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1. PREMESSA

VISTI
• il  Regolamento  (UE)  12 febbraio  2021,  n.  2021/241,  che  istituisce  il  dispositivo  per  la

ripresa e la resilienza; 

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

• la  Missione  5  Componente  2  Investimento  2.1  del  PNRR che  prevede  "Investimenti  in
progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  a  ridurre  situazioni  di  emarginazione  e  degrado
sociale"  il  Regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.
1296/2013,  n.  1301/2013,  n.  1303/2013,  n.1304/2013,  n.  1309/2013,  n.  1316/2013,  n.
223/2014,  n.  283/2014  e  la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il  regolamento  (UE,
Euratom) n. 966/2012;

• l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la
Comunicazione  della  Commissione  UE  2021/C  58/01,  recante  "Orientamenti  tecnici
sull'applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"; l'Allegato 1, rev.2 - 10160/21 alla
Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa

• all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8
luglio 2021,

• ove viene espressamente previsto, per garantire l'assolvimento del principio del DNSH, il
divieto di realizzazione di interventi che prevedano l'acquisto e l'installazione di caldaie a
condensazione a gas; il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

• recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che ha modificato la
legge istitutiva del codice CUP;

• la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'articolo
1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di
cui  ai  commi da 1037 a 1050, nonché le  modalità  di rendicontazione della  gestione del
Fondo di cui al comma 1037;

• l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai
sensi  del  quale  al  fine  di  supportare  le  attività  di  gestione,  di  monitoraggio,  di
rendicontazione  e  di  controllo  delle  componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e
rende disponibile un apposito sistema informatico;

• il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure»;
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• il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n.  113, recante: «Misure urgenti per il  rafforzamento della capacità amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

• il  Decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  relativo
all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi
PNRR e corrispondenti milestone e target;

• la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 novembre
2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;

• i  principi  trasversali  previsti  dal  PNRR,  quali,  tra  l'altro,  il  principio  del  contributo
all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;

• gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel PNRR;

• le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la
Circolare n.  25 del 29 ottobre 2021, recante "Rilevazione periodica avvisi,  bandi  e altre
procedure  di  attivazione  degli  investimenti",  che  riportano  le  modalità  per  assicurare  la
correttezza delle  procedure di attuazione e rendicontazione,  la  regolarità  della  spesa e  il
conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa
europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108;

• la  Circolare  n.  21  del  14  ottobre  2021  del  Ragioniere  Generale  dello  Stato,  recante
"Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

• la  Circolare  del  30  dicembre  2021,  n.  32  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II,
avente  ad  oggetto:  "Guida  operativa  per  il  rispetto  del  principio  di  non arrecare  danno
significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";

• la  Circolare  del  10  febbraio  2022,  n.  9  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio
II, avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni
centrali titolari di interventi del PNRR";

• il  Decreto  di  finanziamento  relativo  al  finanziamento  per  "Investimenti  in  progetti  di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" in cui si
definiscono i criteri per i progetti da finanziare;

• l'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ai
sensi  del  quale  sono  assegnati  ai  comuni,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2034,
contributi  per  investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  alla  riduzione  di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di
euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al
2034;
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• il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  21  gennaio  2021,  recante
"Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale";

• l'articolo  9  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  21  gennaio  2021
rubricato "Revoche e controlli";

• l'articolo 20, del Decreto-legge del 6 novembre 2021, n.152 recante: "Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni  mafiose"  rubricato  "interventi  comunali  in  materia  di  efficientamento
energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e
valorizzazione del territorio";

• il  Decreto  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  dell'11  ottobre  2021,  recante
"Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di
cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17";

VISTO ALTRESÌ'

• il decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 2 aprile
2021,  recante  l'approvazione  del  modello  informatizzato  di  presentazione  delle  proposte
progettuali; 

• la  ricezione delle  proposte  progettuali  complete  della  descrizione dell'opera,  della  tipologia  di
intervento  sussumibile  in  una  delle  tre  casistiche  previste  dall'art.  3  comma  1 DPCM del  21
gennaio  2021,  del  Codice Unico di  Progetto (CUP),  delle  informazioni  anagrafiche inerenti  il
Soggetto  attuatore,  delle  dichiarazioni  che  risultano  essenziali  ai  fini  della  legittimazione  alla
richiesta,  del  costo  complessivo  dell'opera,  con  eventuale  dettaglio  dei  costi  per  spese  di
progettazione e per spese di progettazione esecutiva, del cronoprogramma dei lavori e del piano
dei costi, dell'indicazione, in caso di finanziamento parziale, degli Enti finanziatori e della quota
parte co-finanziata;

• l'assegnazione delle  risorse avvenuta con il  decreto  interministeriale  del 30 dicembre 2021,  ai
soggetti  attuatori  -  rigenerazione  urbana  –  tra  cui  il  Comune  di  Ancona  per  ciascun  progetto
oggetto  di finanziamento a  valere  sulla  legge di finanziamento del  27 dicembre 2019,  n.  160
recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022";

VISTO IN ULTIMO l'Atto d'obbligo n. 104080-78102 firmato fra il Comune di Ancona
e il Ministero degli Interni, il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) disciplina
la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). 

Nel  DIP si  rinvengono  i  requisiti prestazionali che  dovranno essere  perseguiti dalle
strategie progettuali.

Il documento di indirizzo della progettazione si propone di dare indicazioni dimensionali,
vista la specifica tipologia oltre alle caratteristiche dell’intervento da realizzare, secondo
quanto stabilito dall’articolo 23, comma 4 del Codice, gli obiettivi, i requisiti tecnici (sia
prescrittivi che prestazionali).
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2. FINALITA' E ORIENTAMENTI DI CARATTERE GENERALE

L'amministrazione intende risanare e conservare l'edificio del Mercato centrale delle Erbe
per restituire alla grande piazza coperta il suo valore di attrattore economico e sociale,
attraverso  una  sinergia  fra  efficienza  tecnico-economica  e  sostenibilità  ambientale  e
sociale.  Il  finanziamento  a  disposizione  è  di €  5.336.200,00  [CUP:
E35F21000330001].

Il  Comune  di  Ancona,  Soggetto  attuatore  per  la  rigenerazione  urbana,  visto  l'atto
d'obbligo  #104981-78098#  connesso  all'accettazione  del  finanziamento  concesso  dal
Ministero  dell'Interno  per  il  progetto  "Mercato  coperto  delle  Erbe*PIAZZA DELLE
ERBE*RECUPERO  DEL  MERCATO  COPERTO  DELLE  ERBE"  –  CUP
E35F21000330001, si è impegnato a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nel
Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse PNRR Missione 5 Componente 2
Investimento 2.1. ed in particolare al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi
e finali (milestone e target) si è impegnato:
a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.
Conseguentemente tutte le attività/azioni poste in essere per la realizzazione del progetto
dovranno essere terminate e completate entro le date sopra richiamate;
Per  permettere  quanto  sopra  il  progetto  esecutivo  deve  essere  approvato  entro
gennaio/febbraio 2023.

In questo contesto, l’accesso alle risorse finanziarie disponibili per i singoli progetti del
PNRR è condizionato, tra le altre cose, a una rigorosa verifica dei potenziali impatti degli
interventi  sugli  obiettivi  ambientali  (principio  di  “non  recare  danni  significativi
all’ambiente”) prioritari in ambito dell’Unione così come definiti dal Regolamento (UE)
2020/852  (cd.  “Regolamento  Tassonomia”  degli  investimenti  sostenibili)  e  richiamati
esplicitamente  anche  nel  Regolamento  (UE)  2021/241  che  istituisce  il  dispositivo  di
ripresa e resilienza. 
La cornice europea in tema di cambiamenti climatici (che riguarda due dei sei macro-
obiettivi  del  Regolamento (UE) 2020/852) è poi  completata dalla Comunicazione CE
(2021) 550 denominata “Fit for 55: delivering the EU's 2030 Climate Target on the way

to climate neutrality”. 
Il PNRR promuove, quindi, il disegno di un approccio nuovo rispetto alla progettazione,
la realizzazione e la gestione di un’infrastruttura, mettendo al centro la sostenibilità e
l’innovazione in tutte le sue principali accezioni, estendendo tale principio ed attenzione
anche all’efficientamento dei processi di trasporto e logistica funzionali alle varie fasi di
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intervento  e  di  manutenzione  ordinaria  dell’opera,  qualificanti  in  termini  di  impatto
sostenibile  dell’intervento  stesso,  per  un  punto  di  equilibrio  tra  territorio,  imprese,
committenza pubblica e istituzioni autorizzative. 

Il  pensiero progettuale  con “approccio  biocompatibile  ed ecosostenibile”  considera  la
salubrità quale valore aggiunto di una progettazione non basata soltanto su una somma di
tecnologie,  ma  su  un  insieme  dialogante  tra  materiali  a  basso  impatto  ambientale
(rinnovabili,  durevoli, riutilizzabili,  riciclabili) e conoscenze tecnologiche innovative a
disposizione.  Pertanto,  la progettazione dovrà considerare la bioclimatica,  il  “sapere”,
l’uso e la conservazione delle risorse materiche, la loro salubrità ed emissività e la loro
corretta  posa  in  opera  in  fase  realizzativa.  Tali  tematiche  dovranno  essere  prese  in
considerazione nella loro interezza e sin dalle prime fasi del progetto, in modo da essere
integrate in modo organico in tutte le fasi progettuali.

Attraverso  l’innovazione  e  lo  sviluppo  infrastrutturale,  è  possibile  infatti  perseguire
obiettivi ambientali e, al tempo stesso, ridurre costi operativi, aumentare la produttività e
l’efficienza, la sicurezza sul lavoro, l’inclusione e l’accessibilità. 
In tale processo, la progettazione che il presente documento intende indirizzare, si pone
quale strumento primo di verifica, per un efficace perseguimento degli obiettivi, nati dal
dibattito pubblico, dalla progettazione partecipata e dal confronto con gli operatori del
mercato  e  con  le  altre  figure,  direttamente  ed  indirettamente  interessate,  offrendo  un
livello di conoscenza dell’opera approfondito, produttivo ed efficiente.

3. VISIONE STRATEGICA, FABBISOGNI e OBIETTIVI

La struttura mercatale è attualmente divisa in due livelli e si prevede quanto segue:

-  il  piano terra  dovrà  mantenere  la  destinazione  attuale di  mercato  comunale,
ovvero  con  box  presso  i  quali  si  svolge  un’attività  disciplinata  dalla  normativa  del
commercio  (alimentare)  su  aree  pubbliche  e,  pertanto,  attraverso  autorizzazioni  e
concessioni  comunali,  come  previsto  dall’attuale  normativa  di  settore  dalla  L.R.  n.
22/2021, dalla DGR 673 (07/06/2022) Regolamento regionale di disciplina dell’attività di
commercio su aree pubbliche e, infine dal Regolamento Regionale 04 agosto 2011, n. 5.
relativo alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- il piano primo dovrà essere destinato ad attività disciplinate dalla normativa del
commercio in sede fissa, attività di somministrazione alimenti e bevande, come
previsto dall’attuale normativa di settore: Legge Regionale n. 22/2021, e dalla DGR 674
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(07/06/2022) Regolamento regionale di  Disciplina dell’attività di  commercio in sede
fissa.

Nell'ottica  della  prosecuzione  del  processo  di  riqualificazione  del  centro  storico,  le
specifiche esigenze sono quelle di valorizzare la struttura del Mercato, proponendo un
luogo  non  solo  destinato  alla  vendita  di  prodotti  alimentari  del  territorio,  ma  anche
identificato come una vera e propria piazza coperta, che metta l’accento sulla necessità
di dotare il  centro della città di un nuovo luogo d’incontro contemporaneo. La parola
chiave attorno alla quale dovrà tuttavia ruotare qualsiasi intervento di riqualificazione,
soprattutto  dell’offerta  commerciale  e  di  somministrazione,  è  la  qualità, ovvero  la
capacità  di  promuovere  le  eccellenze  del  territorio  non  solo  anconetano,  ma  della
Regione Marche, nei confronti della quale, la città si mette “a servizio” per valorizzare,
nel mercato coperto d e l l e  e r b e ,  i prodotti tipici, agricoli,  ittici, enogastronomici ed
artigianali, avvalorando il rapporto di Ancona con il mare.

In sostanza, il mercato delle erbe di Ancona dovrà diventare centro di aggregazione e
presidio della  “marchigianità” nel campo enogastronomico, con un’offerta che spazia
dal prodotto alimentare di qualità alla piccola ristorazione durante la pausa pranzo, agli
aperitivi, le cene e l'intrattenimento nelle ore serali. Un luogo dove sia possibile, come
accade in altri mercati non solo italiani, consumare piatti realizzati anche con prodotti
provenienti dal commercio del  piano terra, a partire dallo stoccafisso, caposaldo della
cucina locale.

Il modello di gestione dovrà tenere conto della posizione centrale del mercato e della sua
inclinazione a diventare centro di aggregazione non solo dal punto di vista commerciale,
ma  anche  dell'intrattenimento  socio-culturale,  con  la  possibilità  di  ospitare eventi  e
manifestazioni  anche  al  piano  terra,  dove  attualmente  trovano  spazio  i banchi  dei
produttori  agricoli.  Questi  non  dovranno  essere  estromessi  dal  mercato,  in  quanto
rappresentano una delle sue peculiarità, ma potranno essere disposti in modo razionale e
funzionale, facendo spazio ad altre attività nei momenti della loro chiusura.

L’area circostante il mercato è uno dei luoghi più significativi della città, in relazione al
sistema di “attività miste”, cioè le attività: di commercio al dettaglio, alimentare e non
alimentare, di  artigianato, di servizio alla famiglia e alla persona, dei pubblici
esercizi di somministrazione e ristorazione, dello spettacolo, divertimento e svago, della
cultura museale, dei servizi terziari alle imprese e persone. Tutte queste attività hanno la
caratteristica di affacciarsi  sullo spazio pubblico e di poter essere liberamente fruibili
dagli abitanti,  in  quanto  formano  un  sistema  urbano  che  si  definisce   “centro
commerciale naturale”. 
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Appare evidente come la riqualificazione del mercato non possa limitarsi ai soli interventi
architettonici,  strutturali  ed  impiantistici,  ma nello sviluppo del progetto  di  recupero
dovrà tener conto dell'azione trainante, economica e socio-culturale, del Mercato coperto
nei confronti del contesto urbano in cui è inserito, calibrando l’integrazione delle attività
di commercio,  di ristorazione  e  di  aggregazione  socio-culturale  e  perseguendo
un'immagine generale  che  offra  ordine e  piacere alla vista,  anche nelle  finiture e  nei
nuovi arredi, nel rispetto dello storico disegno architettonico del volume mercatale.
Per giungere alle indicazioni utili alla riqualificazione del mercato coperto e dell’area
circostante, seguendo il concetto appena descritto di centro commerciale naturale, è stata
adottata una metodologia fondata sull’analisi percettiva del sistema di attività miste. In
tale  sistema,  il  Mercato  coperto  si  pone  come occasione  per  vivere  ed  assaporare  il
territorio marchigiano, attraverso i prodotti ittici ed agricoli,  le tipicità gastronomiche,
ottenute  anche  con  gli  stessi  prodotti  della  campagna  e  del  mare,  e  le  attività  di
incontro/intrattenimento  sociale,  che  ben  si  coordinano  con  l'indole  stessa  di  piazza
poliedrica, coperta ma aperta e permeabile.

La  lettura  dello  spazio  urbano  per  orientare  le  scelte  progettuali  va  pertanto  oltre  il
sedime su cui è previsto l’intervento edilizio. Tale lettura progettuale, deve tenere conto
della fitta trama urbana, che ha forti valenze storicamente consolidate e costruite attorno
all'edificio. Per puntare alla valorizzazione del tessuto urbano, è necessario ristabilire le
disconnessioni esistenti, simili a cortocircuiti che causano spesso disagi e degrado. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
a. ricostruzione dei flussi di percorso/accesso pedonali interni ed esterni al Mercato, fra i
due livelli interni e fra le due piazze esterne a differente quota, fra via Magenta e Corso
Mazzini,  valorizzando anche l'ingresso superiore,  che offre  una percezione immediata
della forza spaziale dell'edificio;
b.  rafforzamento della  percezione  dell'edificio  e  dell'ingresso  attuale  allo  spazio
mercatale,  da  Corso  Mazzini  e  dalla  cosiddetta  “galleria  dorica”,  percezione  che
all'attuale è fortemente disturbata dalla forza lineare del percorso verso Piazza Cavour o
Piazza Roma.

Corso Mazzini nel 1920 circa: l'ingresso alla

traversa del Mercato fronteggiato dall'allora

giardino pensile, forte segnale urbano di immediata

percezione
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I flussi pedonali sopra evidenziati dovranno essere accentuati e avranno lo scopo di far
percorrere tracciati poco vissuti fino ad ora.
Quindi nuovi tratti di strada oggi poco evidenti potranno essere fruiti, quali il percorso
dall'ingresso  superiore  verso  la  galleria  dorica,  sfruttando  una  nuova  mobilità  e
diminuzione di emissione di idrocarburi nell'ambiente.
Stesso risultato avranno le vendite all'interno del Mercato di prodotti a Km-zero.

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sedime pubblico su cui insiste il mercato è la preesistente piazza delle Erbe: il mercato
è ad oggi circondato dagli edifici che la delimitavano.

Piazza delle Erbe – Mercato pubblico all'aperto (fine '800)

Situato nel centro storico di Ancona ed inserito in una zona pedonale a traffico limitato, si
trova  ubicato  lungo  la  parte  alta  di  corso  Mazzini  (corso  vecchio),  in  posizione
centralissima  e  facilmente  raggiungibile  da  qualsiasi  altro  punto  d'interesse  storico-
culturale della città.

Il  Mercato si  inserisce  in  un contesto  urbanizzato con  un andamento del  terreno  che
degrada rapidamente da nord a sud e pertanto si presenta con minore altezza accedendo
da via Magenta e con maggiore altezza accedendo da corso Mazzini, ove la struttura
presenta anche la  facciata monumentale di maggiore pregio.
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Stralcio aerofotogrammetrico con individuazione dell'edificio

L'edificio mercatale possiede un orientamento ed una esposizione ai venti dominanti che
favoriscono, durante tutto l'anno, un apporto naturale da parte dell'energia solare e della
ventilazione  naturale,  dovuto  anche  alla  sua  morfologia  architettonica.  Tali  risorse
naturali, rendono l'intervento  incline a perseguire gli obiettivi di sostenibilità energetico-
ambientale attraverso la progettazione bioclimatica e del benessere microclimatico.

Percorso solare annuo – sole in 21/06 ore 12:30 Venti dominanti nell'anno ad Ancona

5. STATO DEI LUOGHI

Il Mercato Pubblico coperto di Ancona fu costruito nel 1926 - data riportata sulla facciata
principale dell'edificio- sulla stessa area del precedente Mercato delle Erbe,  documentato
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fotograficamente già nel 1920, privo di copertura ma comunque dotato di un sufficiente
approvvigionamento  idrico  e  di  canalizzazioni  di  scolo.  La  costruzione  del  nuovo
mercato fu promossa dal sindaco Enrico Fabi nel 1923, anno dell'insediamento del nuovo
Consiglio comunale, e venne realizzato nel 1926 su progetto dei Cantieri Navali Riuniti
di Ancona usando, in parte, il metallo delle navi austriache dismesse.

Mercato coperto in costruzione - 1925

E'  una struttura in ferro e ghisa costruita in pieno stile liberty, con il preciso scopo di
coprire la già esistente piazza e di fornire una struttura coperta per lo svolgimento del
mercato cittadino.
L’utilizzo di una struttura portante in ferro/ghisa permetteva di soddisfare la specifica
necessità di creare uno spazio coperto a “grande luce” sull’onda dello sviluppo di tale
tecnologia nei decenni precedenti in tutta Europa. 
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La superficie fondiaria del Mercato delle Erbe risulta di mq. 1.290 per una superficie utile
complessiva tra Piano Terra e Primo di mq. 2.169.
Il mercato ha una pianta quadrangolare con dimensioni massime pari a circa m 40 x 35 ed
una altezza variabile dai 3,5 m del fronte su via Magenta fino a raggiungere i 14,30 m al
colmo.

Vista frontale ingresso piano terra (foto Chiara Osimani)

La struttura portante del mercato anconetano è costituita da quattro grandi arcate contigue
poste ad una distanza variabile da metri 9,25 circa a metri 9,70 e coprono una luce di 20
metri circa che vanno a costituire la parte centrale del manufatto che si sviluppa a tutta
altezza e funge da vera e propria “piazza coperta”. L'altezza di tali arcate varia da un
minimo di m 10,50 ad un massimo di m 14,30 al colmo. Le arcate sono state realizzate
con  lo  schema  statico  di  “telaio  incernierato  alla  base”,  collegate  tra  di  loro
trasversalmente da travi reticolari le quali sono sormontate da profili che costituiscono
l'appoggio dei pannelli di copertura che sono in materiale leggero, costituiti in parte da
lastre in policarbonato traslucido ed in parte da pannelli in lamiera grecata. 

Lungo  il  perimetro  dell’edificio,  sui  lati  nord,  est,  ed  ovest,  è  presente  un’ossatura
portante in muratura, dove è situata la zona posta contro terra e nata per ospitare le stanze
frigorifere. Tali ambienti sono disposti in maniera regolare, separati da muri di spessore
non inferiore a  50 cm e coperti  da volte a botte ribassate  in laterizio.   Tale corpo in
muratura,  seminterrato,  si  raccorda tramite travature reticolari  agli  archi  costituenti  il
corpo centrale e si affaccia sul volume centrale a tutta altezza. 
II  primo livello di tale manufatto ha una altezza pari  a m 4,10 ca. mentre il  secondo
livello, costituito dal ballatoio con box attualmente in disuso, ha una altezza pari a m 3,40
ca.  e si  affaccia sull'ampio spazio centrale.
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L'accessibilità al Mercato  necessita di un ripensamento radicale. 
La “piazza centrale” è accessibile a raso da corso Mazzini, sia dal punto di vista pedonale
che carrabile, e vi si svolge attualmente l'attività mercatale.
L'accesso  dal  livello  superiore  di  Piazza  delle  Erbe,  avviene  attraverso  tre  ingressi
pedonali: uno centrale da via Magenta e due simmetrici, posti agli angoli della parte alta
del fabbricato,  attraverso pochi  gradini. Attualmente quest'area versa in  una evidente
situazione  di  degrado:  è  una  zona  poco  frequentata  anche  di  giorno,  relativamente
nascosta, poco illuminata e priva di attività.
È presente un ascensore realizzato dall'amministrazione comunale in tempi recenti, anche
al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche, che va anch'esso ripensato in un
contesto progettuale che ricostituisca i flussi urbani e sociali.

Banchetti nell'area mercatale e vista dello spazio centrale 2022

Il Mercato necessita di adeguati interventi di recupero e riqualificazione, che restituiscano
all'edificio  la  funzione  di  attrattore  sociale  ed  economico,  nell'ottica  di  una
riqualificazione del tessuto urbano del centro storico.
Per quanto riguarda la gestione attuale delle attività mercatali, la vendita da parte degli
agricoltori  avviene  su banchetti  rimovibili  e,  attorno  a  tale  spazio,  si  sviluppano  le
attività commerciali in box indipendenti.
Ad oggi, le autorizzazioni per le attività commerciali assegnate ed attive sono: 
-n.12 per la vendita di alimentari, autorizzazioni di tipo A, per una superficie totale di
223,86 mq, a cui si sommano 98,19 mq di magazzini annessi ai locali di attività;
-n.8 per la vendita alimentare di tipo ittico, autorizzazioni di tipo A con banchi da 1,20m
di profondità,, e coprono una superficie complessiva di 80,15 mq;
-n.36  postazioni  per  i  produttori  agricoli  su  banchetti  rimovibili,  che  occupano  una
superficie totale di 47,88 mq.
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Ad oggi, la superficie netta totale utilizzata per le attività mercatali, al solo piano terra,
ammonta complessivamente a 450 mq.
Al piano primo da tempo non è più presente alcuna attività.

6. STUDI PRELIMINARI E STATO DI CONSERVAZIONE

6.1. Verifica di vulnerabilità sismica

E’ stata eseguita una verifica di  vulnerabilità sismica,  con relative prove distruttive
(durezza, analisi metallografica, prove di trazione) su spezzoni di acciaio prelevati
dalla  struttura  portante, consegnata  nel  luglio  2019,  da  parte  dell’Università
Politecnica  delle  Marche,  DICEA-  Dipartimento  di  Ingengeria  Civile,  Edile  e
Architettura. 
L'analisi  maetallografica  ha  evidenziato  che  la  struttura  ferritico-perlitica  dell’acciaio
delle lamiere del 1° impalcato sia sensibilmente diversa da quella del 2° impalcato. Nel
primo caso, la frazione volumetrica di perlite risulta essere di circa il doppio rispetto a
quanto riscontrato per l’acciaio del 2° impalcato. Va comunque subito precisato che sia le
prove di durezza che le prove meccaniche (si veda nel seguito) indicano in modo chiaro
che l’acciaio  di  cui  sono costituiti  i  tre  spezzoni  estratti  dal  1°  e  2°  impalcato  è  da
considerarsi come omogeneo e di fatto dello stesso tipo.   Si considera l’acciaio  della
struttura  metallica  dei  due  impalcati  con  saldabilità  eccellente,  da  intendersi  con
accoppiamenti  di  acciai  della  stessa classe,  ovvero,  possibilmente con acciai  del  tipo
Fe360.
La verifica di vulnerabilità non rileva la presenza dissesti macroscopici, ma zone diffuse
di  ossidazione,  soprattutto  nei  telai  principali  e  nelle  travature  della  copertura,
proponendo una serie di interventi di rinforzo necessari ed altri  consigliati, ai fini del
miglioramento globale del comportamento strutturale dell’edificio.
Relativamente al degrado ed ai dissesti, si rileva che:
“…. da quanto deducibile da un’ispezione visiva, la struttura del mercato non presenta

dissesti macroscopici. Sono tuttavia presenti zone diffuse di ossidazione, soprattutto nei

telai principali e nelle travature della copertura. I solai di piano e di copertura non

mostrano segni di degrado, deformazioni eccessive o segnali che possano far intendere

che  la  loro  idoneità  statica  sia  inficiata.  Non  sono  stati  rinvenuti  impianti  e

controsoffitti la cui connessione alle strutture sembri pericolosa per l’incolumità degli

occupanti...”.

6.2. Rilievo laser scanner e nuvola di punti

Una panoramica dello stato attuale del mercato, comprensiva di tutti i dati dell'immobile
e di quanto presente in esso, corredata da una valutazione sul degrado materico dei vari
ambienti ed elementi, è stata effettuata da parte del dipartimento DICEA dell’UNIVPM di
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Ancona,  mediante  rilievo  effettuato  con  strumentazione  laser scanner,  ed  è  datata
maggio 2018.   Si  è  acquisita  in  questo modo anche la nuvola di  punti  che definisce
l'edificio nelle sue forme geometriche e di caratterizzazione delle superfici materiche.
Dal  tale  lavoro,  si  evince  che  l'involucro  edilizio  presenta  alcune  criticità,  infatti  i
pannelli  perimetrali metallici che costituiscono la tamponatura sui  tre lati  dell'edificio
risultano  in  precario  stato  di  conservazione  con  presenza  di  corrosione  passante  e
necessitano di un integrale intervento di ripristino, così come le porzioni vetrate. Anche le
porzioni in muratura faccia a vista necessitano di consolidamento, pulizia con ripristino
della finitura, così come le porzioni rivestite da materiale lapideo, come i marcapiano ed i
pilastroni d'angolo. 

Per quanto riguarda l'interno del manufatto sono presenti al primo livello, nelle porzioni
controterra. segni di degrado degli intonaci dovuti alla risalita per capillarità dell'umidità,
ad  infiltrazioni  dovute  all'assenza  di  impermebilizzazione  ed  alla  presenza  di  vene
d'acqua dal terreno lato  monte.

Vista della restituzione di rilievo con laser scanner – Nuvola di punti 2018

6.3. Progetto  antincendio  finalizzato  all'ottenimento  del  parere  preventivo  da

parte dei VVF

Il Mercato delle Erbe rientra nel campo di applicazione del DPR n° 151 del 01 agosto
2011 in quanto lo stesso rientra nell'elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli
di prevenzione incendi, ed in particolare nell'attività n° 69.3.C. ovvero “Locali adibiti ad
esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie
lorda, comprensiva dei servizi e depositi, superiore a 1500 m2 ”:  la struttura in oggetto
risulta ad oggi sprovvista di regolare C.P.I.
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Nel  maggio  2020  è  stato  redatto  dalla  società  Isaq  Studio  srl  con  sede  a  Ancona il
progetto antincendio finalizzato all'ottenimento del parere preventivo da parte dei vigili
del  fuoco,  con  relativo  progetto  a  firma  dell'Arch.  Lucarelli  C.,  di  mitigazione  degli
interventi antincendio per l'ottenimento del parere SABAP.

Il  progetto  specialistico,  che  prevede  l'adeguamento  degli  impianti  (elettrici,  di
rivelazione e spegnimento incendi ecc) nonché gli interventi edili legati alle normative
antincendio,  è  stato  presentato  al  Comando  VV.FF.  per  l'acquisizione  del  parere
preventivo ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, con approvazione Comando Provinciale
Vigili del Fuoco, ufficio prevenzione incendi di Ancona  prot. 7733 del 29/04/2021.  Il
progetto  delle  soluzioni  di  mitigazione  degli  interventi  necessari  per  l'adeguamento
antincendio  ai  fini  dell'ottenimento  dell'autorizzazione  per  l'esecuzione  da  parte  della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e
Urbino, è stato redatto dall'arch. Carla Lucarelli a seguito del parere dei VV.FF. e delle
prescrizioni  indicate,  con  autorizzazione  SABAP  prot.  5020  del  12/01/2022 del
Progetto definitivo di adeguamento antincendio in data 12/01/2022. 

Dal punto di vista impiantistico, gli impianti e le dotazioni antincendio dovranno
essere quindi parzialmente riprogettati, in funzione delle nuove esigenze e del nuovo
layout funzionale, così come i servizi igienici, ed occorrerà eseguire la manutenzione
delle finiture degli spazi comuni.

6.4. Indagini geologiche effettuate al Mercato delle Erbe nel  2017 
Nell'aprile 2017 è stato affidato al geol. Roberto Cristiani  l'incarico di redazione dello
studio geologico per la variante parziale al prg per la riqualificazione con cambio d'uso
del Mercato pubblico delle erbe. 
Il geologo ha redatto:
-rapporto  geologico  sulla  compatibilità  geomorfologica  al  fine  di  acquisire  il  parere
dell'Ente Competente, ai  sensi dell'art.  89 del  DPR n. 380/2001, con relative indagini
geologiche;
-valutazione di compatibilità idraulica e di invarianza idraulica, ai sensi dell'art. 10 della
LR n. 22/2011, al fine di acquisire il parere dell'Ente Competente;
-asseverazione sulla compatibilità idraulica.

Gli  elaborati  hanno  ottenuto  nel  luglio  2017  parere  positivo  di  compatibilità
geomorfologica  ai  sensi  dell'art.  89  del  DPR  980/2001  e  accertamento  ai  fini  della
Verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011 e della D.G.R.
53/2014, dalla Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio.
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6.5. Studio per la gestione rischi interferenza durante in esecuzione lavori

Nell'aprile  2021,  la  società  incaricata  per  la  redazione  del  progetto  antincendio,  ha
consegnato al Comune di Ancona anche lo studio di fattibilità relativo alla gestione dei
rischi di interferenza ed alle  misure di sicurezza integrative, con valutazione dei costi
aggiuntivi, al  fine  di  garantire  l'operatività  del  mercato,  almeno  parziale,  durante
l'esecuzione dei lavori. 

6.6. Scansioni del progetto originario del 1924
Le immagini degli elaborati di progetto originali conservati  presso l'Archivio di Stato di
Ancona – Ministero della Cultura, sono state acquisite dai Ns Uffici in data 28/04/2022.

6.7. Indagini strutturali 
Su  incarico  del  Comune  di  Ancona,  Direzione
LL.PP.,  Sport,  U.O.  Grandi  Opere  di
Riqualificazione Urbana, il Laboratorio SidLab s.r.l.
di  Osimo  ha  eseguito,  una  serie  di  indagini
diagnostiche su alcuni elementi strutturali e prove sui
materiali  dell’edificio  sede  del  Mercato  Coperto
Delle Erbe di  Ancona, autorizzate preventivamente
dalla  Soprintendenza.  Le  indagini  strutturali  hanno
riguardato la  porzione basamentale  in  muratura,  la
stratigrafia  dei  solai  e  le  fondazioni,  anche  dei  pilastri  in  acciaio  interni  allo  spazio
centrale. In particolare, si segnala che il  Saggio sulla muratura perimetrale controterra
(lato nord) ha rilevato una muratura in pietra bianca,  listata con laterizio pieno.
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7. DATI CATASTALI 

L'immobile risulta attualmente censito al Catasto Fabbricati al Foglio 4 Particella
634 Categoria catastale E/4 con rendita catastale di € 10.148,38.

Mappa catastale e planimetria catastale
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8. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L'immobile  è  stato  oggetto  di  variante urbanistica (VARIANTE PARZIALE AL PRG
PER LA RIQUALIFICAZIONE CON CAMBIO D’USO DEL MERCATO PUBBLICO
DELLE  ERBE),  iter  cominciato  nel  2017  e  conclusosi  nel  2019,  con  approvazione
Delibera di Consiglio n. 091 del 221/06/2019.

8.1. Conformità urbanistica dell’intervento – Stralcio P.R.G.
Si  riporta  quanto  certificato  dal  Dirigente  SUI  Edilizia  residenziale  privata  Arch.  Claudio
Centanni:

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ART.30 D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N° 380.

Visto l'art. 30, comma secondo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n°
380;
Visto il Piano Regolatore Generale vigente approvato con Delibera Giunta Regionale n° 5841 del
28/12/1993*  e  successiva  Variante  per  i  Nuclei  Frazionali  ed  il  Territorio  Extraurbano  in
adeguamento al P.P.A.R. approvata con Delibera Consiglio Provinciale n° 54 del 02/04/1998;
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SI CERTIFICA CHE:
La destinazione urbanistica delle aree distinte al Catasto Terreni del Comune di Ancona al Foglio
n° 4 mappale n° 634 è la seguente:
Interesse archeologico: noto interesse
Linee: vincolo parz. integrità facciata (art. 34 CPI3) o vincolo parz. di sedime (art. 34 CPI5)
PRG-Edificato: Ristrutturazione Vincolo integ. facciata art. 34 CPI3
PRG-Zonizzazione: Z.T.O. prevalentemente residenziali art. 32
PRG-Zona Tessuto Omogeneo: ZT3 art. 41
Di seguito si riporta l'art. 41:
Art. 41 ZT3 "Storica di impianto ottocentesco con isolati chiusi".
Zona a Tessuto Omogeneo di  impianto urbanistico ottocentesco con isolati  regolari  e blocchi
edilizi  chiusi  con  forte  presenza  di  funzioni  direzionali  pubbliche  e  private  e  funzioni
commerciali.
a) Normativa funzionale:
Usi previsti: U1/1, U4/1, U4/2, U4/4, U4/5, U4/7, U4/8, U4/9, U4/11,
U4/12, U4/13, U4/14, U4/16, U4/16bis, U4/17, U4/18,
U4/19, U4/20, U4/25, U5/1
Usi regolati: U1 /1 = min. 50%
Al  fine  di  agevolare  il  recupero  di  edifici  e  complessi  di  carattere  storico  monumentale  la
regolazione di cui sopra non si applica per gli immobili sottoposti alla categoria d’intervento CPI
1 (restauro)
b) Categorie principali di intervento:
Come specificato nella Tavola di progetto 7B. Per la normativa e zonizzazione edilizia relativa
agli interventi negli isolati, spazi pubblici ed aree della presente Z.T., compresi nell'ambito di
piani  particolareggiati  attuativi,  si  rimanda  alle  previsioni  e  prescrizioni  di  detti  strumenti
particolareggiati.
c) Parametri urbanistici ed edilizi
La definizione dei parametri edilizi di cui alla presente normativa, per gli interventi compresi
nell'ambito  di  piani  particolareggiati  attuativi,  è  integrata  dalle  N.T.A.  di  detti  strumenti
particolareggiati.
In caso di demolizione e ricostruzione, salvo il rispetto di specifiche previsioni planovolumetriche
per  gli  interventi  compresi  nell'ambito di  piani  particolareggiati  attuativi,  valgono le seguenti
prescrizioni:
• indice di utilizzazione fondiaria Uf = Ufe
• altezza massima H = pari all'esistente
d) Prescrizioni specifiche
1.E’ consentita l’eliminazione delle coperture piane e di quelle a falda inclinata, ma con manto
non in laterizio, e formazione di coperture con manto in laterizio tradizionale, con pendenza non
superiore al  35% a partire dal piano di  calpestio precedente;  è consentita l'utilizzazione degli
spazi sottotetto ricavati;
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2.Ricostruzione  o  ripristino  delle  riquadrature  delle  aperture  eliminate  o  trasformate  con
materiali non conformi alla tradizione locale, utilizzando materiali deducibili dalla morfologia del
prospetto interessato o in mancanza di quelli circostanti;

3.Sostituzione e ripristino degli infissi di facciata trasformati con materiali e/o modelli
non tradizionali, con materiali e modelli tipici dell'ambiente;
4.Ricostituzione delle  superfici  dei  prospetti  rivestiti  con  materiali  diversi  dall'intonaco o del
mattone a vista, utilizzando tali materiali secondo i modelli e le consuetudini anche cromatiche
della tradizione locale.

8. Per l'edificio di proprietà comunale denominato  Mercato Pubblico delle Erbe, sito in Corso
Mazzini e sottoposto a tutela monumentale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, realizzato in struttura
in ferro e ghisa a metà degli anni venti in pregevole stile liberty, distinto al catasto al foglio 4
particella 634, vale quanto segue.
Normativa funzionale:  Usi  previsti:  U4/1, U4/4,  U4/5, U4/7, U4/9, U4/11, U4/12, U4/20 Usi
regolati: non previsti
Modalità  di  intervento:  intervento  edilizio  diretto,  da  attuare  mediante  permesso  di  costruire
convenzionato.
Categorie principali di intervento: CPI3 Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di integrità
della facciata.
Rispetto a quanto previsto dall'art. 34, è prescritta la conservazione delle facciate e degli elementi
architettonici e decorativi dell'intero edificio e non è consentito modificare la posizione dei muri
perimetrali esterni e del tetto.
L'incremento della superfici e utile ammesso, non dovrà interferire con le aperture delle facciate
al  fine  di  non  alterare  l’aspetto  esteriore  dell'edificio.  E'  consentito  introdurre  modifiche
all'impianto distributivo interno dei collegamenti verticali e orizzontali e inserire nuovi elementi
strutturali  o  architettonici,  nel  rispetto  della  valenza  architettonica  dell'edificio.  E'  consentito
l'aumento delle unità immobiliari.
Parametri urbanistici ed edilizi:
SUL = SUL esistente + incremento massimo del 25%, con conservazione della sagoma esistente.
Prescrizioni Geologiche: Si intenda come prescrizione quanto indicato dal tecnico Geol. Roberto
Cristiani  nella  indagine  geologico  geomorfologica  redatta  per  la  Variante  al  capitolo  A8.
Realizzazione (Rif. Delibera C.C. n° 117 del11.12.2017) degli interventi di riqualificazione e di
seguito  riportato:  “Sulla base degli  esiti  dei  rilievi  geologici  e  geomorfologici  di  superficie,

integrati dai dati acquisiti nel corso di precedenti campagne di indagini geognostiche (sondaggi

e  prove  penetrometriche  effettuate  in  zona),  nonché  sulla  base  delle  indagini  geofisiche

(approntate attualmente all’interno del sito in esame), si attesta l’esistenza di tutti i  requisiti

affinché sia riconosciuta la compatibilità geomorfologica, ai sensi dell’art. 13 della L. 64/74,

dell’area  oggetto  di  variante  urbanistica  finalizzata,  quest’ultima,  alla  riqualificazione  del

Mercato  delle  Erbe.  Detto  sito,  ricompreso  nel  Centro  Storico  della  città  di  Ancona,  non

evidenzia infatti particolari problematiche di natura geomorfologica,idrogeologica e sismica che

ne  possano  sconsigliare  un’adeguata  riqualificazione  urbanistica.  Detti  interventi  di

riqualificazione, con particolare riguardo all’ampliamento (incremento del 25% della superficie
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utile all’interno della struttura esistente), andranno realizzati assumendo tutte le dovute cautele

al  fine  di  non  produrre  effetti  negativi  sulle  condizioni  di  stabilità  dell’edificato  in  oggetto

nonché di quello limitrofo. Ovviamente, ai sensi della vigente normativa antisismica (N.T.C. di

cui al D.M. 14/01/2008 e ss.mm.ii.), le previsioni di progetto della variante che ammettendo un

incremento della superficie utile del 25%, all’interno del manufatto preesistente, richiederanno

specifiche indagini geologiche e geotecniche a carattere puntuale”.

Ulteriori prescrizioni:
• ogni previsione progettuale riferita all'area oggetto di variante, che comporti nuove opere e/o
infrastrutture o modifiche strutturali di  opere esistenti  con scavi e  sterri  di  qualsiasi  tipo che
interessino il sottosuolo, ivi compresi sottoservizi e opere di cantierizzazione, sarà subordinata al
parere parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche,
che  potrà  dettare  specifiche prescrizioni  e  richiedere,  se  del  caso,  anche  indagini  geofisiche,
archeologiche (limitate od estese) e/o carotaggi preliminari alla progettazione definitiva, sotto la
Sua direzione scientifica, con particolare riferimento alle prescrizioni di legge relative agli artt. 28
comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004 e 25 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico prescritta dalla vigente 162 normativa in materia di lavori pubblici che
potrà riservarsi di richiedere opportune varianti progettuali.

8.2. Vincoli
Interesse culturale ed archeologico
L'edificio è stato dichiarato di interesse storico-architettonico ai sensi dell'art. 10 comma
1 del D.Lgs 42/2004 con provvedimento  prot. SABAP  12223 del 30/11/2017, acquisito
al Prot.  Comune d Ancona al n. 191426 del 19/12/2017, e quindi rimane sottoposto a
tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo.
Inoltre, l'area in cui ricade, è inserita nell'ambito del nucleo storico sottoposto a “rischio
archeologico” dalla Soprintendenza Archeologica delle Marche in quanto corrispondente
all'antica città greco-romana e medievale.

8.3. Destinazioni d'uso
Le  destinazioni  d'uso  consentite  dal  PRG  nelle  N.T.A.  (art.34  ZT3)  per  il  Mercato
all'art.41 sono le seguenti:
-Esercizi di Vicinato U4/1 
-Pubblici esercizi e attrezzature per l’intrattenimento U4/4 
-Attrezzature per lo spettacolo U4/5  
-Uffici e studi professionali U4/7 
-Sedi istituzionali/amministrative U4/9 
-Artigianato di servizio U4/11 
-Attrezzature d'interesse comune civili e religiose U4/12  
-Attrezzature culturali U4/20.
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9. LIMITI FINANZIARI

L'intervento  di  recupero  del  Mercato  coperto  delle  Erbe  [CUP E35F21000330001],
inserito  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  approvato  con  Delibera  di
Consiglio  n.  136  del  21/12/2021  e  aggiornato  con  Delibera  di  Consiglio  n.  84  del
22/7/2022 ("Aggiornamento e modifica per variazione del  Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2022-2023-2024 e dell'elenco - variazione 03, rev 14/7/2022), è stato
ammesso a finanziamento con Decreto interministeriale del 30/12/2021. 

A tal fine il Comune di Ancona ha firmato l'accettazione del finanziamento concesso a
valere sul PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU
- Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 mediante l'Atto d'obbligo n. 104981-78098,
di concerto con il Ministero degli Interni, per un importo di € 5.336.200,00 (come da all.3
del Decreto interministeriale del 30/12/2021) e ha dichiarato di impegnarsi a svolgere il
progetto  nei tempi e nei  modi  indicati nel  Decreto Interministeriale di  assegnazione
delle risorse del 30/12/2021 e nel successivo Decreto di scorrimento delle opere ammesse
e non finanziate dal Decreto interministeriale del 30/12/2021, nonché alle condizioni del
presente Atto d'obbligo.

10. CONTENUTI DA SVILUPPARE NELLA PROGETTAZIONE

Negli atti d'indirizzo amministrativi, la valorizzazione del rapporto tra il Mercato coperto
delle  Erbe  ed  il  territorio  viene  considerata  come  un  unico  tema, un  unico  disegno
articolato che abbia come presupposto progettuale la valorizzazione e la riorganizzazione
del tessuto urbano, con funzione di ridurre la frattura nel tessuto della città e nel flusso
della vita quotidiana dei suoi abitanti.
L’obiettivo generale del progetto è la realizzazione di più interventi adeguati alle esigenze
odierne e future, garantendo anche la continuità di esercizio agli operatori del mercato.
Il nuovo intervento non dovrà solamente mettere a disposizione lo spazio necessario per
il  mercato  attuale,  ma  dovrà  tenere  conto  delle  dinamiche  dell'utenza.  Un bacino  di
utenza  delle  varie  attività  previste,  che  oltre  all'intero  territorio  comunale,  frazioni
comprese, dovrà ospitare utenti dei Comuni contermini, essendo l'area d'intervento in una
zona strategica della città ai fini della sua riqualificazione urbana, sociale ed economica.

10.1. Operazioni preliminari alla progettazione
Si richiede di revisionare i disegni dello stato di fatto forniti dalla S.A. mediante verifiche
puntuali in loco, geometriche,  strutturali,  costruttive e dello stato lesivo, evidenziando
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eventuali difformità rispetto al rilievo, implementando e completando i disegni dello stato
di fatto con ulteriori sezioni significative e dettagli tecnici.

10.2. Indicazioni sulle attività mercatali
Dovranno essere mantenute le attività mercatali su area pubblica al piano terra. 
Al  piano  primo  si  dovranno  prevedere  principalmente  attività  di  commercio  e
somministrazione, artigianato locale ecc.

Per  la  destinazione  d'uso  a  mercato  coperto, si  dovrà  rispettare  la  normativa  di
riferimento:
- la Legge Regionale n. 22/2021;
-  il  Regolamento Regionale attuativo della  L.R.  22/2021 DGR 673(07/06/2022) ed il
Regolamento Comunale di disciplina commercio su aree pubbliche attualmente in vigore;
- il Regolamento Regionale 04 agosto 2011, n. 5. relativo alla disciplina delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande. 

Al  piano  terra le  attività mercatali  esistenti  avranno  diritto  alla  continuità  delle
concessioni di  commercio in essere sulle aree pubbliche.  Le assegnazioni avverranno
tramite graduatoria, nel rispetto delle norme vigenti, e saranno subordinate all’impegno
da parte dell’esercente nel mantenere standard qualitativi determinati ed elevati, sia per
l’allestimento interno dei box, sia per la qualità della merce posta in vendita, al fine di
evitare che i frequentatori del mercato percepiscano in maniera evidente la differenza tra
le  attività  del  piano  terra  e  quelle  del  primo  piano.  Uno  degli  obiettivi  della
riqualificazione consiste infatti nel rendere il più possibile omogeneo il livello qualitativo
di tutto il mercato

10.3.  Sistema di realizzazione dell'intervento
Si dovranno considerare le seguenti esigenze:

•Riorganizzazione  delle     aree  di  mercato  indoor, studiando  spazi  ed attrezzature
necessarie. In particolare all'interno della struttura coperta dovrà essere ricollocato
l'attuale mercato comunale coperto assieme ad uno spazio da destinare ad attività
commerciali (bar, ristoranti, alimentari, commercio etnico, ecc..…), che potranno
essere concesse o  locate  da  parte  del  Comune di  Ancona. L'attività  pubblica  e
quella  privata  dovranno  essere  opportunamente  separate, per  questioni  di
organizzazione  e  gestione dei  servizi  di  pulizia,  chiusura  etc.,  ma
potranno usufruire l'una dei prodotti dell'altra.
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•La parte pubblica del     mercato  , dovrà essere dotata di box e stalli per produttori
agricoli. I  fronti  delle  vetrine  attuali,  dovranno  essere  assicurati,  per  quanto
possibile, nello stato di progetto.

I  box  per  una  migliore  gestione,  dovranno essere  chiusi  e  separati,  oltre
che modulabili, con dimensioni minime come segue:

•PRODUTTORI AGRICOLI, N.36 stalli con profondità 0,70m; larghezza?1,90 m
- attualmente i banchi agricoli misurano 1,33 (1,90 x 0,70); 

•GENERI VARI ALIMENTARI (fruttivendoli, macellerie, ecc. ) N.12 da allocare
nei vari box in muratura esistenti;
•PESCHERIE  N.8 moduli con  profondità netta 1,20m, oltre  la  profondità di
pedana e lavello.

Per  i  produttori  agricoli,  sì  dovrà prevedere un locale ad uso deposito giornaliero che
accolga  le  cassette  vuote utilizzate  per  la  vendita  ed  il materiale  per l'esposizione  al
pubblico, assieme ai  carrelli impiegati per  il  trasporto della  merce dalle  aree
limitrofe della città sino all'interno del mercato.
Per ogni box dovrà essere prevista la dotazione di servizi e impianti come da dotazione
quantitativa attuale, quali acqua, elettricità, scarichi, ed ogni altro servizio o impianto che
si  riterrà necessario  al  pieno  funzionamento  delle  specifiche  attività,  quali ad esempio
esalatori, celle frigorifere. Inoltre il progetto deve essere studiato in maniera tale che gli
spazi e i materiali utilizzati siano di facile pulizia e manutenzione quotidiana.
Le  attività commerciali presenti  all'interno  del  mercato saranno mantenute  (ortofrutta,
pescherie,  macellerie,  panetterie,  alimentari) e  collocate  nei  box  chiusi  esistenti,
rispettando gli standard quantitativi attuali. Attualmente ci sono 4 box liberi di cui uno -
l'attuale n. 112 - sdoppiabile in due moduli, che soddisfano le esigenze di assegnazione
(si sposteranno n. 3 operatori che hanno diritto complessivamente a n. 5 moduli).

Per motivi igienico sanitari e gestionali, le pescherie dovranno essere distribuite in due
aree distinte, provviste di ricambio d’aria autonomo finalizzato ad evitare odori nelle altre
zone del mercato, e separate dalle aree limitrofe.

Inoltre, al fine di ottenere un fronte vendita con la maggior lunghezza possibile, tenuto
conto  dei  vincoli  imposti  dalla  struttura  esistente,  si  ritiene  opportuno  considerare  la
costruzione  di  due  nuovi  corpi  di  fabbrica  all'interno  della  grande  piazza  coperta,
eliminando i passaggi tra i  banchi e realizzando degli  ingressi posteriori riservati  agli
operatori  mercatali.  Tale  operazione  consente  infatti  di  soddisfare  le  richieste  di
assegnazione  attuali,  poiché la  superficie  concessa  a  ciascun  operatore  non  subisce
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sostanziali riduzioni, ed allo stesso tempo anche la necessità di concentrare in ambienti
confinati il commercio ittico.

Il  mercato  coperto dovrà essere  dotato  di  servizi  igienici  per  il  pubblico, per  ogni
livello, distinti fra uomini, donne e diversamente abili, oltre che servizi igienici riservati
agli  operatori  del  settore. Questi  ultimi  dovranno  essere  posizionati  necessariamente
all'interno dell'area mercatale.

Si dovranno prevedere appositi spazi per il posizionamento della raccolta differenziata e
per il deposito delle attrezzature per la pulizia.

La  progettazione dovrà rispettare  le  norme igienico sanitarie  oltre  a  quelle  di  settore,
necessarie per ottenere l'agibilità. Gli spazi dovranno essere pianificati in modo tale che
abbiano la stessa capacità o grado di attrazione commerciale.

•Revisione  delle  opere  di  urbanizzazione  sotto  servizi (illuminazione,  acqua,
fognature, ecc), nei limiti ed in funzione delle nuove necessità.

•Sostenibilità  ed  impiantistica  innovativa: nelle  soluzioni  progettuali  proposte
dovrà essere posta attenzione al risparmio energetico ed all'approvvigionamento
di  energia  da  fonti  rinnovabili, anche utilizzando gli  apporti  naturali
(soleggiamento  e  ventilazione  naturale) e compensando  con i  necessari
impianti. Si  avrà  cura  di  rispettare le  specifiche  tecniche vigenti contenute  nei
criteri  ambientali  minimi  (CAM),  di  cui  all’art.
34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, adottati con decreto  ministeriale,  ora
Ministero della Transizione Ecologica, per quanto materialmente applicabili.
Gli elementi ed i componenti dei materiali dovranno essere scelti in funzione:
a. del  perseguimento  dei  requisiti  di  durabilità,  duttilità,  robustezza  e
resilienza delle opere;
b. della sostenibilità  energetico-ambientale,  della  efficienza,  della  sicurezza  e
funzionalità;
c.  controllo dell'inquinamento indoor e della qualità dell'aria interna;

•Studi preliminari e pareri:   si dovrà tenere in debito conto gli studi preliminari già
effettuati,  nell'ottica  di  una  sostenibilità  economica  della  progettazione,  che  si
avvalga dei risultati precedentemente ottenuti come valore aggiunto e di indirizzo.
•
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11. LISTA DELLE PRIORITÀ' ED OBIETTIVI 

L'intento  è  quello  di  rifunzionalizzare  l'edificio,  attraverso  il  suo  ripensamento
nell'interezza, salvaguardando le attività degli attuali  operatori del mercato comunale,
che sono e continueranno ad essere parte attiva dell'idea progettuale.

Al fine di garantire la riqualificazione urbana del mercato all'interno del su contesto, il
progetto dovrà proporre una chiara strategia di implementazione dei servizi, dal mercato
comunale  alla  vendita  commerciale,  alla  somministrazione  libera  e  non,  sino
all'abilitazione della struttura al pubblico spettacolo. 
Lo spazio centrale,  adibito ora principalmente al commercio degli operatori agricoli a
Km-zero nelle ore del mattino, potrà liberarsi nelle ore pomeridiane, trasformandosi in
piazza  coperta  “pomeridiana”  ed  accogliendo  manifestazioni,  attività  di  trasmissione
della cultura popolare, mostre e quant'altro.
Il progetto dovrà includere la previsione di tempi di realizzazione certi e stadi intermedi
che  possano  precedere  l’assetto  finale  auspicato.  Per  queste  ragioni,  i  criteri  della
adattabilità,  della  flessibilità  ai  cambiamenti,  ma  anche  del  controllo  e  della
partecipazione  ai  processi,  dovranno  essere  chiaramente  esplicitati  nella  proposta
progettuale.

Il progetto dovrà inoltre prevedere processi di attuazione per fasi e per ambiti, in grado di
garantire  l’autonomia  delle  realizzazioni  funzionali,  ma soprattutto  l'operatività  senza
interruzione del mercato, studiando, nel dettaglio modalità e costi relativi alla gestione
delle interferenze nella fase di realizzazione.
La  decostruzione dell'intero intervento in  progetti  singoli  riconoscibili  e  di  autonoma
realizzazione sarà una caratteristica fondamentale per avviare processi di trasformazione
che  riescano  a  sostenere  tempi  di  realizzazione  contenuti  e  certi,  garantendo
contemporaneamente la funzionalità di ogni intervento e valutando anche all’interno di
ciascun ambito, la convivenza tra aree trasformate, aree in attesa e aree destinate all'uso
temporaneo dell'operatività mercatale. Inoltre dovrà essere redatto un cronoprogramma
degli interventi, esplicitando la sequenza logico-temporale. 
Tutti  gli  interventi  dovranno  essere  progettati  conformemente  alle  norme  vigenti  in
materia, attinenti ai differenti usi cui si intende destinare il nuovo mercato coperto.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

• indipendenza  fra  spazi  comuni  e  di  proprietà  comunale  e  spazi  adibiti  al
commercio  in  forma  privata,  in  modo  da  ottimizzare  le  operazioni  di
manutenzione e pulizia, quotidiana e non;
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• mantenere le concessioni in uso agli operatori mercatali attivi, garantendo loro gli
stessi standard impiantistici in quantità ma migliorandone il profilo qualitativo e
prestazionale;

• ampliare le superfici del piano primo, come consentito con apposita variante di
PRG approvata nel 2019;

• concentrazione dei  banchi  ittici  separati  dalle  zone  adiacenti  del  mercato,  con
impianti di aerazione dedicati, spazi tecnici per l'abbattimento e celle frigorifere;

• area  adibita  a  deposito  temporaneo  delle  cassette  in  pvc  pulito  impiegate  per
l'esposizione banchi pesce;

• per gli agricoltori, locale adibito a deposito ad  uso comune e quotidiano per le
cassette  in  pvc  per  esposizione  merce,  assieme  ai  carrelli  per  raggiungere  il
mercato dalle strade vicine;

• area/modalità  di  accatastamento  o  raccolta  temporanea  dei  banchetti  degli
operatori agricoli nei momenti di chiusura del mercato pubblico, per consentire
l'utilizzo dell'ampio spazio centrale;

• per  le  esigenze  logistiche  di  pulizia  e  mantenimento  delle  aree  interne  alla
struttura mercatale:

- n.1  locale  di  18/20  metri  quadrati  per  lo  stoccaggio  delle
attrezzature  (idropulitrice,  lavapavimenti,  caricabatterie,  contenitori,
sacchetti ecc.) con prese di corrente, il vano deve avere punti di  aerazione
o finestre in quanto all’interno viene fatta la carica della batteria per la
lavapavimenti;
- la  dove  possibile  disponibilità  all'uso  di  un  ascensore  per  il
trasporto delle attrezzature al piano superiore;
- prese di alimentazione elettrica per l’idropulitrice, poste una in 
zona centrale per il piano terra e l'altra dove è ubicata attualmente al piano 
primo.

• per la gestione della raccolta differenziata e dei rifiuti:
- locale  dedicato  al  posizionamento  dei  contenitori  rifiuti  di
superficie adeguata a contenere quelli attualmente presenti ed un numero
congruo in previsione dell'aumento di attività commerciali. Il locale dovrà
avere  apertura  sia  verso  l'interno,  per  il  conferimento  da  parte  degli
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operatori,  sia  direttamente  verso  l'esterno  della  struttura,  su  strada,  per
agevolare le  operazioni  di  svuotamento  e  ritiro;  il  locale  dovrà  essere
dotato  di  impianto  di  aspirazione  dedicato,  pavimentazione  e  pareti
piastrellate,  con  sistema  raccolta  acqua  a  pavimento per  facilitare  una
pulizia/igienizzazione  di  stanza  e  contenitori  tramite  lance  a  pressione,
valutando anche la possibilità di acquisire un locale esterno alla struttura
del mercato vero e prorio;
- area dedicata alla raccolta temporanea e quotidiana  delle cassette
in polistirolo per pesce/latticini e dei cartoni delle confezioni alimentari,
per il ritiro da parte degli operatori addetti a fine mercato.

• per  i  collegamenti  verticali:  scale  ed  ascensori  dovranno  orientare  anche  i
visitatori occasionali ed essere visibili ed identificabili nell'immediato;

• inserimento,  se  possibile,  di  elevatore  di  servizio,  per  lo  spostamento  dei
macchinari per le pulizie e ad uso degli operatori mercatali, distinto dall'ascensore
per il pubblico. Questo dovrà essere visibile ed immediatamente riconoscibile da
entrambi  gli  ingressi  (piano  terra  e  piano  primo),  in  modo  da  accogliere  ed
orientare immediatamente  i  visitatori,  contribuendo alla  continuità dei  percorsi
verticali.

• per la sostenibilità energetica ed ambientale e la salubrità dell'intervento:
• valutazione interventi di riqualificazione volti a migliorare le prestazioni
energetiche  dell’immobile  in  termini  di  riduzione dell’inquinamento
atmosferico;
• consentire agli importanti flussi d'aria interni di beneficiare ulteriormente
della ventilazione naturale esistente, dovuta alla morfologia dell'edificio ed
alle  sue  aperture,  che  accolgono  i  venti  locali,  secondo  provenienza,
orientamento,  temperatura  e  velocità.  La  ventilazione  indotta  dal  vento è
inoltre sapientemente governata ancora oggi dagli operatori stessi (attraverso
l'ausilio di corde) in base alle ore del giorno ed alle stagioni.  La ventilazione
naturale  contribuisce  a  ridurre  la  concentrazione  di  sostanze  inquinanti,
mantenendo il giusto livello di comfort, la salubrità degli ambienti, ed idonee
condizioni microclimatiche;
• regolazione  dell'inquinamento  indoor  e  della  qualità  dell'aria,  come  da
D.M. CAM edilizia, attraverso la scelta di materiali basso-emissivi ed a basso
impatto  ambientale  (rinnovabili,  durevoli,  riutilizzabili,  riciclabili)  ed  il
controllo  automatizzato  della  qualità  dell'aria:  in  particolare,  per  le
lavorazioni che riguarderanno il trattamento della struttura in ferro, si invita a
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porre attenzione alle modalità di asportazione dei trattamenti esistenti ed alla
tipologia  dei  nuovi  trattamenti  selezionati,  per  moderare  il  più  possibile
polveri, inquinanti e composti organici volatili (COV), del tutto incompatibili
con le attività di vendita degli alimenti;

• per l'agibilità per il  pubblico spettacolo: di tipo permanente e superiore ai 200
spettatori,  in modo da promuovere l'utilizzo dello spazio coperto  come spazio
sociale e culturale, di riconnessione del tessuto cittadino;

• per le finiture:  disegno progettuale unitario, un unico pensiero progettuale che
abbia  il  fine  di  restituire  ordine  e  piacevolezza  all'antica  piazza  coperta,  nel
rispetto dell'antico e dell'esistente.

12. ACQUISIZIONE PARERI, DOCUMENTI, AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA

A  titolo  indicativo  e  non  esaustivo,  si  dovranno  acquisire  i  seguenti  pareri,
autorizzazioni e nulla osta:

-Parere preventivo e certificato di  prevenzione incendi conformità del  progetto
rispetto alle specifiche regole tecniche emanate dal Ministero dell'Interno;

-Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni
culturali (D.Lgs. 42/2004, art.21, co. 4) SABAP Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino;

-Agibilità  pubblico  spettacolo:  per  locali  adibiti  a  pubblico  spettacolo  ed
intrattenimento,  per   locali/immobili  aperti  al  pubblico,  al  cui  interno vengono svolte
attività  di  intrattenimento  o  di  spettacolo  (installazioni,  concerti,  teatro,  proiezioni
cinematografiche, ecc.) o conferenze, auditorium, convegni, locali multiuso, svago con
predisposizione di apposite sale attrezzate. 

Licenza di agibilità FISSA: con PARERE PREVENTIVO sui progetti da parte
della  Commissione  provinciale  di  vigilanza  sui  locali  di  pubblico  spettacolo  c/o
Prefettura  Ufficio  di  Governo  territoriale  di  Ancona,  per  il  rilascio  della  licenza  di
agibilità  fissa  con   capienza  superiore  a  200  (duecento)  spettatori  (c.d.  parere  di
fattibilità); verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati
o ristrutturati (verifica dell'agibilità) e rilascio dell'agibilità ai sensi del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n° 773 – Tulps;

Analisi dei rischi e delle fasi di rischio per le condizioni igieniche degli alimenti
(HACCP) per definire e adottare le necessarie precauzioni per la risoluzione delle criticità
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e delle interferenze nelle fasi di contemporaneità delle attività mercatali e dell'esecuzione
dei lavori;

“D.U.V.R.I.” - “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” ex art.
26 del D. Lgs. n. 81/2008 - per documentare le misure adottate per eliminare, o quanto
meno ridurre, le interferenze in fase di esecuzione fra i lavori in appalto e le attività mer-
catali in essere.

13. CONTENUTI E MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

Il fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel
rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione.

Si rimanda alle disposizioni del D.M. n.49/2018 e del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. alle
parti  del  DPr  n.207  D.L.  76/2021  conv.  L.n.122/2020  e  D.L.  n.77/2021  conv.  L.
n.108/2021, alla L.78/2022,   ai principi generali degli affidamenti PNRR: il principio
DNSH (Do No Significant Harm), transizione ecologica e digitale, giovani e parità di
genere  (D.L.  36/2022 convertito  in  L.  79/2022),  all'estensione  del  rito  accelerato  per
qualsiasi procedura amministrativa finanziata da fondi PNRR (D.L. 85/2022). oltre che
delle linee guida ANAC vigenti.

Le singole fasi di progettazione saranno svolte secondo un percorso integrato e condiviso
con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e rivolto
agli  Enti  preposti  al  rilascio  dei  pareri/autorizzazioni/nulla  osta/etc.  cui  l’intervento è
soggetto.  Tale  percorso  integrato  seguirà  i  diversi  livelli  di  progettazione  nel  loro
svolgimento, dall’avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione
e l’approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati.
I contenuti del progetto, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente
Documento di indirizzo alla progettazione,  nelle disposizioni di cui all’art 23 del D.Lgs.
50/2016, nel Capitolato e nelle istruzioni operative della Stazione Appaltante.

La progettazione, in tutti i livelli, dovrà individuare, tra più soluzioni, quella che presenta
il  miglior  rapporto  tra  costi  e  benefici  per  la  collettività,  in  relazione  alle  specifiche
esigenze  da  soddisfare  e  prestazioni  da  fornire,  nel  rispetto  degli  obiettivi
dell'amministrazione oltre che di tutte le indagini e degli studi effettuati e da effettuarsi e
del presente DIP, per addivenire ad una progettazione completa in ogni sua parte.

Gli elaborati grafici dovranno individuare le caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche  dei  lavori  da  realizzare  e  le  relative  stime
economiche.
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Trattandosi di un bene dichiarato di interesse storico-architettonico ai sensi dell'art. 10
comma 1 del D.Lgs 42/2004 con provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale
nel  mese  di  novembre  del  2017,  nel  rispetto  del  D.Lgs.  n.42/2004  e  s.m.i.,  la
PROGETTAZIONE ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 2537/1925 spetta agli architetti :"le

opere di  edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il  restauro e il

ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le

belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può

essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”.

La progettazione,  al  fine  di  realizzare  un  intervento  di  qualità  e  tecnicamente  valido
nell’ottica del ciclo di vita dell'opera, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i
costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, dovrà essere rivolta ai principi di
sostenibilità energetica, ambientale ed economica.

L’intervento dovrà rispettare per le diverse fasi del processo  i Criteri Ambientali Minimi
(CAM), definiti, nell'ambito di quanto stabilito dal PAN – GPP, ossia il Piano d’azione
per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione, ed
adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con
aggiornamenti periodici, e volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto ed il
servizio  migliore  sotto  il  profilo  ambientale  lungo il  ciclo  di  vita,  tenuto conto della
disponibilità di mercato.

L'efficacia dei CAM è assicurata dall'art. 18 della Legge 221/2015 e, successivamente,
dall'art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016
“Codice  degli  appalti”  (come  modificato  dal  D.Lgs.  56/2017),  che  ne  hanno  reso
obbligatoria  l'applicazione  da  parte  di  tutte  le  stazioni  appaltanti,  in  particolare  per
l’edilizia. 

L'applicazione  dei  CAM   consente  alla  stazione  appaltante  di  ridurre  gli  impatti
ambientali degli interventi  di nuova costruzione,  ristrutturazione e manutenzione degli
edifici  (in  un'ottica  di  ciclo  di  vita);  inoltre,  nelle  diverse  fasi  di  definizione  delle
procedure di gara, consentono di migliorare il lavoro o il servizio prestato, assicurando
prestazioni ambientali al di sopra della media del settore.

I  criteri  di  base  dovranno  essere  integrati  nel  progetto  fin  dal  primo  livello  di
approfondimento tecnico, in modo da assicurare il soddisfacimento dei requisiti definiti
dai Decreti CAM vigenti anche nei successivi livelli della progettazione e di mantenere
tale conformità fino al progetto esecutivo e nella realizzazione dell’opera.
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Ai  fini  della  verifica,  dovrà  essere  redata  un’apposita  relazione  tecnica,  con  relativi
elaborati grafici con la quale, tra l’altro:
-  dovranno essere  indicati  i  CAM obbligatori  per  le  fasi  di  progettazione,  motivando
adeguatamente quelli non applicabili;
- dovranno essere individuate le specifiche attinenti la sostenibilità ambientale, per le fasi
di esecuzione e di manutenzione/gestione futura dell'opera oggetto d’intervento.

L'intervento dovrà essere progettato conformemente alle norme vigenti in materia, anche
ai  fini  dell'uso tenendo in considerazione le N.T.A. del PRG e il  vincolo ai sensi  del
D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.

 Arch. Viviana Caravaggi Vivian
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
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