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Relazione tecnico – illustrativa – RTI 
La presente Relazione Tecnica Illustrativa accompagna il progetto dal titolo “Riqualificazione paesaggistico - 
ambientale per la resilienza urbana del complesso industriale ex - Dreher” sita località Palombella, nel comune di 
Ancona. 
Dal punto di vista strutturale l’intervento si configura come un “intervento di nuova costruzione” e quindi progettato 
nel pieno della conformità a quanto espressamente previsto dal D.M. del 17/01/2018 e la relativa circolare 
esplicativa n. 7 del C.S.LL.PP al 21/01/2019 per i rispettivi ambiti di applicazione. 
L’intervento sarà oggetto di denuncia all’Ufficio Sisma di competenza della Provincia di Ancona classificandosi, 
secondo quanto previsto dall’art. 94 comma 1 lett. b) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e dalla DGR n. 1318 del 
28/10/2019,come Interventi di minore rilevanza. 
Il progetto descritto nel seguito riguarda una variante progettuale introdotta ad un progetto originario redatto nel 
2018 sempre relativo allo stesso intervento. Tuttavia le sopraggiunte necessità sia di natura architettonica e tecnica, 
come la necessità di lasciare libero tutto il fronte delle fornaci, come anche ritenuto opportuno dalla Soprintendenza 
con nota pervenuta Prot.137780 del 01/10/2020, unito ad esigenze di natura finanziaria hanno portato il 
Committente ad approvare uno spostamento del nuovo fabbricato sul lato destro, aumentando la profondità della 
piazza. Come conseguenza di ciò ne deriva che mentre il primo progetto dava prevalenza all'edificio limitando, per 
insufficienza del finanziamento, la sistemazione degli spazi esterni ad un secondo intervento, attraverso la nuova 
soluzione si intende ridurre drasticamente il volume dell'edificio, contenendone i costi, completando però tutti i 
lavori di sistemazione dello spazio aperto. 
Al nuovo edificio pubblico è stato demandato il compito di costituire un nucleo di rivitalizzazione del quartiere, da 
affidare in gestione auspicabilmente ad associazioni di quartiere che riescano a costruire un rinnovato spirito di 
aggregazione ed appartenenza, con presa in cura dei giochi, del verde e dello spazio pubblico. 
 
 

1 Descrizione dell’edificio 
Il progetto riguarda un edificio mono-piano da destinare ad attività sociali pubbliche con finalità di sviluppo e 
rivitalizzazione per l’intero quartiere. L’edificio è inserito in un contesto appositamente sviluppato in modo da avere 
un uno spazio confinato e ben delimitato dall'area di parcheggio realizzando al centro uno spazio pedonale 
pavimentato, piccole zone verdi, da arredare con panchine e giochi per bambini.  
 
 

 
Foto 1.1 – Inquadramento della posizione di Ex Dreher (Lat. 43,605583° - Long. 13,485318°) 
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Foto 1.2 – Vista dall’alto di Ex Dreher 

 
Il nuovo edificio presenta una pianta pressoché iscrivibile in un rettangolo perfetto avente lati pari a 22,00 x 9,76 m 
mentre in altezza di sviluppa per una sola elevazione. Infatti la quota della copertura piana è collocata a +4,10 m. 
Dal punto di visto morfologico la struttura comprende due macro aree, di cui la prima principale dedicata alle attività 
ricreative e principali che occupa in pianta lo spazio maggiore essendo un unico volume con ingombro pari a 16,37 
x 9,76 m ed altezza di interpiano di 4,10 m, mentre una seconda porzione di edificio dalle dimensioni più contenute 
di 5,63 x 8,10 m è dedicata ai servizi. Tale volume inoltre, collocato sul prospetto nord risulta anche più basso in 
quanto l’altezza di interpiano è pari a 3,28 m e sarà completamente rivestito con pannellature metalliche in rete di 
acciaio stirata ed in pannelli tipo “Alucobond” o similare di colorazione vivace. 
 
 

 
Figura 1.3 – Planimetria murature principali 
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Figura 1.4 – Sezione longitudinale 

 
 

 
Figura 1.5 – Sezioni trasversali 

 
Entrambe le coperture risultano perfettamente piane pur se realizzate con tipologie costruttive diverse. Infatti per 
la parte principale la copertura comprende travi in legno lamellare aventi sezioni da 20 x 60 cm poste ad interasse 
di 1,82 m, completate da un tavolato e soletta in c.a. con spessori rispettivamente da 30 e 50 mm. Sul prospetto 
principale le travi in legno verranno prolungate oltre la sagoma esterna dell’edificio a formare un aggetto avente 
luce di 2,12 m circa. 
 
 

 
Figura 1.6 – Carpenteria copertura 
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Invece la parte “bassa” presenta una copertura in latero – cemento classica con travetti e pignatte in laterizio di 
alleggerimento per una altezza da 24+4 cm con interasse 50 cm. Tale diversità di scelta oltre che essere legata alla 
scelta architettonica di conferire un maggior pregio agli spazi principali rispetto alla zona dei servizi, è dettata anche 
dalla necessità di avere maggiori resistenze sul solaio appunto della zona dei servizi dato che troveranno 
alloggiamento le macchine di trattamento aria per gli impianti. L’accessibilità è garantita da una scala in acciaio posta 
sul prospetto principale costituita da cosciali scatolari in acciaio da 150x60x4 mm che sorreggono dei gradini di tipo 
Orsogrill. La medesima tipologia è utilizzata anche per superare il dislivello fra le due coperture infatti la seconda 
scala in acciaio pur confermando la stessa tipologia costruttiva risulta più limitata in quanto presenta soltanto 5 
scalini. 
 

 
Figura 1.7 – Prospetto scala metallica 

 
Entrambe le coperture risultano accessibili per sola manutenzione e sono completate da dei parapetti in laterizio 
per la parte bassa e un parapetto in c.a. formato da una parete di 150 mm completato da dei monconi in acciaio per 
raggiungere l’idonea quota formati da tubolari quadri da 40x40x3 mm posti ad interasse di 75 cm. 
Sulla terrazza è previsto un parapetto in c.a. avente uno spessore da 150 mm su cui si ancorano degli elementi 
metallici formati da sezioni tubolari da 40x40x3 mm. Il parapetto in c.a. è ancorato direttamente al cordolo 
perimetrale a chiusura delle tessiture murarie da 30 x 40 cm. 
 

1.1 Tipologia costruttiva e descrizione strutturale 

Tornando all’edificio principale e approfondendo la descrizione dal punto di vista strutturale va sottolineato come 
vista la semplicità planoaltimetrica del manufatto, si è deciso di utilizzare una struttura in muratura portante in 
blocchi del tipo POROTON P800 da 250 mm di spessore, rivestiti in mattoni faccia a vista con solaio di copertura in 
legno con alte travi lamellari e tavolato superiore, soluzione che consente di avere l'aula completamente libera da 
murature intermedie o pilastri. Il “blocco servizi”, in cui si trovano sia quelli interni al centro sociale che quelli esterni, 
di uso pubblico con accesso autonomo dall'esterno, ha invece aspetto completamente diverso. 
Le aperture nelle murature portanti saranno completate da architrave in c.a.p. ammorsate per almeno 30 cm nelle 
murature portanti. 
Infine per quanto riguarda il sistema di fondazione, in analogia con quanto fatto nel progetto precedente, seppur 
con le opportune proporzioni è stata comunque riproposta la soluzione con delle fondazioni di tipo profonde 
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attraverso pali trivellati da 60 cm di diametro ed una profondità di 6,50 m. tali pali sono poi stati completati da tutta 
la carpenteria di fondazione costituita da cordoli in c.a. avente sezione da 80 x 80 cm lungo tutto il perimetro e in 
corrispondenza delle murature principali, mentre all’interno della maglia più ampia sono stati realizzati due cordoli 
di collegamento in direzione trasversale avente sezione da 40 x 80 cm. Il completamento degli spazi vuoti è previsto 
con igloo da 55 cm e relativa soletta da minimo 50 mm e rete elettrosaldata φ8/20x20 cm. Tale vespaio areato poggia 
su una apposita soletta da 200 mm isolata mediante uno strato di membrana bentonitica impermeabilizzante al fine 
di evitare le risalite di acqua capillare. 
 
 

 
Figura 1.8 – Carpenteria piano di fondazione 

 
Lungo il perimetro verrà realizzato un camminamento a sbalzo rispetto al cordolo di fondazione realizzato attraverso 
una soletta in c.a. avente spessore da 20 cm di tipo rampante per seguire l’andamento del terreno riprofilato. 

 

 

 
Figura 1.9 – Stralcio sezione camminamento laterale 

 

Per ulteriori dettagli e specifiche si rimanda agli appositi elaborati grafici di progetto. 
 
 
 

Il Progettista 

Ing. Alessandro Molini 
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