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1. DATI GENERALI 

 

1.1  Committente 

 

Nome Cognome  Comune di Ancona 

Indirizzo Piazza XXIV Maggio, 1 

CAP 60123  

 

 

1.2  Tecnico 

 

Ragione Sociale We Plan Studio Tecnico Associato 

 

Nome Cognome Dott. Ing. Michele Baleani 

Qualifica Progettista 

P. IVA 02375280423 

  

Indirizzo Via dell’Industria, 1 

Comune OSIMO (AN) 

CAP 60027 

Telefono 071-7231280 

Fax 071-7235455 

E-mail m.baleani@weplaningegneria.it 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune di Ancona 
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2. PREMESSA 

All’interno dell’attività commerciale denominata “Mercato Via Maratta” sussistono alcuni negozi di 

generi alimentari di varia natura. 

In particolare sono presenti: 

 Rosticceria 

 Panetteria 

 Banchi frutta e verdura 

 Banchi pescheria 

 Macelleria 

Nella stessa attività commerciale sono presenti anche due locali, momentaneamente non sono 

utilizzati. 

L’intero complesso commerciale è costituito da una piazza coperta dove insiste una struttura in 

acciaio con pannelli sandwich in copertura, all’interno di questa piazza le varie attività commerciali 

presenti sono inserite in strutture metalliche con bancone. 

Su questo patio coperto si affacciano ulteriori attività commerciali situate nei piano terra degli edifici 

costituiti in calcestruzzo/muratura. 

Il complesso si sviluppa su un di un unico piano, da un lato in corso Amendola a livello del 

marciapiede, mentre nel versante in via Maratta è 1 m sotto il livello del marciapiede. Le uscite 

presenti sono in corrispondenza di entrambe le vie. Sono presenti alcune aperture per l’aerazione sia 

sulla copertura sia nelle zone vetrate intorno alla piazzetta.  

 

L’intervento relativo al presente progetto si riferisce all’adeguamento alla prevenzione incendi che fa 

seguito al progetto preliminare, compreso il rifacimento degli impianti elettrici, dell’illuminazione di 

emergenza e della rivelazione ed allarme, oltre a questo è stato inserito anche l’adeguamento 

dell’impianto termoidraulico. 
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3. ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI 

La progettazione di fattibilità degli interventi di adeguamento ha pertanto modificato la verifica di 

tutte le strategie antincendio proposte dal D.M. 18/10/2019 con particolare riferimento a: 

 reazione al fuoco dei materiali presenti; 

 resistenza al fuoco delle strutture portanti e non portanti; 

 caratteristiche di compartimentazione; 

 studio dei percorsi di esodo; 

 tipologie di sistemi di spegnimento per il controllo dell’incendio; 

 impianto di rivelazione ed allarme; 

 superfici di aerazione per il controllo di fumo e calore; 

 sicurezza degli impianti esistenti. 

 

È stata quindi inviata l’Istanza di valutazione progetto presso i Vigili del Fuoco, che ha portato al 

parere approvato in data 26/06/2020 con numero di protocollo 9351. 

Alla luce di questo, si rende necessario eseguire alcuni interventi di messa a norma, i quali consistono 

in:  

 Installazione di maniglione su porta esistente vicino al bancone della pescheria su Via Maratta; 

 Sostituzione infisso esistente ad apertura automatica dell'uscita di emergenza su Via Maratta 

con infisso con apertura automatica a sfondamento, apribile in caso di emergenza, in assenza 

di alimentazione elettrica o di guasto; 

 Adeguamento o sostituzione infisso esistente ad apertura automatica uscita di emergenza su 

Corso Amendola con infisso ad apertura automatica a sfondamento, apribile in caso di 

emergenza, in assenza di alimentazione elettrica o di guasto; 

 Adeguamento del sistema apertura manuale, mediante asta, delle finestrature perimetrali 

costituite da lamelle in vetro apribili per aerazione dell'ambiente; 

 Verniciatura intumescente delle catene delle capriate metalliche strutturali; 

 Installazione 2 estintori a polvere in più e un estintore CO2 per tutto l'ambiente aperto al 

pubblico; 

 Integrazione e sistemazione della segnaletica di esodo e di sicurezza. 

 

Oltre a questi interventi sarò anche necessario il rifacimento degli impianti elettrici interni e 

installazione della illuminazione di emergenza e della rivelazione manuale incendi che verrà descritto 

nel paragrafo specifico. 
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4. IMPIANTO TERMOIDRAULICO 

 

Attualmente il locale decidicato a mercato rionale di Via Maratta è sprovvisto di un impianto di 

climatizzazione, sono presenti solo alcuni impianti autonomi a servizio di taluni punti vendita.  

L’intervento in oggetto consiste nell’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva 

ad espansione diretta con terminali ambiente canalizzati ad alta prevalenza.  

La distribuzione dell’aria avverrà tramite dei canali ad alta induzione, mentre la ripresa avverrà 

sfruttando le griglie poste nel lato inferiore delle macchine.  

Le unità esterne aria/aria ad inverter saranno collocate sulla parete esterna dell’edificio rivolta verso 

Via Maratta.  

Tutte le tubazioni di collegamento saranno realizzate in rame complete di isolante termico secondo il 

D.P.R. 412/93. 

 

5. IMPIANTO ELETTRICO 

 

Nelle zone di accesso al pubblico del Mercato, l’impianto elettrico esistente si trova in parte in uno 

stato di non conformità alle norme tecniche e decreti legislativi attualmente in vigore. All’interno 

dell’edificio sono infatti presenti i contatori di distribuzione dell’energia elettrica ed i rispettivi quadri 

elettrici contatore delle varie utenze private e condominiali dell’edificio stesso. Ciò non consente la 

corretta messa fuori tensione degli impianti interni a seguito dello sgancio energia effettuato 

attraverso pulsante esterno. Per tale motivo con il presente intervento tutti i contatori (attività 

effettuata dal distributore elettrico) e rispettivi quadri verranno spostati all’esterno in un nuovo box 

contatore. Verranno pertanto posate nuove linee conformi al regolamento CPR da tale box ai quadri 

generali degli utenti attualmente attivi e ripristinati i collegamenti. Verrà realizzato un nuovo quadro 

elettrico a servizio delle utenze comuni. Tutti i quadri contatore saranno dotati di bobina di sgancio. 

Allo stato attuale non è presente un impianto di segnalazione incendi che quindi verrà realizzato in 

tutte le aree comuni in conformità alla norma UNI 9795:2013. 

Verrà infine realizzato un nuovo impianto di illuminazione di tipo LED installato su condotti sbarre e un 

impianto di illuminazione di emergenza per l’illuminazione e segnalazione delle vie di esodo. 

 

 

Osimo, Maggio 2021        Il Tecnico 

          Dott. Ing. Michele Baleani 

 

 
 

 


