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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

 

 

Committente:  Comune di Ancona – Largo XXIV Maggio, 1 – 60124 ANCONA 

 

Oggetto:   BANDO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI 

“EX MAGAZZINO TABACCHI” DELLA MOLE VANVITELLIANA 

BANCHINA NAZARIO SAURO, 28 – 60121 ANCONA 

 

 
 

 

Dati generali 

 

I locali dell’”EX MAGAZZINO TABACCHI” sono situati all’interno del “LAZZARETTO” o “MOLE 

VANVITELLIANA”, una struttura storica di Ancona a forma pentagonale, circondata da un canale 

di acqua marina, situata nell’ambito del porto e collegata alla terra ferma da tre pontili. La 

porzione di fabbricato oggetto dell’intervento, che nel passato recente era destinato a magazzino 

tabacchi ed ora utilizzato principalmente per eventi di tipo espositivo, è costituito da due locali 

che si sviluppano in corrispondenza del vertice ovest della “Mole 
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Attualmente non sono presenti impianti per la climatizzazione ma esclusivamente gli impianti 

elettrici per luce e forza motrice. Come si è accennato inizialmente, attualmente i locali vengono, 

e verranno utilizzati per eventi di tipo espositivo. La necessità di installare un efficiente impianto di 

condizionamento nasce dall’esigenza sia di garantire il confort dei visitatori sia di creare delle 

condizioni termoigrometriche indispensabili alla corretta conservazione delle opere esposte che 

molto spesso hanno valore storico artistico di rilievo. In tal senso, il servizio offerto avrà carattere 

continuativo 24h su 24h. 

  

Cenni storici 

 

Gli ambienti da condizionare sono situati al piano terra della Mole Vanvitelliana “Il Lazzaretto”. 

Il Laemocomium è l’antico ospedale in cui venivano internati gli affetti da epidemie e pestilenza, 

merci e viaggatori sospettati infetti, provenienti da aree lontane. Ancona era città particolarmente 

esposta contagio per la sua natura mercantile e per gli scambi con paesi dell’area mediterranea 

orientale. 

In un momento di particolare fervore commerciale, dovuto alla creazione del porto franco voluto 

da Clemente XII, fu ovvio pensare alla costruzione di un nuovo grande Lazzaretto, in luogo di quelli 

già realizzati, distrutti, ricostruiti che avevano vissuto la storia delle epidemie anconetane.  

L’architetto Luigi Vanvitelli riceve nel 1732 l’incarico di progettare la nuova opera, e dopo un 

viaggio di perlustrazione in Italia, appronta l’idea relativa al complesso anconetano. La soluzione è 

particolarmente innovativa in quanto assume valenze di carattere architettonico e urbanistico 

contemporaneamente.  Il luogo che il Vanvitelli sceglie per la collocazione dell’opera pone 

immediatamente la dialettica del rapporto contesto urbano opere portuali. L’architetto infatti 

coglie l’occasione del progetto commissionatogli per impostare forma e immagine della città, 

marina, della città di porto, il Braccio Nuovo, in prosecuzione della linea di colline sul mare che 

culminavano con il duomo di San Ciriaco, e il Lazzaretto in prosecuzione della linea di terra, chiusa 

dalla Cittadella. Al centro la città, bloccata dall’acqua, ma che poteva godere dell’espansione 

lungo l’asse naturale della vallata tra la linea delle colline citate. 

L’isola Lazzaretto è una piattaforma artificiale sull’acqua, costruita con quanto tecnologicamente 

disponibile in un contesto ambientale difficile, con sopra un edificio murato, parte fortezza, parte 

deposito, parte residenza, parte tempio. Capace di alloggiare fino a duemila persone, contenere 

decine di migliaia di metri cubi di merci, riservare centinaia di migliaia di litri d’acqua grazie ad un 

sistema sofisticato di raccolta delle acque. 

La posa della prima pietra avvenne il 26 luglio 1733 ed i lavori verranno completati nel 1743. 

Architettonicamente il complesso è costituito da cinque edifici bipiano aggregati tra loro secondo 

i cinque lati del pentagono, con all’interno un anello di modeste dimensioni, più basso del corpo 

principale, ma a tre piani. Il corpo principale era destinato al deposito delle merci, sial al piano 

terreno accessibile dallo stradone esistente tra il muro di cinta ed il corpo di fabbrica, che nel 

piano superiore a cui si giungeva attraverso otto scaloni del cortile disposi ai vertici interni del 

pentagono o al centro di re lati. L’anello interno era sezionato in otto triplex pe lato e destinato agli 

alloggi dei contumaci. Due passaggi, uno in corrispondenza della portella a mare principale sul 

lato nord, l’altro in corrispondenza della portella sul lato sud-ovest, mettono in comunicazione lo 

stradone esterno con il cortile interno, sopraelevato rispetto allo stradone stesso. Al centro del 
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cortile è collocato un tempietto votivo di stampo neoclassico, che in realtà costituisce la parte 

superiore visibile di un sistema di raccolta d’acqua realizzato con cisterne sotterranee, collocate 

sotto il tempietto stesso.  

Nel 1748 l’edificio passa alla Camera Apostolica e viene usato sino alla fine del secolo per gli scopi 

specifici per cui era stato costruito. Negli anni ottanta diviene anche caserma e utilizzato come 

ospedale militare. Nel 1799 è l’elemento cardine della difesa di Ancona, occupata dai Francesi, 

contro la flotta austriaca. Nel 1860 cessa la sua funzione ispettivo-sanitaria: diviene soltanto 

caserma e subisce l’attacco dei Piemontesi. Nel 1868-69 la struttura è riadeguata, con 

modificazione architettoniche interne ed esterne; la destinazione è a magazzino doganale.  

Le modificazioni intervenute, e quelle sopraggiunte in epoca successiva, non hanno in realtà mai 

mutato in modo sostanziale la forma volumetrica dell’edifico, che è stato invece notevolmente 

rivisitato soprattutto in chiave strutturale.  

Sarà nel 1884 la consacrazione a raffineria degli zuccheri, del 1915 l’uso a base militare in 

occasione del primo conflitto mondiale, del 1943-45 la destinazione a magazzino dell’VIII Armata 

dell’Esercito alleato (subisce durante la guerra numerose devastazioni), del 1947 l’uso a 

manifattura tabacchi. Abbandonato l’originario uso sanitario, il Lazzaretto è stato nel corso di 

duecento anni riciclato per utilizzi, che potremmo definire consoni alla sua natura urbanistica, 

ovvero come bene capace di adattarsi ed adeguarsi alle esigenze che la storia ha proposto alla 

città di Ancona tali acclarate caratteristiche polifunzionali giustificano il nome che oggi si 

riconosce all’opera di Mole Vanvitelliana. 

 

Descrizioni dello stato di fatto 

 

I locali oggetto di intervento sono situati al piano terreno del corpo principale della Mole 

Vanvitelliana in corrispondenza del vertice ovest e sono costituiti da un amplia sala ad elle 

affiancata da un secondo locale di dimensioni minori, parallelo al primo e comunicanti tra loro. 

 
Planimetria stato di fatto 
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La tipologia costruttiva è in prevalenza con muratura portante di forte spessore in laterizio pieno e 

un solaio superiore costituito da volte a crociera su base quadrata sorrette da massicci pilastri 

sempre in laterizio per il salone principale mentre è a botte per il locale secondario. Gli ingressi 

pedonali sono tre dotati di bussola e doppia porta mentre l’ingresso carrabile è uno solo ed è 

costituito da un portone in legno, tutti i vani delle suddette porte inserite in portali ad arco. Le 

finestrature, sono ricavate nella parte superiore di portali ad arco mentre per la parte sottostante, i 

portali sono tamponati in muratura di laterizi forati ed intonacati. Le vetrate sono a vetro singolo 

con infisso in legno di piccolo spessore. Il solaio di calpestio è per lo più costituito da ciottolato 

posato direttamente su terreno.  

Il locale principale è costituito da un’ampia sala divisa in due spazi rettilinei raccordati in 

corrispondenza del vertice ovest della struttura con una lunghezza di circa 70 metri ed una 

larghezza di circa 16 metri ed un’altezza massima di circa 5.6 metri, la superficie utile è di circa 

1096 m2 ed il volume di 5260 m3. 

 

 

 
Vista su una porzione del locale principale 
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Il locale secondario, molto più piccolo, ha una lunghezza di circa 45 m ed una larghezza di 4.6 m 

con un’altezza massima di 2.6 m. La superficie utile è di circa 205 m2 ed un volume di circa 472 m3. 

 

 
Vista su una porzione del locale secondario 

 

Gli ambienti sono stati ristrutturati svuotandoli delle strutture legate alle attività che in essi si 

svolgevano nel passato per ottenere degli ambienti moto essenziali, mettendo in evidenza le 

peculiari caratteristiche architettoniche.  

Attualmente i locali, utilizzati prevalentemente per attività di tipo espositivo, non sono climatizzati e 

sono presenti esclusivamente gli impianti elettrici per luce e forza motrice, oltre gli impianti e i 

dispositivi di sicurezza ai fini antincendio. 

Le condizioni climatiche interne sono del tutto inidonee allo stazionamento dei visitatori e del 

personale addetto agli eventi culturali, con temperature invernali interne decisamente al di sotto 

degli standard minimi previsti dalle normative vigenti. Durante gli eventi i visitatori sono infatti 

costretti ad indossare indumenti pesanti e supplementari anche all’interno delle sale. Di altrettanto 

carattere fondamentale sono poi le opere esposte: allo stato attuale, viste le condizioni di 

temperatura inidonee nonché l’abbondante livello di umidità relativa ambiente causata 

principalmente da risalita ed evaporazione dal pavimento e dalle murature, portano l’ambiente a 

valori climatici non compatibili con la garanzia di conservazione delle opere, fino al punto che 

alcuni “artisti”, dopo visita dei luoghi, si sono in passato rifiutati di esporre le proprie opere. 
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Descrizione degli interventi programmati 

 

I locali oggetto di intervento, sono e verranno destinati principalmente a manifestazioni espositive 

e quindi frequentate da pubblico. Come si è detto i locali sono costituiti da due ambienti tra loro 

paralleli e comunicanti tra loro.  

L’ambiente principale verrà climatizzato tramite impianto a tutt’aria prevedendo una portata di 

rinnovo pari a circa 7000 mc/h, per assicurare il giusto tasso di aria esterna in funzione 

dell’affollamento previsto dalla normativa vigente, ed una portata complessiva di aria trattata 

all’incirca doppia capace di assicurare il trattamento termico ed il mantenimento del livello di 

comfort desiderato. Per l’ambiente secondario si prevede invece un impianto di climatizzazione 

con fluido termovettore acqua con 4 ventilconvettori con potenza termica nominale di 6.5 kW, 

posizionati ad incasso nelle nicchie laterali presenti lungo il locale. L’alimentazione termica dei 

ventilconvettori avverrà tramite il collegamento degli stessi alle dorsali esistenti dell’impianto a 

servizio degli altri locali del complesso, correnti in posizione favorevole a tale installazione. I 

ventilconvettori provvederanno al controllo e mantenimento della temperatura di confort, con 

opportuno sistema di regolazione, e alla deumidificazione estiva, riportando le condizioni 

climatiche interne anche per questa sala ai livelli minimi di comfort per gli occupanti e di sicurezza 

per la conservazione delle opere esposte. 

L’impianto a tutt’aria per la sala principale, sarà alimentato da una nuova pompa di calore 

reversibile, avente una potenza termica nominale di 190 kW e una potenza frigorifera nominale di 

170 kW, a servizio di una nuova unità di trattamento aria da 14000 m3/h complessivi con 

recuperatore di calore ad alta efficienza conforme agli standard ErP 2018, posizionati 

internamente ad un locale ad essi dedicato, adiacente i locali da condizionare e 

compartimentato dal punto di vista antincendio, ricavato all’interno del magazzino esistente. 

L’aria verrà immessa nel locale tramite due canalizzazioni circolari microforate sfruttando il 

principio della “pulsione” dell’aria (un sistema innovativo che consiste nella totale miscelazione di 

tutto il volume d’aria ambiente con fattori di induzione superiori a 200) che percorreranno, 

mantenendosi parallele, quasi tutta la lunghezza del locale, posizionate ognuna centralmente 

rispetto alle campate del solaio, in modo da garantire il corretto funzionamento e 

contemporaneamente un aspetto estetico gradevole e non invasivo, ma piuttosto tecnico come 

di fatto si presentano gli ambienti, già caratterizzati da impianti a vista. 

Gli scambi di aria con l’esterno, necessari sial al funzionamento della pompa di calore che per il 

ricambio d’aria degli ambienti interni avverrà tramite un infisso opportunamente dotato di griglie 

orientate, montato sul vano del portale esistente sulla parete esterna della futura centrale termo-

frigorifera. L’altezza delle griglie e l’orientamento delle alette di espulsione dell’aria saranno tali da 

evitare sia “cortocircuiti” tra le mandate e le riprese d’aria sia da evitare di lambire i fruitori dello 

stradone esterno alla struttura. 
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Contestualizzazione fotografica della condotta di ventilazione 

 

 
Contestualizzazione fotografica delle griglie di aerazione della centrale termica 
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Conclusioni 

 

La necessità di installare un efficiente impianto di condizionamento nasce dall’esigenza sia di 

garantire il confort dei visitatori sia di creare delle condizioni termoigrometriche indispensabili alla 

corretta conservazione delle opere esposte che molto spesso hanno valore storico artistico. In tal 

senso, il servizio offerto avrà carattere continuativo 24h su 24h.  

I sistemi impiantistici adottati sono quanto di più efficiente offra oggi il mercato, con sfruttamento 

della quota rinnovabile di energia dalla pompa di calore, dotata inoltre di sistema di recupero 

estivo per il post riscaldamento gratuito, unità di trattamento aria con sistema di recupero ad alta 

efficienza, coibentazione maggiorata delle linee idrauliche, sistemi di emissione in ambiente a 

miscelazione totale (senza stratificazione) privi di manutenzione, ventilconvettori con motori 

inverter brushless e tutti gli accorgimenti possibili per la limitazione delle emissioni e dei consumi 

energetici non solo in senso stretto ma per l’intero ciclo vita del sistema. 

 

Le prestazioni attese in relazione ai criteri di valutazione dell’allegato 1.1 alla domanda di 

partecipazione al bando “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici” ASSE 4 – AZIONE 

13.1.2A  sono le seguenti: 

 

Criterio 1B – Consumi energetici 

 

• Consumi energetici dell’edificio prima dell’intervento ricavati dall’Attestato di Prestazione 

Energetica (APE): 

 EPgl,nren (da APE ante intervento)               172, 17 kWh/m2anno  

 

• Riduzione dei consumi di energia non rinnovabile ricavati dall’Attestato di Prestazione 

Energetica (APE): 

EPgl,nren (da APE post intervento)                 85, 35 kWh/m2anno 

 

Riduzione dei consumi =       172,17-85,35= 86,82 kWh/m2anno 

 

 

Criterio 2B – Minimizzazione degli impatti ambientali riferiti alle emissioni di gas effetto serra e 

inquinanti 

 

• Riduzione delle emissioni di CO2): 

CO2 (da APE ante intervento)         35, 00 kg/m2anno  

CO2 (da APE post intervento)         20, 00 kg/m2anno  

 

Riduzione delle emissioni di CO2             35,00-20,00= 15, 00 kg/m2anno 
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Criterio 3B – Rapporto tra potenziale di risparmio energetico e investimento ammissibile 

• Riduzione dei consumi di energia primaria non rinnovabile (kWh/m2anno) ricavati dalla

diagnosi energetica in funzione degli interventi previsti per unità di capitale investito in

(kWh/m2anno)/1000€

EPgl,nren (da Diagnosi ante intervento)      172, 53 kWh/m2anno  

EPgl,nren (da Diagnosi post intervento)      85, 35 kWh/m2anno  

Potenziale risparmio energetico   172,53-85,35 = 87,18 kWh/m2anno 

Investimento ammissibile      200.000 € 

Rapporto tra potenziale risparmio energetico e investimento ammissibile: 

87,18 kWh/m2anno /200.000€ =  0,436 (kWh/m2anno)/1000€ 

Criterio 4B – Prestazione dell’intervento in termini di riduzione del consumo di energia da fonte 

fossile e incremento della quota di consumi da fonte rinnovabile 

• Riduzione del consumo di energia da fonte fossile e incremento della quota di consumi da

fonte rinnovabile:

EPgl,ren (da APE ante intervento)    6, 07 kWh/m2anno 

EPgl,ren (da APE post intervento)      20, 57 kWh/m2anno 

Incremento quota consumi da fonte rinnovabile  20,57-6,07 = 14,50 kWh/m2anno 

Ancona, maggio 2018  

Il Tecnico 
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