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L’edificio oggetto di studio si erige nell'area situata nell'avvallamento costituito 

dai due versanti collinari compresi tra via Bocconi e via Martiri della Resistenza, 

all’ interno del rione “Vallemiano”, rione popolare sorto nei primi del Novecento 

intorno all’ area dell'ex Mattatoio Comunale. Ed è proprio di questo complesso, 

che la struttura in oggetto, ne faceva parte integrante e funzionale. L'area dell’ex 

mattatoio è delimitata a sud dal complesso parrocchiale della chiesa di S. Paolo 

e a nord invece, dalla caserma dei vigili del Fuoco. 

Il complesso sorge in un’ area che nei primi anni del ‘900, epoca della sua 

costruzione (1930/33) anni in cui il podestà di Ancona ordinò il trasferimento 

dell’attività di macellazione da via Maratta (ora mercato coperto) alla nuova 

collocazione, si trovava al di fuori delle mura cittadine in linea con i primi 

regolamenti di igiene urbana. 

 

 
                    1.cartografia anni '30 



 

 
2.fotografia anni '30 

 
 
La successiva espansione urbana della città avvenuta negli anni sessanta ha 

inglobato il complesso, con la definitiva chiusura e messa in disuso delle strutture 

di macellazione negli anni ’80, segnando così l'inizio del graduale abbandono di 

questa struttura, e la situazione di degrado attuale in cui si presenta.  

 

 
3.fotografia anno 2020 

 



Nello specifico, l’edifico interessato dall’intervento in oggetto è posto sul lato sud 

dell’area, a confine con la chiesa di San Paolo, risultando all’epoca, insieme alla 

sua palazzina gemella, entrata principale del complesso dell’ex mattatoio, e 

utilizzato come funzioni di casa del custode ed uffici. L’edificio composto su due 

piani fuori terra ed uno interrato, con copertura a padiglione e struttura in misto 

c.a. e laterizio, presenta ricchi elementi decorativi tipici di tutto il Complesso, quali 

modanature, altorilievi e mattoni a faccia vista. 

 

 

4.facciata sud, principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISI DEL DEGRADO 
 
lo stato di completo abbandono e la conseguente mancanza delle manutenzioni 

ordinarie in cui è rimasto l’edificio per molti decenni, ha fatto si, che allo stato 

attuale si riscontrino notevoli criticità sia strutturali che funzionali dell‘ immobile, 

tra queste la copertura si presenta come una delle principali. La copertura a 

padiglione, si presenta realizzata con struttura in legno, tavelle e tegole 

marsigliesi in laterizio mentre il piano del sottotetto risulta non praticabile e diviso 

con gli ambienti sottostanti con struttura a soffitto in camorcanna.   

 

Dall’analisi del manufatto effettuata durante la fase di progettazione si è 

evidenziato che la sottostante struttura portante di travi e arcarecci, si presenta 

in uno stato relativamente buono, in copertura si osservano invece lacune e 

rotture del manto di tegole, con scivolamento delle stesse in gronda, presenza di 

canne fumarie mancanti e/o con evidenti danni, sconnessioni e la completa 

mancanza del sistema di gronde e pluviali. Queste criticità hanno comportato la 

presenza di percolamenti ed infiltrazioni di acqua piovana all’interno del 

sottotetto, creando un elevato degrado e rottura in più aree della superfice del 

controsoffitto in del primo piano. 

 

 

5.rattoppi in guaina bituminosa sul manto di copertura 



 6.infiltrazioni sui locali del primo piano 

 

Si riscontrano fenomeni di marcescenza della quasi totalità del tavolato presente 

sullo sbalzo di gronda della copertura e dei listelli sottostanti alle tegole sul quale 

manca completamente un sistema di raccolta delle acque alla linea di gronda in 

quanto nel tempo il canale è stato rimosso senza essere sostituito.  

 

7. sporto di gronda 



INTERVENTO 

 

La finalità dell’intervento richiesto, è quella del mantenimento stilistico e 

geometrico del manufatto, ed è effettuato in maniera specifica con la rimozione 

completa del manto di copertura compreso lo sporto di gronda. In particolare nelle 

rimozioni  sono compresi  i correnti in legno, le tavelline in laterizio ed il 

sovrastante manto di copertura, inoltre viene anche previsto la rimozione del 

controsoffitto in camorcanna per permettere di eseguire le lavorazioni di 

smontaggio della copertura in sicurezza con la posa in opera di un ponteggi negli 

ambienti interni. Sono anche previste le rimozioni e lo smaltimento delle canne 

fumarie in fibro cemento in eternit. 

Nella fase di ricostruzione andranno riposizionati dei nuovi correnti in abete della 

sez. cm 8x4, un tavolato in legno di abete dello sp. di cm 2,5 con sovrastante 

manto di copertura in tegole marsigliesi. Sopra il tavolato viene posta in opera 

una guaina impermeabilizzante   bituminosa ardesiata autoadesiva per garantire 

la tenuta all’acqua della copertura. Per quello che concerne lo sporto di gronda 

viene prevista la posa di zampini in castagno similari a quelli esistenti della 

sezione di cm 8x8 con sovrastante tavolato in abete dello spessore di cm 2,5. 

Viene ripristinato il sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane con 

l’inserimento di canali di gronda e canali discendenti in rame, che comunque 

andranno convogliati in pubblica fognatura con un ulteriore affidamento non 

previsto in questo affidamento. 

Sulla copertura vengono anche installati due comignoli in rame del diametro di 

140 cm, ed in ottemperanza a quanto previsto L.R. 31 luglio 2018, n. 30 una linea 

vita costituita da un sistema a paletto sul colmo e 4 punti a cordino sotto il manto 

di copertura lungo le linee di displuvio.  

Anche i cornicioni vengono interessati da interventi di risanamento che 

prevedono la rimozione delle parti di intonaco ammalorate o distaccate, la 

successiva opera di ripristino delle parti mancanti e mano di rasatura per 

omogeneizzare il fondo su cui applicare un ciclo di tinteggiatura del colore 

similare all’esistente. 



Si evidenzia tuttavia, che i lavori previsti a progetto non sono esaustivi e risolutivi 

delle notevoli condizioni di degrado presenti, ma rappresentano, in base alla 

disponibilità economica attuale dell’amministrazione una prima risoluzione delle 

emergenze primarie al fine di conservare al meglio la struttura. Le lavorazioni 

indicate sono pertanto state selezionate soprattutto per soddisfare le esigenze di 

sicurezza e salubrità degli ambienti destinati agli utenti della struttura stessa e 

per limitare i danni al manufatto edilizio derivanti dallo stato degradato delle 

coperture. 

Per quello che riguarda eventuali futuri interventi da programmare con nuovi 

stanziamenti economici si possono prevedere, come meglio descritto nella 

relazione specialistica, interventi per il miglioramento sismico e statico delle 

strutture lignee della copertura.  

A seguito della verifica del progetto definito redatta in data 28/12/2020 con esito 

positivo, riscontrato inoltre il parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche  al progetto definitivo trasmesso 

con prot. 0028249/2021 del 18/02/2021 in data si è proceduto alla redazione del 

progetto esecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COSTI E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE 
 
I tempi previsti per l’esecuzione dei lavori sono stimati secondo il 

cronoprogramma in 71 giorni lavorativi consecutivi, mentre i costi totali 

dell’intervento sono riassunti secondo il quadro economico sotto riportato: 

QUADRO ECONOMICO  

   Quantità Riferimento Importo 

A)  LAVORI    

a.1  Lavori edili - - €             71.616,07 

a.2   - - - 

a.3  Lavori in economia - - - 

a.4  sommano   €             71.616,07 

a.5  Oneri generali sicurezza inclusi non soggetti a ribasso   €               2.822,27 

a.6  Oneri sicurezza speciali piano Covid   €                  433,45 

a.7  Totale Lavori   €             72.049,52 

  Importo a base d’asta   €             68.793,80 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

   

b.1  Lavori in economia esclusi dall’appalto - - - 

b.2  Somme per:    

 b.2.1 Indagini geologiche, geotecniche   - 

 b.2.2 Rilievi plano-altimetrici - - - 

b.3  Imprevisti e lavori in economia (iva inclusa) - - €                 658,60 

b.4  Spese tecniche per:    

 b.4.1 Progettazione , sicurezza, direzione lavori,  

accatastamenti , 

  - 

 b.4.2 Collaudo tecnico amministrativo - - - 

 b.4.3 Supporto al RUP e validazione progetto - - - 

b.5  Incentivi per funzioni tecniche -art.113 D.Lgs 50/2016 2% a.4 €               1.440,99 

b.6  IVA ed eventuali altre imposte    

 b.6.1 Oneri previdenziali professionali su spese tecniche  4% -                - 

 b.6.2 Iva su lavori 22% a.7 €             15.850,89 

 b.6.3 Iva su  spese tecniche  22% - - 

b.7  Tot. somme a disp. dell’amministrazione   €             17.950,48 

 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  a.7+b.7 €             90.000,00 


