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PREMESSE

Il Comune di Ancona ha avviato un processo di esplorazione di soluzioni progettuali per la ri-

qualificazione del Mercato Coperto delle Erbe attualmente destinato a mercato cittadino.

L’Amministrazione Comunale promuove,  con l’ausilio del  DOCFAP (DOCumento di  Fattibilita’

delle  Alternative  Progettuali),  un  processo  decisionale  condiviso  per   fornire  un  indirizzo

all’intervento che riguarda uno spazio pubblico molto frequentato per la destinazione a mercato

all’interno del centro cittadino, sviluppato attraverso  soluzioni  modulate su trasformazioni che

coinvolgano una piena qualificazione dello spazio pubblico all'interno del tessuto urbano.

Il DOCFAP prende in considerazione soluzioni insediative, tipologiche, tecnologiche in ragione

del  contesto  territoriale  e  urbano  e  del  soddisfacimento  delle  esigenze  di  uso  espresse

dall’Amministrazione, secondo le attese emerse anche da parte degli operatori economici che

utilizzano il mercato coperto.

Le soluzioni proposte e valutate attraverso l’esplorazione progettuale del DOCFAP potranno es-

sere indagate con il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (seconda fase) e successiva-

mente sviluppate secondo i dovuti approfondimenti esecutivi e di rispetto normativo, per per-

mettere la realizzazione dell’opera.

Esso  affronterà  gli  aspetti  essenziali  che  aiutano  la  decisione,  calibrati  in  relazione

all’importanza ed alle caratteristiche dell’opera, basandosi su metodologie note ed informazioni

reperibili.

Il  presente  documento,  mediante  l’adozione  di  uno  scenari  di  riferimento,  ha  lo  scopo  di

identificare  le  principali  possibilità  di  realizzazione   del  progetto  e  dimostrare  il  livello  di

fattibilità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria.

OBIETTIVI

L’obiettivo  primario  che  l'Amministrazione si  pone atraverso  la  riqualificazione del  Mercato

Coperto delle Erbe è quello della prosecuzione del processo di valorizzazione 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.  

L’assieme architettonico dovrà valorizzare la vocazione artigianale, basata sul binomio cibo-cul-

tura, introducendo sistemi d’uso volti a cogliere le esigenze di un pubblico sempre più variega-

to.

L’intento è valorizzare le eccellenze del territorio non solo anconetano, ma della Regione Mar-

che, tenendo conto della posizione centrale del mercato, della possibilità di 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,  al piccolo intrattenimento nelle ore serali. 
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AMBITO D'INTERVENTO

Si intende considerare il tema all’interno di un più esteso quadro di osservazione : il mercato

appartiene ad una fitta trama urbana  che ha forti valenze storicamente consolidate. L’ambito

di osservazione non può che essere allargato, esteso alla rete dei percorsi e alla successione

degli spazi che caratterizzano la scala urbana. Una chiave di lettura importante è quella riposta

nella rete degli  spazi  pubblici, aree verdi,   strade, viali,  piazze, aree per il  parcheggio dei

veicoli. La lettura dello spazio urbano per orientare le scelte progettuali va pertanto oltre il

sedime su cui è previsto l’intervento edilizio.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il sedime pubblico su cui insiste il mercato è la preesistente piazza delle Erbe, infatti il mercato

è ad oggì circondato dagli edifici che delimitavano la stessa, situato nel centro storico di Anco-

na e inserito in una zona pedonale a traffico limitato. Si trova ubicato lungo la parte alta di cor-

so Mazzini (corso vecchio), in posizione centralissima e facilmente raggiungibile da qualsiasi al-

tro punto d'interesse storico-culturale della città.
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L’area circostante  è uno dei luoghi più significativi della città in relazione al sistema di “attività

miste”: del commercio al dettaglio alimentare e non alimentare, dell’artigianato, dei pubblici

esercizi di somministrazione e ristorazione, del divertimento e dello svago, della cultura musea-

le, dei servizi terziari alle imprese e persone. 

Tutte queste attività hanno anche la caratteristica di affacciarsi sullo spazio pubblico e di poter

essere liberamente fruibili dagli abitanti.

Il Mercato si inserisce in un contesto urbanizzato con un andamento del terreno che degrada

rapidamente in direzione nord – sud e pertanto si presenta con minore altezza accedendo da

via Magenta e con maggiore altezza accedendo da corso Mazzini, ove la struttura presenta an-

che la sua facciata monumentale e di maggiore pregio.

DATI CATASTALI 

L'edificio interessato dall'intervento è individuato catastalmente al foglio n.4 part. 634 del 
Comune di Ancona.
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INQUADRAMENTO URBANISTICO

- Conformità urbanistica dell’intervento – Stralcio P.R.G.

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, U1/2, U1/4, 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% Su. Al fine di agevolare il recupero di edifici e complessi di carattere storico monumen-

tale la regolazione di cui sopra non si applica per gli immobili sottoposti alla categoria d’intervento CPI 1 (restauro)

Z.S.I 1) Zone terziarie e direzionali esistenti

Usi previsti: U4/1, U4/4, U4/7, U4/8, U4/9, U4/25

b) Categorie principali di intervento:

Come specificato nella Tavola di progetto 7B. Per la normativa e zonizzazione edilizia relativa agli interventi negli iso-

lati, 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 parti-

colareggiati attuativi, è integrata dalle N.T.A. di detti strumenti particolareggiati. In caso di demolizione e ricostruzio-

ne, salvo il rispetto di specifiche previsioni planovolumetriche per gli interventi compresi nell'ambito di piani particola-

reggiati attuativi, valgono le seguenti prescrizioni:
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- indice di utilizzazione fondiaria Uf = Ufe - altezza massima H = pari all'esistente

d) Prescrizioni specifiche

E’ consentita l’eliminazione delle coperture piane e di quelle a falda inclinata, ma con manto non in laterizio, e forma-

zione di coperture con manto in laterizio tradizionale, con pendenza non superiore al 35% a partire dal piano di calpe-

stio precedente; è consentita l'utilizzazione degli spazi sottotetto ricavati;

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;

Sostituzione e ripristino degli infissi di facciata trasformati con materiali e/o modelli non tradizionali, con materiali e

modelli tipici dell'ambiente;

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.

Gli edifici in cui sono comprese le sale cinematografiche Goldoni e Metropolitan possono essere ristrutturati secondo

le Categorie di intervento indicate nella Tavola di progetto 7B, localizzando in esse nuove funzioni come consentito dal

precedente comma a) del presente articolo, a condizione che vengano ricavate nell'edificio ristrutturato nuove sale per

spettacolo (anche organizzate in multisala) con almeno 700 posti per ciascun intervento.

L'Amministrazione Comunale assicurerà la non contestualità degli interventi, garantendo la continuità della presenza

delle sale cinematografiche nella ZT3.In tali interventi non si applica la disposizione relativa agli Usi regolati.

5bis. L’intervento di ristrutturazione dell'edificio ex Metropolitan dovrà essere attuato attraverso un Piano di Recupero

di iniziativa pubblica ai sensi della Legge n. 457/78. Scaduto il periodo di validità rimangono valide le prescrizioni in

esso contenute per tutto il periodo di validità del PRG.

6 7

Gli usi degli edifici prospicienti i corsi Stamira e Garibaldi sono quelli previsti e regolati nel presente articolo, indipen-

dentemente dalla appartenenza ad un'altra Z.T.O..

Per l’immobile distinto al catasto fabbricati del Comune di Ancona al foglio 8, mappale 75, sub 3 – 13 – 15 ( Ditta

Mendolesi Sport di Andrea e Sante Mendolesi S.a.s. ) a seguito dell’applicazione della procedura di variante di cui

all’art. 5 del D.P.R. 447/1998 (Sportello Unico) è consentito un aumento della superficie utile netta interna pari a mq.

48 in conformità a quanto stabilito dall’art.80 commi 10 e 11 del REC.

Il potenziamento del collegamento tra l'Area Progetto APC6 (ex mattatoio) e i parcheggi terminali del centro cittadino,

potrà essere realizzato solo dopo la presentazione e la valutazione positiva di uno studio di fattibilità relativo anche

alla verifica della viabilità e della circolazione nelle zone interessate dai due estremi della infrastruttura di cui trattasi.

Prescrizioni Specifiche operanti all’interno del Parco del Conero:Per l'area relativa alla " Falesia " vedi successivo

Art. 84.4114

Art. 6 - Usi del territorio

U4/12 - ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CIVILI E RELIGIOSE

Le attrezzature di interesse comune comprendono i servizi sociali di quartiere, quali centri civici, uffici di quartiere,

sedi decentrate dell'amministrazione locale, sedi di associazioni di partecipazione dei cittadini all'attività politico/am-

ministrativa di quartiere, organi decentrati dell'amministrazione pubblica, servizi sociali, assistenziali, educativi, ri-

creativi, di gestione pubblica, gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, istituti religiosi, educativi ed assistenziali,

asili nido pubblici e privati nonché le attrezzature complementari, quali spazi per attività culturali, ricreative e sporti-

ve.

Parcheggi:

A - P1 = 30 mq/100 mq Su 

B - P1 = 15 mq/100 mq Su 

      P3 = 30 mq/100 mq Su

Art. 34 - Categorie principali di intervento negli isolati

CPI 1. Restauro.

La Categoria principale di intervento prevede un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologi-

ci, morfologici e strutturali dell'edificio, ne consenta la conservazione e la valorizzazione dei caratteri, rendendone

possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Gli interventi riguardano gli isolati, parti di essi ed edifici specificatamente individuati (tra cui gli edifici vincolati ai

sensi delle Leggi 1089/39 e 1497/39) da conservare integralmente e da modificare solo con i metodi del restauro, poi-

ché dotati di unità stilistica complessiva o di elementi architettonici tipici compresenti a caratteri specifici di rilevante

importanza nel contesto urbano.
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Il tipo principale prevede (sulla base di una preliminare analisi storico/filologica dell'edificio) gli interventi di seguito

specificati.

a) Il restauro degli aspetti architettonici ed eventualmente il ripristino delle parti alterate come:

- il restauro o il ripristino dei fronti interni ed esterni; - il restauro o il ripristino degli ambienti interni; - la ricostruzio-

ne filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite,

qualora vi sia la presenza di adeguata documentazione fotografica e/o

fotogrammetrica; - la conservazione dell'impianto distributivo/organizzativo originario nelle sue

organiche trasformazioni; - la conservazione o il ripristino di spazi liberi quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i

piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri ecc.; - la conservazione e il ripristino degli elementi decorativi esterni ed interni

di pregio comunque significativi dei caratteri di cultura storica e materiale dell'edificio.

b) Il consolidamento, con parziale sostituzione nel caso non siano recuperabili senza modificarne la posizione e la

quota, degli elementi strutturali e cioè:

- le murature portanti interne e esterne; - i solai e le volte; - le scale - il tetto, con ripristino del manto di copertura ori-

ginale.

c) La eliminazione delle superfetazioni definite come parti dell'edificio incongrue all'impianto originario e agli amplia-

menti organici del medesimo.

d) L'inserimento degli impianti tecnologici essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

Tali interventi non possono comportare comunque l'aumento della Superficie utile esistente (Sue), ma possono modifi-

care il numero delle unità immobiliari e la loro superficie.

VINCOLI

4. Vincoli

Interesse culturale

L'edificio è stato 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 e quindi rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel

predetto testo normativo.

Urbanistico - edilizi 

Per quanto concerne l’intervento di  recupero  esso dovrà risultare  conforme alle normative

nazionali  e  regionali  vigenti  in  materia  di  riqualificazione  (RUE,  Soprintendenza,  impatto

energetico, sicurezza, ecc.). In considerazione della dichiarazione di interesse culturale tutti gli

interventi non dovranno modificarne la struttura.

Commerciali

Dal punto di vista commerciale non si intravedono vincoli dato che viene mantenuta l’attuale

struttura mercatale al piano terra e al piano primo si prevedono principalmente attività di som-

ministrazione.

DIREZIONE LL.PP  - SPORT

titolo intervento: Recupero Mercato Coperto delle Erbe



DIREZIONE LL.PP  - SPORT

titolo intervento: Recupero Mercato Coperto delle Erbe



ASPETTI ARCHITETTONICI E STRUTTURALI

Il Mercato Pubblico di Ancona, denominato mercato delle erbe è una struttura in ferro e ghisa

costruita a metà degli anni venti del Novecento in pieno stile liberty con il preciso scopo di co-

prire 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 de-

cenni precedenti in tutta Europa. Gli edifici a grande luce in acciaio nascono infatti nell’Ottocen-

to insieme all’avvento della ferrovia, con motivazioni soprattutto funzionali, in occasione delle

grandi esposizioni internazionali, per realizzare grandi serre ed anche mercati coperti come le

vecchie Halles Centrales di Parigi, il Mercato Centrale di Budapest o quello di piazza Wagner a

Milano e così via.

Foto degli interni e degli esterni del mercato delle erbe – anni '70 (Archivio storico comunale)

La superficie fondiaria del Mercato delle Erbe risulta di mq. 1.290 per una superficie utile com-

plessiva 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.

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. Perimetralmente al corpo centrale è stato realizzato sui lati nord, est, ed
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Attualmente il Mercato necessita di adeguati interventi di manutenzione.

E’ stata eseguita una verifica di vulnerabilità sismica, datata luglio 2019, da parte del’Universi-

tà Politecnica delle Marche, DICEA- Dipartimento di Ingengeria Civile, Edile e Architettura, la

quale ha evidenziato come non siano presenti dissesti macroscopici, ma zone diffuse di ossida-

zione, 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 compor-

tamento strutturale dell’edificio.

L'involucro edilizio presenta alcune criticità̀, infatti i pannelli perimetrali metallici che costitui-

scono la tamponatura sui tre lati dell'edificio risultano in precario stato di conservazione con

corrosione passante e necessitano di un integrale intervento di ripristino così come le porzioni

vetrate. Anche le porzioni in muratura e pietra necessitano di una pulizia con ripristino dello

stato di finitura.

Per quanto riguarda l'interno del manufatto sono presenti al primo livello nelle porzioni contro-

terra segni di degrado degli intonaci dovuti dalla risalita per capillarità ̀ dell'umidità e da una

impermebilizzazione esterna assente. 

Dal punto di vista impiantistico, l'impianto elettrico e le dotazioni antincendio sono rispondenti

alle vigenti normative tuttavia dovranno essere potenziate e riprogettate in funzione delle nuo-

ve esigenze e del nuovo layout funzionale.  I servizi igienici presenti dovranno essere ammo-

dernati ed occorrerà eseguire la manutenzione delle finiture degli spazi comuni.

FATTIBILITA' TECNICA

La riqualificazione del mercato dovrà prevedere la ricollocazione delle attività tradizionali  al

piano terra mentre al piano primo si potranno svolgere attività disciplinate dalla normativa del

commercio  in  sede  fissa,  attività  di  somministrazione  alimenti  e  bevande  e  piccoli

intrattenimenti. Tutto l'edificio necessiterà di un profondo ed esteso intervento di restauro e

modernizzazione  che,  senza  stravolgere  l'impianto  originario,  possa  contribuire  ad  una

valorizzazione dell'attività ed alla rivitalizzazione sociale e commerciale dell'area.

L'intervento  che  si  propone  riconferma  le  indicazioni  progettuali  dello  studio  di  fattibilità

approvato nel 2017, ma prevede un aggiornamento dei costi ed ulteriori interventi migliorativi,

quali  il  miglioramento qualitativo degli  spazi   destinati  ad intrattenimento e ristorazione al

piano primo, un incremento dei parametri di sicurezza legati alla prevenzione incendi ed alla

vulnerabilità sismica.

Gli  interventi  riguarderanno  essenzialmente  opere  di  restauro  dell'edificio  ottocentesco,

prevedendo  un  miglioramento  del  comportamento  strutturale,  l'inserimento  di  idonea

impiantistica  e l'adeguamento alla normativa antincendio. Verranno inoltre previste opere di

ammodernamento  delle  finiture,  nuovi  servizi  igienici,  l'allestimento  di  alcuni  spazi  per  le

attività da sistemare principalmente al primo piano e l'istallazione diegli impianti che possano

rendere lo spazio più accogliente e tecnologicamente più vivibile, quali l'impianto di diffusione

sonora, l'impianto wi-fi, l'impianto di videosorveglianza, l'impianto di videoproiezione.
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Gli  interventi  di  seguito descritti  rappresentano un ipotesi  orientativa di  riqualificazione del

mercato coperto che non prevede lo stravolgimento dell'impianto, ma piuttosto l'aggiornamen-

to e la rivitalizzazione al fine di riportate il complesso al centro della vita cittadina mantenendo

l'identità di uno dei luoghi simbolo della città di Ancona.

Le opere necessarie a perseguire l'obbiettivo della riqualificazione della struttura e che dovran-

no essere sviluppate nelle successive fasi progettuali, si possono così riassumere:

 rinfozo necessario per gli  elementi  che non soddisfano le richieste normative delle NTC
2018 E EC 3-5, mediante imbottitura dei profili accoppiati con piatti interposti ed ispessi-
mento delle ali;

 rinforzo consigliato dei correnti intradossali delle travi reticolari dei quattro telai principali e
di alcuni arcarecci di copertura, mediante piatti di ispessimento ed inserimento di contro-
venti leggeri sia di falda che verticali;

 realizzazione nelle porzioni controterra della struttura, di un drenaggio volto a eliminare le
attuali problematiche di infiltrazioni e umidità̀, evidenti nei locali siti ai piani seminterrati;

 restauro dell'involucro edilizio consistente nella pulizia delle porzioni in muratura e lapidee
ed il ripristino dello strato di finitura;

 revisione mediante sabbiatura e successivo trattamento delle pannellature metalliche costi-
tuenti le tamponature esterne della struttura e ove il degrado non consentisse il recupero,
la loro sostituzione;

 smontaggio delle tamponature in vetro, revisione dei telai metallici mediante sabbiatura e
riverniciatura e ripristino con vetri antinfortunio e di caratteristiche analoghe a quelle esi-
stenti tipiche dell'architettura dell'epoca;

 trattamento della struttura portante in acciaio anch'essa mediante sabbiatura e successiva
verniciatura;

 rinnovamento dell'impianto elettrico ed illuminotecnico in accordo al nuovo layout ed instal-
lazione degli impianti antintrusione ed antincendio;

 risistemazione dell'ambiente interno attraverso la realizzazione di un nuovi pavimenti, tin-
teggiature generali, interventi manutentivi dei serramenti nonchè revisione e ammoderna-
mento dei servizi igienici esistenti;

INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

Obiettivo del presente documento è quello di identificare ed illustrare le soluzioni alternative

per rispondere allo stato di carenza manutentiva e di progressivo degrado del Mercato Coperto

delle Erbe e promuovere la sua completa riqualificazione.

Tale analisi di fattibilità si configura come primo passo del processo decisorio che può e deve

affrontare  il  problema  fondamentale  delle  alternative  progettuali  al  fabbisogno  rilevato,  in

considerazione del fatto che, una volta avviato il processo di progettazione dell’opera, i margini

di  valutazione delle alternative vere e proprie risultano sempre più ristretti ed in genere si

limitano ad aspetti  progettuali  parziali  e  specifici.  Trattandosi  di  uno studio  di  fattibilità  si
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tratterà di considerare solo le “macro alternative” progettuali. Per quanto concerne gli aspetti

relativi  a  localizzazione,  questioni  tipologiche   e  funzionali  non  si  configurano  scenari

alternativi,  considerata  la  necessità  di  recuperare  il  Mercato  delle  Erbe,  mantenendo  le

medesime destinazioni  d’uso,  in relazione alla sua unicità  nel  contesto urbano ed alla sua

natura di bene tutelato. Le soluzioni alternative da considerare riguardano in questo caso le

modalità di esecuzione dell’intervento, prevedendo due differenti scenari. 

SCENARIO A)

Si prevede lo spostamento temporaneo dell’intera attività del mercato in altra sede, fino al

completamento dei lavori. 

Tale ipotesi richiederebbe il trasferimento completo degli operatori su spazi diversi, quali Piazza

Pertini o l'ex edificio scolastico Savoia, ma comporta sia un notevole impegno finanziario che

difficoltà  di  realizzazione  in  entrambe  le  localizzazioni,  soprattutto  ha  avuto  un  giudizio

negativo da parte degli operatori che temono la perdita della clientela abituale.

SCENARIO B)

Si  prevede di  mantenere  attiva,  almeno in parte,  l’operatività  del  mercato  anche durante

l’effettuazione dei lavori.

Tale ipotesi  configura la possibilità di  eseguire i  lavori  di  recupero e restauro mantenendo

aperte  le  attività  commerciali  presenti  nella  struttura,  lavorando  per  stralci  successivi  che

prevedano lo spostamento provvisorio all'interno della stessa struttura. 

L’Amministrazione  Comunale  ha  commissionato  uno  studio  di  fattibilità  per  valutare  tale

soluzione alternativa. La soluzione prospettata da  tale studio, datato marzo 2021, prevede di

separare  fisicamente  l’area  di  cantiere  dall’area  del  mercato  ancora  attivo,  dividendo  la

realizzazione delle opere in due fasi: in ogni fase tutte le attività saranno realizzate su metà del

fabbricato. Tale ipotesi comporta un aumento dei tempi di esecuzione ed un aumento dei costi

della sicurezza integrativa. La stima dei costi ulteriori si è basata sui dati e sulle informazioni

contenute nello studio di fattibilità e piano finanziario della riqualificazione del Mercato delle

Erbe redatto dalla Direzione SUI del Comune di Ancona.

L’esito dello studio prevede un costo per le misure di sicurezza integrativa stimato in euro

337.000,00, ma esclude quei costi  che, allo stato attuale, non possono essere valutati per le

variabili e le incognite presenti, di seguito elencati:

 eventuali necessità di realizzare specifiche lavorazioni in orari differiti o in giorni festivi

 necessità di esercitazioni/prove antincendio combinate

 gestione coordinata delle misure di sicurezza generali e antincendio (manutenzione, ecc.)

 costi aggiuntivi per il trasferimento delle attività da una porzione all’altra dell’edificio

 costi aggiuntivi per la specifica gestione della pratica di prevenzione incendi

FATTIBILITA' FINANZIARIA 

Ai fini della determinazione di un quadro economico sommario di intervento ci si è avvalsi delle

Linee guida ITACA per gli studi fattibilità. La stima del costo di costruzione, in mancanza di veri

e propri elaborati progettuali, è evidentemente da intendersi come valutazione di massima, per
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valutare l’opportunità di realizzare effettivamente l’intervento (e di calibrarlo sulle reali necessi-

tà). Si è proceduto attraverso una disamina di costi parametrici per interventi su edifici esisten-

ti, desunti da prezziari specialistici, confrontati però con costi ricavabili da interventi simili già

realizzati, vista la peculiarità del manufatto. 

In particolare si è preso a riferimento l’intervento di riqualificazione del Mercato Centrale di San

Lorenzo a Firenze, per evidenti analogie dimensionali e tipologiche, individuato il parametro di

riferimento a cui applicare il prezzo parametrico, desunto alle dimensioni del progetto in que-

stione.

Tipologia : Riqualificazione
Luogo: Firenze | Italia
Anno: 2014
Committente: Mercato Centrale Firenze Srl
Progetto:  Archea Associati
Costo: 5.000.000 €
Area Complessiva: 2.600 mq

Individuato il costo di costruzione, si è passati alla stima del costo totale di realizzazione, attra-

verso la redazione di un Quadro Tecnico Economico (QTE) sintetico, in modo da determinare

l’effettivo costo globale dell’intervento. Il costo di costruzione s’identifica, infatti, con l’entità

della spesa relativa unicamente alla produzione del bene, ovvero alla sua edificazione in cantie-

re; il costo di realizzazione sarà, invece, onnicomprensivo di tutte le ulteriori spese necessarie

a portare a compimento l’opera. Quest’ultimo contiene quindi il primo, corredato però da tutti

quei costi ulteriori che sono comunque necessari alla realizzazione dell’opera, detti ‘somme a

disposizione’. In questa fase non è possibile prevedere  è possibile determinare una bozza sin-

tetica che permetta comunque di stimare in maniera plausibile il costo totale di realizzazione.

QTE SCENARIO A)

A. SOMME a BASE D'APPALTO

A.1 Lavori a misura, a corpo € 3.600.000,00

A.2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 180.000,00

totale € 3.780.000,00

B. SOMME a DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini € 40.000,00

B.2 Allacciamento a pubblici servizi € 15.000,00

B.3 Imprevisti (5%) € 189.000,00

B.4 Accantonamento di cui art. 113 del codice € 75.600,00

B.5 Spese tecniche di cui art. 90, co.5 e 92 co. 7bis € 453.600,00

B.6 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione € 30.000,00

B.7 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 4.000,00

B.8 Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche € 6.000,00

B.9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 25.000,00

B.10 IVA, eventuali imposte e contributi dovuti per legge € 378.000,00

totale € 1.216.200,00

TOTALE INTERVENTO € 4.996.200,00
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QTE SCENARIO B)

A. SOMME a BASE D'APPALTO

A.1 Lavori a misura, a corpo € 3.600.000,00

A.2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 180.000,00

totale € 3.780.000,00

B. SOMME a DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini € 40.000,00

B.2 Allacciamento a pubblici servizi € 15.000,00

B.3 Imprevisti (5%) € 189.000,00

B.4 Accantonamento di cui art. 113 del codice € 75.600,00

B.5 Spese tecniche di cui art. 90, co.5 e 92 co. 7bis € 453.600,00

B.6 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione € 30.000,00

B.7 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 4.000,00

B.8 Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche € 6.000,00

B.9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 25.000,00

B.10 IVA, eventuali imposte e contributi dovuti per legge € 378.000,00

B.11 Spese sicurezza integrativa e spostamenti temporanei interni € 340.000,00

totale € 1.553.200,00

TOTALE INTERVENTO € 5.336.200,00

VERIFICA PROCEDURALE

Di seguito si riportano le fasi previste per la realizzazione dell’opera:

 Progetto di fattibilità tecnico economica 
 Progetto definitivo
 Progetto esecutivo
 Bando di gara
 Esecuzione dell'opera
 Collaudo

Gli elaborati di progetto dovranno essere conformi a quelli stabiliti dal D.P.R. n. 207/2010 e

ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore, così come previsto dall’art. 23, comma 3 e art 216

comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel dettaglio che segue:

PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
a) relazione illustrativa; 
b) relazione tecnica; 
c) studio di prefattibilità ambientale; 
d) accertamenti ed indagini preliminari; 
e) planimetria generale ed alborati grafici; 
f) prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
g) calcolo sommario della spesa; 
h) quadro economico di progetto; 

Rispetto  a  quanto   prodotto  con  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  economica  si  dovrà
implementare la conoscenza dello stato attuale di consistenza e di conservazione dell’opera
oggetto dell’intervento, (visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale,
strutturale),  documentare  eventuali  problematiche  pregresse  ed  interventi  già
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precedentemente  eseguiti,  dettagliando in merito  ai  caratteri  storici,  tipologici  e  costruttivi
dell’opera,  con  evidenziazione  specifica  di  eventuali  parti  o  elementi  da  salvaguardare,  in
particolare:

a) l’analisi storico-critica; 
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione 
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti; 
d) la diagnostica; 
e) l’individuazione del comportamento strutturale e l’analisi dello stato di conservazione, del
degrado e dei dissesti; 
f) l’individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti. 

La valutazione dei risultati delle indagini, degli studi condotti dovrà permettere la conseguente
completa  ed  esaustiva  caratterizzazione  degli  interventi  da  eseguire  in  riferimento  alla
dotazione  impiantistica,  sicurezza  strutturale  ed  efficienza  energetica,  al  fine  del
dimensionamento puntuale dei costi da sostenere.
In  conseguenza  di  ciò  dovrà  essere  redatto  il  progetto  definitivo  complessivo  di  tutti  gli
interventi. L'importo stimato dei lavori potrà subire variazioni aumentando l'importo dei lavori
già stimato.

Il PROGETTO DEFINITIVO  dovrà contenere i seguenti elaborati:

a) relazione generale; 
b) relazioni tecniche e specialistiche; 
c) i rilievi e documentazione fotografica; 
d) gli elaborati grafici; 
e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
f) l’elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico; 
h) i piani di sicurezza e di coordinamento; 
i) il cronoprogramma; 
l) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
m) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori
sulla base del progetto definitivo; 
n) il piano di manutenzione programmata dell’opera e delle sue parti. 

Il PROGETTO ESECUTIVO dovrà contenere i seguenti documenti:

a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche; 
c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture ed agli impianti, nonché; 
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti; 
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f) aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento; 
g) quadro di incidenza della manodopera; 
h) cronoprogramma; 
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
l) computo metrico estimativo e quadro economico; 
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
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n) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di
riferimento, di cui al codice, ove applicabili; 
o) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’Allegato XVI del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

CONCLUSIONI

Gli scenari presentati si pongono come alternative confrontabili che necessitano però di ulterio-
ri analisi nei successivi livelli di approfondimento progettuale, in quanto lo SCENARIO A) produ-
ce verosimilmente maggiori costi, mentre lo SCENARIO B) a fronte di costi minori, produce
maggiori tempi di esecuzione connessi ai maggiori rischi da interferenze derivanti dal mantene-
re in situ le attività ordinarie del mercato.

Responsabile del Procedimento
Arch. Giulia Paoloni
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