

punto di risoluzione di molte sovrapposizioni improduttive del sistema di TPL.

La superficie fondiaria prevista per il progetto del complesso dell’Autostazione (edificio e piazzali), con esclusione del parcheggio multipiano, è di c.ca 4.000 mq.; sulla base delle valutazioni sopra espresse (cfr. 2.2)

molti degli autobus a servizio delle tratte extraurbane, potranno usufruire del Terminal sia per le fermate di salita/discesa, sia per soste tecniche, permettendo ai passeggeri un rapido interscambio con le linee urbane

e con il trasporto ferroviario.

Gli ambienti dell’Autostazione saranno destinati essenzialmente al movimento passeggeri ed ai relativi servizi: sono previsti infatti la biglietteria ed il punto informazioni, la sala di aspetto/ristoro, i servizi

igienici, oltrea d un locale ad uso esclusivo del personale TPL.

In termini di SUL, l'intero edificio computa 650 mq., così suddivisi:

- 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.

Dal punto di vista strutturale, il telaio portante dell’edificio è in cemento armato; nello specifico, la struttura riprenderà il progetto già approvato e sui cui sono già state realizzate le fondazioni: è stata previsto

un telaio in c.a. ordinario con cls avente classe Rck = 350 kg/cmq; i pilastri saranno in genere circolari � 80 e � 100 cm ed occasionalmente rettangolari con dimensioni 50x70 cm. Tutti i pilastri saranno dotati di un

copriferro minimo di 4 cm sia per la necessaria protezione contro l’aggressività dell’atmosfera (ambiente marino) sia per avere la classe di resistenza al fuoco R 90 che certamente sarà prescritta dai VVF.



Le travi perimetrali al piano terra sono state previste a ricalo di solaio 50x160 cm, mentre tutte le altre travi sono di tipo misto acciaio-cls in spessore di solaio tipo “REP” con piatto, correnti, anime e terminali

in acciaio Fe 510, mentre i monconi di continuità ai nodi saranno in FeB 44Kc. Le travi in c.a. ordinario avranno copriferro 4 cm per i motivi su esposti, mentre le travi tralicciate metalliche (tipo “REP”) saranno trattate

con vernici intumescenti fino ad ottenere la classe di resistenza al fuoco R 90 che sarà prescritta dai VVF (vedi anche elenco dei prezzi unitari articolo n° 1102.012).

Sono presenti anche alcuni elementi irrigidenti, più funzionali per il corpo frontale ed invece assai modesti per il corpo posteriore. La scelta della struttura in c.a., anche nel caso di grandi luci come è il nostro, è stata

praticamente obbligata dalla necessità di mantenere entro determinati range gli spostamenti relativi massimi, infatti la costruzione con elementi in acciaio avrebbe reso indispensabile la presenza di ulteriori nuclei

irrigidenti ben più importanti di quelli ora presenti, unitamente ad una robusta serie di controventi verticali: sia l’una che l’altra soluzione tecnica sono però del tutto incompatibili con il progetto architettonico.

I solai di copertura (escluso quindi il calpestio del piano terra) sono stati progettati del tipo a lastra precompressa con nervature pregettate, pignatte di alleggerimento, armatura integrativa ai nodi e getto finale di

completamento con cls Rck 350 kg/cmq; ciò consentirà di coprire le grandi luci presenti con spessori di solaio non eccessive e con pesi tollerabili. 

Una particolarità strutturale del complesso è certamente costituita dalla presenza di sbalzi con grandi luci per la copertura, che assumono la duplice funzione di copertura sia per i volumi chiusi che per i marciapiedi

di bordo. Tali elementi strutturali possono essere collegati agli elementi intelaiati anche tramite tiranti realizzati con doppio piatto 140x20 mm ed aventi meccanismo vincolare di cerniera-cerniera. Non essendo

possibile una loro post-tesatura sarà necessario che in fase di montaggio lo sbalzo venga dotato di almeno 2 cm di monta in punta e che la foratura di almeno uno dei terminali venga effettuata dopo le opportune

misurazioni sul posto. 

Le murature esterne saranno in mattoni facciavista a ricorsi orizzontali, a richiamare gli stilemi tipici dell'architettura razionalista del secondo dopoguerra, questo a marcare la connessione formale, oltre che

fisica e funzionale, con la vicina stazione ferroviaria e con gli altri edifici più significativi del quartiere (ex-Angelini).

La pavimentazione delle zone interne pubbliche è caratterizzata da una fascia policroma in lastre di granito rosso lucidato, che segna gli ingressi ed i percorsi principali. Per le aree destinate invece a servizi

e spazi tecnici, verranno usate piastrelle in gres porcellanato levigato.

Nei prospetti Nord e Sud le pareti in mattoni delimitano delle ampie superfici vetrate a tutt’altezza, destinate agli ambienti di sosta e transito dei passeggeri.

L’edificio potrà essere facilmente integrato in futuro da alcune funzioni connesse al “bus terminal” ed alla Stazione ferroviaria, e sarà collegato al sistema di parcheggi previsto nell’area a monte, risultante

dalla bonifica del versante, con accesso da Via Berti.

Parcheggio multipiano

Sup. fondiaria dell'area= 5.140 mq.

SUL= 2.700 a piano per complessivi due piani, pari a 5.400 mq. complessivi.

L’area di intervento, che computa in termini di superficie fondiaria c.ca 5.140 mq., è quella risultante dall’esecuzione delle opere di sostegno e stabilizzazione del versante, le quali , con il loro particolare profilo e

collocazione , hanno determinato e caratterizzato le scelte progettuali in merito a dimensioni ed impianto planimetrico . 

La finalità primaria è stata quella di usufruire di tutto lo spazio disponibile per soddisfare il bisogno di aree di sosta sia per i futuri utenti dell’Autostazione, sia per gli attuali residenti, sia infine per le esigenze della

stazione ferroviaria, ad oggi priva di una adeguata zona per la sosta dei veicoli . 

Questo significa che i 260 stalli pubblici saranno poi differenziati in termini di tariffazione ed accessibilità, prevedendo in particolare un regime differenziato per i residenti, le soste brevi e le soste lunghe.

Le scelte architettoniche sono state determinate in particolare dalla necessità di realizzare un manufatto “leggero” con telaio in C.A. ed elementi di chiusura (solai e tamponature) prefabbricati in acciaio, di ridotto

costo realizzativo e di rapida posa in opera.



La struttura portante sarà  quindi in CA, mentre per le facciate si prevedono ampie zone aperte o schermate da pannelli in lamiera traforata.

Da un punto di vista funzionale, al parcheggio è previsto un accesso carrabile da via Berti ed una uscita, lungo una apposita rampa, dal fronte est del manufatto in direzione via Flaminia.

Gli stalli auto vengono distribuiti in parte esternamente, lungo il perimetro del fabbricato, per c.ca 50 stalli, ed i restanti 210 sui due livelli lungo due blocchi posti tra loro secondo una circolazione ad anello e collegati

alle estremità con le rampe di accesso ai piani. Con l'aggiunta degli stalli esterni all'edificio, si raggiunge quindi il numero minimo previsto da PRG di 260 posti auto.

3. LA STIMA ECONOMICA

La stima economica, stante il livello preliminare del progetto, è naturalmente da ritenersi di larga massima.

La stima dei costi già affrontati è stata effettuata computando le somme poste a preventivo nel progetto già approvato, attualizzate secondo il coefficiente ISTAT dei costi di costruzione dal 2002, data di

approvazione del progetto, ad oggi.

Per quanto riguarda invece la stima dei costi di completamento delle opere, la valutazione si basa sull'applicazione di importi parametrici alle metratura da realizzare, completare e/o demolire; a seguire, una tabella

che sintetizza i diversi valori.

Nel considerare l'importo richiesto per il completamento dell'intervento, va sottolineato che 'insieme delle opere ad oggi realizzate, comporta un valore attualizzato pari a c.ca di 15,5 mln di Euro, in buona parte

relativo alle opere di sostegno del terreno e di fondazione dei manufatti, ovvero più di 3 volte il valore stimato come necessario per concludere l'intervento, valutato preliminarmente in 4,2 mln di Euro, di cui 1,3 mln

sono finanziati da apposito bando regionale.
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