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PREMESSE

Oggetto del presente documento è quello di indicare in rapporto alla dimensione, alla

specifica  tipologia  dell'intervento  da  realizzare  le  caratteristiche,  i  requisiti,   gli

elaborati progettuali e l'iter procedurale ai sensi del D.L. 50/20116 e s.m.i necessari

per  la  definizione  dell'intervento  di  “Resaturo  e  risanamento  strutturale”  della

Biblioteca comunale “Benincasa” localizzata al Palazzo Mengoni – Ferretti; ' 

L'intervento  previsto  rappresenta  un  ingerente  investimento  per  l'Amministrazione

comunale in termini di finanziamenti ma anche di risorse intellettuali.

La decisione di rifunzionalizzazione il fabbricato ha origine sociali,  con la volontà di

investire nel rinnovamento, consegnando la Biblioteca alla Città di Ancona ma anche

per un rinnovato servizio alla comunità.

Il riuso dell'edificio storico è stato valutato anche per il pregio e la valenza simbolica

dell'edificio  stesso  ben  radicata  nella  memoria  collettiva,  attraverso  la  funzione

pubblica prevalente.

UN PIANO STRATEGICO PER GLI EDIFICI STORICI

In  accordo  con  le  finalità  e  la  programmazione  dei  lavori  pubblici  definita

dall’Amministrazione  Comunale  attraverso  l'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione

2021/2023 (D.C.C. n.24 del 04/03/2021), del Documento Unico di Programmazione

2021/2023 DUP (D.C.C. n. 23 del 04/03/2021) e del Programma Triennale dei Lavori

Pubblici  per  il  triennio  2021/2023  (D.C.C  n.18  del  04/03/2021),  l'intervento  di

“Restauro e recupero strutturale della Biblioteca Comunale “Benincasa” è inserito per

il recupero funziona, strutturale e impiantistico, non trascurando la modernizzazione

della  funzione  stessa  di  biblioteca,  all'interno  di  un  programma  unitario di

riqualificazione degli edifici  di valore storico-monumentale siti nel Centro Storico di

Ancona. Il fine è quello di captare finanziamenti Ministeriali “Bando di Rigenerazione

Urbana”  ovvero  relativi  al  P.N.R.R.  per  valorizzare  i  Beni  culturali  del  Comune  di

Ancona.

Gli  edifici  individuati  all'interno  della  perimetrazione  del  Centro  Urbano  sono

individuati  come “edifici  strategici”  per la localizzazione di nuove funzione di tipo

culturali  e sociali   all'interno del tessuto urbano cittadino. Gli  edifici,  così  come di

seguito individuati, sono manufatti  significativi  per le attività sociali  e culturali  del

territorio comunali  e rappresentano pertanto elementi prioritari  per un progetto di

riqualificazione urbana  e contemporaneamente di valorizzazione culturale della città: 

• Mole Vanvitelliana 

• Palazzo Bosnari – Pinacoteca Comunale

• Palazzo Mengoni–Ferretti – Biblioteca Comunale “Benincasa”

• Museo della città

• Polveriera 

• Scalinata del Passetto

Per  taluni  degli  edifici  indicati  sono  in  corso  lavori  a  vario  titolo  di  manutenzione

straordinaria, restauro, etc.  (Mole Vanvitelliana, Pinacoteca comunale). 





3. ricollocazione strategica degli edifici nel sistema territoriale;

4. Integrazione negli edifici storici di nuove sistemi tecnologici compatibili con nuove
funzioni d'uso (smart building); 

5. Verifica  della  rispondenza  degli  edifici   alle  normative  vigenti  in  tema  di
adeguamento antisismico delle strutture; 

6. Verifica della rispondenza degli edifici  alle normative vigenti in tema di sistemi di
sicurezza (sorveglianza, prevenzione incendi, ecc);  

PALAZZO MENGONI – FERRETTI CRONOSTORIA DEGLI INTERVENTI

Il palazzo Mengoni-Ferretti, che ospita la Civica Biblioteca G. Benincasa dal 1950, è

stato nel tempo oggetti di diversi interventi di ristrutturazione/restauro/adeguamento

che  non  hanno  però  mai  dato  una  risposta  definitiva  alle  esigenze  strutturali

dell'edificio e funzionali di una biblioteca.

Dopo gli interventi di consolidamento eseguiti dopo il terremoto tra il 1976-1979 ad

opera  della  Soprintendenza  che  hanno  comportato  lavori  di  sottofondazione  delle

murature principali,  iniezioni diffuse di malta cementizia ed inserimento di telai con

profilati in acciaio delle strutture orizzontali,  si sono succeduti  diversi  interventi che

hanno  riguardato  principalmente  negli  anni  '90  l'adeguamento  dell'edificio  alla

normativa  antincendio  con  la  realizzazione  della  scala  di  sicurezza  ed  il  rinnovo

dell'impianto elettrico. 

Gli interventi più recenti hanno riguardato, 

• nel   2003/2005,  il  restauro  della  facciata  e  della  Porta  S.Pietro  collegata  al

palazzo  e  la  revisione  parziale  della  copertura,  intervento  co-finanziato  dalla

Fondazione Cariverona per un importo di € 360.000,00.

• Nel 2006,  in seguito ad un sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco, è stato

necessario eseguire ulteriori interventi finalizzati principalmente all'adeguamento

alla normativa antincendio ed al  miglioramento dell'accessibilità alla struttura,

che sono stati però anche occasione di una revisione completa della logistica

della  struttura  'biblioteca',  nel  tentativo  di  renderla   rispondente  alle  mutate

esigenze di fruizione. L'intervento, ha comportato la chiusura della Biblioteca con

la realizzazione dei seguenti lavori:

1. messa a norma di  alcune uscite di  sicurezza,  e  realizzazione di  una

bussole in vetro, modifica dei cancelli. 

2. sostituzione delle porte esistenti 'REI'

3. rinnovo completo dei bagni ormai obsoleti e malfunzionanti del piano

terra;

4. ampliamento  e  rinnovo  completo  della  sezione  'Biblioteca  Ragazzi',

attraverso  il  recupero  dell'ex  alloggio  del  custode,  da  tempo

abbandonato,  e  dotazione  di  servizi  igienici  adeguati  e  riservati  ai

bambini

5. modifiche allo spazio del cortile interno, coperto con una struttura in

ferro e vetro negli anni '90, dove è stato previsto lo spostamento della

'reception' per renderla immediatamente accessibile dall'ingresso della



struttura.

Nell'intervento non è stato possibile provvedere, per mancanza di fondi, al restauro dei

locali  ubicati  all'ultimo  livello  tra  l'altro  i  più  locali  importanti  del  palazzo,  che

manifestano preoccupanti segnali di instabilità delle volte in camorcanna decorate.

Gli  ultimi  piani  attualmente sono puntellate le  volte per  evitare  ulteriori  cedimenti,

rendendo pertanto inagibile tutto il piano, con la conseguente impossibilità di ottenere

il certificato di prevenzione incendi (CPI)l, oltre che statici e sismici.

Negli anni successivi (2013) si sono eseguiti vari interventi di somma urgenza quali il

ripristino dell'intonaco interno danneggiato in alcune porzioni dell'edificio, l'integrazione

di parte degli apparecchi di illuminazione, e la revisione/manutenzione della copertura

in ferro e vetro.  

L'ultimo  progetto  (2020)  redatto:  “Progetto  di  fattibilità  tecnico-  economica  per  il

recupero e la rifunzionalizzazione del Palazzo Mengoni – Ferretti”, approvato con D.G.

457 del 09/12/2020, prevede una serie di interventi di tipo locale (consolidamento di

parte delle volte al piano sottotetto), di manutenzione/sostituzione di alcune porzioni

dei  pavimenti,  di  tinteggiatura,  opere  varie  di  risanamento  edilizio  e  soprattutto

interventi di tipo impiantistico (termico) con lo spostamento della centrale termica nel

piano sottotetto, oltre che interventi di adeguamento alla normativa vigente in materia

di prevenzione incendi al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). 

STATO ATTUALE

L'edificio interessato dall'intervento è individuato catastalmente al foglio n.7 part. 

175 del Comune di Ancona

E' articolato su più livelli ed occupa una superficie di circa mq. 4000. 

L'edificio  è  di  proprietà  del  Comune  di  Ancona  ed  è  suddiviso  catastalmente  nei



seguenti subalterni:

• Fg. 7 part 175 sub 1 B/5 (Via G. Matteotti, P.1) – Scuole Lab. Scientifici 

• Fg. 7 part 175 sub 2 A/2 (Via G. Matteotti, P.2) – Abitativo 

• Fg. 7 part 175  sub 3  A/2 (Via G. Matteotti, P.2) – Abitativo 

• Fg. 7 part 175  sub 4  A/2 (Via G. Matteotti, P.2) – Abitativo 

• Fg. 7 part 175  sub 5  A/2 (Via G. Matteotti, P.3) – Abitativo 

• Fg. 7 part 175  sub 6  A/2 (Via G. Matteotti, P.4) – Abitativo 

• Fg. 7 part 175  sub 6  A/2 (Via G. Matteotti, P.4)– Abitativo 

• Fg. 7 part 175  sub 7  A/2 (Via G. Matteotti, P.4) – Abitativo 

• Fg. 7 part 175  sub 8  A/2 (Via G. Matteotti, P.4)– Abitativo 

• Fg. 7 part 175  sub 9  A/2 (Via G. Matteotti, P.4) – Abitativo 

• Fg. 7 part 175  sub 10  C/2 (P.zza del Plebiscito, P.T) – magazzini/depositi

• Fg. 7 part 175  sub 11  C/2 (P.zza del Plebiscito, P.T) – magazzini/depositi

• Fg. 7 part 175  sub 12  C/2 (P.zza del Plebiscito, P.T) – magazzini/depositi

• Fg. 7 part 175  sub 13  B/6 (P.zza del Plebiscito, P.T) – Biblioteca 

• Fg. 7 part 175  sub 14  C/2 (P.zza del Plebiscito, P.T) – magazzini/depositi

• Fg. 7 part 175  sub 15  C/2 (P.zza del Plebiscito, P.T)  – magazzini/depositi

• Fg. 7 part 175  sub 16  C/2 (P.zza del Plebiscito, P.T) – magazzini/depositi

Il Palazzo Mengoni – Ferretti è sede dal 1950 della Biblioteca comunale “Benincasa”: i

diversi  ambienti  del  palazzo  storico  nel  corso  degli  anni  sono  stati   adattati  alle

esigenze delle attività ad essa connesse determinando la stratificazione di interventi

successivi di manutenzione ordinaria e straordinaria: finiture, impianti e la definizione

sui diversi livelli delle seguenti attuali destinazioni d'uso:

- al  Piano interrato sono localizzati  locali  tecnici  (centrale termica e

centrale di condizionamento) 

- al  Piano terra con ingresso su Piazza del Papa sono localizzate

principalmente  le  sale  lettura   e  di  consultazione  libri  con  coperture

voltate, la reception nella corte centrale coperta con strutture di ferro e

vetro, ed alcuni uffici nell'ala sud-est;

-  al  Piano terra con in ingresso su Via Berbabei  sono localizzate

sala  conferenze  Musica  (Mediateca)  con  annessi  locali  adibiti  a

consultazione di fondi librari privati e locali uffici.

-  al  piano primo è  localizzata  la  Biblioteca  ragazzi  costituita  da  n.4

sale lettura localizzate nell'ala sud-est dell'edificio e da altri vani adibiti

a deposito e sale lettura.

- al piano secondo ulteriori salette e ed uffici. 

Nell'ala nord dell'edificio è articolata la “torre libraria” consistente in una struttura in

ferro su più livelli con collegamento verticale con ammorsati solai in ferro, dove sono

posizionate  le  scaffalature  in  metallo  per  il  deposito  di  tutti  i  libri  della  Biblioteca.

Comunale disponibili per il prestito e depositate alcune fondi librari oggetto di lasciti e

donazioni. 



PARAMETRI URBANISTICI

NORMATIVA DI PRG vigente 
• PRG  - TAV. 7A
• P.P.E. “COLLE GUASCO”  

 ZONA A TESSUTO OMOGENEO: ZT1 art. 39

L'edificio  è  collegato  nella  zona “ZT1 – STORICA DEL  GUASCO”:  zona a

tessuto omogeneo di particolare valore storico, ambientale, monumentale ed

archeologico. 

La normativa e la zonizzazione edilizia relativa agli interventi sugli isolati ed
aree compresi nell'ambito dei  piani particolareggiati  attuativi  rimanda alle
previsioni e prescrizioni di detti strumenti particolareggiati. 

ZONIZZAZIONE:  ZONE  PER  SERVIZI  URBANI  (Art.  29)  –

ATTREZZATURE CIVICHE DI INTERESSE URBANO

CATEGORIA D'INTERVENTO: CPI1 RESTAURO art.34 

La categoria d'intervento prevede un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto  degli  elementi  tipologici,  morfologici  e  strutturali  dell'edificio,  ne
conserva  la  conservazione  e  la  valorizzazione  dei  caratteri,  rendendone
possibile  un  uso  adeguato  alle  intrinseche  caratteristiche.  Gli  edifici
specificatamente individuati (tra cui gli edifici vincolati ai sensi delle Leggi
1089/39 e 1497/39) da conservare integralmente e modificare solo con i
metodi  del  restauro,  poiché dotati  di  un unità stilistica complessiva  o di
elementi  architettonici  tipici  compresenti  a  caratteri  specifici  di  rilevante



importanza nel contesto urbano. Il tipo principale prevede gli interventi di
seguito specificati: 
a) Il restauro degli elementi architettonici ed eventualmente il ripristino delle

parti alterate come:

• il restauro ed il ripristino dei fronti interni ed esterni

• il restauro ed il ripristino degli ambienti interni 

• la  ricostruzione  filologica  di  parti  eventualmente  crollate  o  demolite

qualora vi sia una documentazione fotografica e/o fotogrammetrica

• la conservazione dell'impianto organizzativo/distributivo originario

• la conservazione o il ripristino di spazi liberi (chiostri, orti, giardini, ecc) 

• la conservazione o il ripristino di 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 cioé:

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

c) Le eliminazioni delle superfetazioni definite come parti dell'edificio incongrue 
all'impianto originario

ed agli ampliamenti organici del medesimo
d) l'inserimento degli impianti tecnologici essenziali nel rispetto delle norme di cui 

ai precedenti punti

 NORMATIVA DI PIANO PARTICOLAREGGIATO:  PPE GUASCO

          Art. 3.6 – AREE CON EDIFICI UNICI (Elementi monumentali) 

Sono gli edifici o complessi di edifici che per le loro qualità urbanistico –
edilizie, rappresentano dei riferimenti alla scala del tessuto edilizio minore
costituito dagli edifici di aggregazione.
E' consentita una destinazione d'uso anche diversa da quella originaria.
Per  essi  è  prescritta  la  conservazione  dell'impianto  strutturale  e  delle
caratteristiche  tipologico-architettoniche  “di  rilievo”  solo  con  interventi  di
restauro conservativo. 
Sono pertanto prescritti:
A) La conservazione dell'impianto strutturale e architettonico-tipologico
B)  Il  restauro  degli  elementi  architettonico-decorativi,  mediante  la
conservazione delle parti originarie, previo opportuno consolidamento e la
realizzazione delle necessarie integrazioni con materiali e tecniche uguali a
quelle usate originariamente. 
C) L'eliminazione delle sovrastrutture e delle superfetazioni di epoca recente,
che si renda necessaria per la comprensione del complesso.
D) Il risanamento ed il consolidamento delle strutture verticali ed orizzontali
(compresa la muratura) ed il loro adeguamento alla Normativa antisismica,
con gli  interventi  e  le  cautele descritti  alla  categoria  “restauro”  di  cui  al
precedente art. 2.6
E) La ricostruzione filologica degli  eventuali  elementi  strutturali  fatiscenti,
crollati  o  demoliti,  con  materiali  e  tecniche  uguali  a  quelle  usate
originariamente,  secondo  i  criteri  descritti  per  il  ripristino  alla  categoria
“restauro” di cui al precedente articolo 2.6. 





STRALCIO ortofotocarta



VINCOLI

L'edificio è vincolato come Bene Culturale - “Immobile di  carattere storico” ai  sensi
dell'art. 10 comma 1 e dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs 42/2004. 

Sull'edificio  sono  stati  infatti  emanati  i  seguenti  Decreti  di  vincolo:  Decreto  del
10/06/1913  e   Decreto  di  Vincolo  della  Soprintendenza  dei  Beni  Architettonici  ed
Ambientali delle Marche n.10115 del 18/12/1976. 

Nel decreto n. 10115 del 18/12/1976 si relazione quanto segue: “l'edificio è compreso
nell'elenco  di  cui  all'art.  4  della  Legge  1089/39  in  quanto  importante  esempio  di
architettura  civile  anconetana  iniziata  alla  fine  del  sec.  XVI  e  successivamente
completato nel portale alla fine del XVII secolo. Esso congloba  un tratto delle mura
civiche  duecentesche  visibili  al  piano  terra  e  al  primo  piano,  che  partivano  dalla
confinante Porta San Pietro (1221)”  

Note storiche (Relazione Arch. Del Buono) 

Intorno al 1592 il conte Giulio Ferretti edificò il nuovo palazzo di famiglia a ridosso della
porta, sul limite dalla “Tagliata”, impostato sulle aree che, come quelle adiacenti, erano
rimaste fino all’epoca utilizzate come orti, come si può rilevare nelle prime piante di
Ancona di pochi decenni precedenti.

L’ingresso principale si trovava sul fronte di Via Bernabei e solo nel 1701, in occasione
di lavori di riparazione dei danni che l’edificio aveva subito per il terremoto del 1690,
venne aperto  il  nuovo ingresso  che oggi  si  affaccia  sulla  piazza,  ma che all’epoca
prospettava sulla via che fiancheggiava  la chiesa dell’Incoronata.

L’affresco di Palazzo Benincasa opera del Pallavicini, che raffigura tutto il fronte edilizio
sul  lato  settentrionale  della  piazza  intorno  al  1770,  e  tutte  le  successive  stampe
ottocentesche ci mostrano la facciata dell’edificio con i due balconi del lato sinistro con
le chiusure che sono rimaste fino agli anni ’30.

Le foto dei primi decenni del ‘900 mostrano la presenza di una sopraelevazione nella
parte  di  edificio  prospiciente  verso  la  chiesa  di  san  Domenico,  che  andava  a



sormontare anche una porzione della porta (foto 1).

Da un breve accenno riportato nell’opera di  Giuseppe Paleani  citata in nota 5,  nel
periodo successivo (non meglio precisato e quindi compreso tra il 1827 e il 1921) al
rilascio dei locali  da parte della Società, nel Palazzo ebbe sede il  Comando del VII
Corpo d’Armata. 

Un’altra foto del 1944 ritrae la drammatica condizione in cui era stata ridotta la porta
dopo  i bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale, che avevano distrutto il fronte
interno dell’arco,  con la strada ostruita da un monte di macerie (foto 2).

E’ interessante osservare in questa immagine che tutta la parte alta dell’arco ogivale
interno era occultata da un volume che conteneva alcuni ambienti, il cui accesso non è
più identificabile, che si affacciavano sul fronte esterno attraverso le due finestre che
oggi si vedono murate, ma che si vedono, invece, aperte nell’immagine dell’inizio del
‘900. 

Nel 1949 la famiglia Ferretti che era ancora in possesso del palazzo, ne  cedette la
proprietà al Comune. 



Gli interventi finalizzati a dare una sistemazione più adeguata alla biblioteca, vennero
attuati  tra il  1960 e il  1962 e riguardarono la demolizione della sopralevazione e il
rifacimento  della  copertura  che  mantenne  una  struttura  lignea,  costituita
prevalentemente da puntoni ed arcarecci, tamponata dal sovrastante tavolato;  alcune
travi composte e  tre piccole capriate senza monaco ancora oggi  presenti  risolsero
strutturalmente  alcuni  punti  singolari.   Nel  grande  vano  strutturale  di  copertura
corrispondente al salone della mediateca vennero sostituite alcune travi in legno con
travi in ferro. Fu in tale occasione, probabilmente, che l’originale manto in coppi venne
sostituito da quello attuale in tegole marsigliesi. Vennero inoltre sistemate le facciate
con la ripresa delle cornici e di altri elementi decorativi.

Le opere interne riguardarono la sistemazione degli  ambienti  al  piano terreno sulla
piazza,  lo  scalone  ed  il  cortile.  L’intervento  più  rilevante  e  più  discutibile  per  le
conseguenze  irreversibili  che  si  determinarono,  riguardò  la  creazione  della  “torre
libraria”  costituita  da  una  struttura  metallica  di  sette  sovrapposti  livelli  che  tanti
problemi  ha  provocato  in  seguito  anche  per  la  infelice  collocazione  in  locali
parzialmente interrati, per la cui realizzazione vennero demolite le volte di numerosi
ambienti.

Nel 1967-68 vennero infine restaurati gli  ambienti del piano secondo con lavori che
riguardarono il rifacimento dei pavimenti ed il restauro dei soffitti a stucco.   

Dopo il terremoto del 1972, tra gli anni ‘76-’79 ad opera della Soprintendenza vennero
eseguiti nuovi lavori che ebbero principalmente natura di consolidamento strutturale,
senza tuttavia interessare le strutture di copertura. 

Gli interventi riguardarono principalmente:
- sottofondazioni delle murature principali con pali radice;
- iniezioni diffuse di malta cementizia per la rigenerazione delle masse murarie;
- collegamento delle murature con le strutture orizzontali; mediante la realizzazione

di telai con profilati in acciaio tipo HE, visibili al piano ammezzato;
Il grande salone del piano rialzato a cura del Comune venne adibito a mediateca  con
la realizzazione di un piccolo soppalco tecnico.

A partire dal 1990, a cura del Comune, si è avviata nell’edificio una  successiva fase di
interventi mossa principalmente dalle esigenze di adeguamento alle nuove normative
di sicurezza antincendio e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per
esigenze manutentive e di rifunzionalizzazione.

Queste hanno riguardato:
• realizzazione di una nuova scala di sicurezza a struttura metallica, a servizio di tutti i

piani con sbocco sull’uscita a valle del fronte sulla Piazza;
• interventi  di  bonifica  dall’umidità  delle  murature  che  stava  creando  notevoli

problemi di conservazione del materiale librario in particolare nei locali destinati a
torre libraria;

• realizzazione di impianti antincendio a gas ed installazione di porte tagliafuoco e
separazioni resistenti al fuoco in alcuni ambienti destinati a deposito libri;

• rinnovo degli impianti elettrici;
ed, infine, nel 1999/2000 la realizzazione di un impianto ascensore collocato nella corte
interna e la copertura con una struttura metallica e vetro della stessa corte nonché il
rifacimento di  due gruppi  di  servizi  igienici  posti  a servizio  della  Mediateca e  della
Biblioteca.



VISIONE STRATEGICA – OBIETTIVI - PRIORITA'

La finalità  principale è la  riapertura della  Biblioteca con lo  scopo di  promuovere  e

favorire la diffusione della cultura mantenendo e educando alla lettura, conoscendo la

vastità dei libri contenuti all'interno di codesto involucro.

La  biblioteca  viene  vista  come  edificio  INTELIGENTE  ma  che  deve  essere  anche

funzionale.

Il  processo  che  porta  ad  un  intervento  di  ristrutturazione,  e  adeguamento  della

Biblioteca, è  complesso e articolato.

Dopo un attenta valutazione dei luoghi, delle relative indicazioni catastali, urbanistiche

e  vincolistiche  come  sopra  riportato  e  tenuto  conto  dell'attuale  destinazione  del

fabbricato, l'intenzione è quella di rifunzionalizzare la Biblioteca in tutte le sue parti

redigendo  un  progetto  completo  che  potrebbe  essere  attuato  anche  per  stralci

funzionali, evitando che gli investimenti che si effettuano oggi, si rivelino inadeguati a

rispondere a bisogni previsti nel medio e lungo termine.

Come accennato sopra, con atto di  delibera di G.C. n. 457 del  09.12.2020 è stato

approvato un progetto di  fattibilità tecnica economica al  fine di  inserire l'intervento

nella prima annualità delle opera pubbliche.

L'intervento progettato per risponde ad esigenze di ri-funzionalizzazione degli impianti

ai fini della prevenzione incendi è stato integrato anche con piccoli interventi locali edili

strutturali.

L'amministrazione sensibile  al  recupero  del  patrimonio storico  culturale,  visto  come

fonte  di  sapere  con  ricadute  nell'indotto  economico  e  sociale  della  città,  intende

predisporre un intervento complessivo con l'obiettivo di poter ri-utilizzare nella sua

interezza l'immobile in parola, con l'intento che divenga fulcro del  sapere dando la

possibilità di  essere fruito da tutta la cittadinanza e non solo, cogliendo l'occasione

della  ricaduta  di  finanziamenti  Europei  e/o  Ministeriali  per  la  riqualificazione  del

patrimonio culturale, mettendo in rete il sapere.

Il progetto approvato viene integrato e viene ripensato nella sua interezza, valutando

anche,  qualora  non  sia  possibile  accedere  ai  sopra  menzionati  finanziamenti,  la

possibilità di attuare l'intervento complessivo in fasi successive attenti ad ottemperare

agli obiettivi e le esigenze indicate.

Il fabbricato deve essere riqualificato dando un nuovo assetto alle attività svolte in

questo  edificio  molto  esteso,  cosi  come  indicato  nel  progetto  di  fattibilità  tecnica

economica  approvato,  programmando  ad  integrazione  dello  stesso  la  qualità  degli

ambienti e la sicurezza dell'intero fabbricato in termini strutturali e impiantistici, non

trascurando la valorizzazione culturale che si respira all'interno delle sua mura.

Gli obiettivi e le esigenze sono quelle di rifunzionalizzare lo stabile valorizzandolo,

attraverso la comprensione dello spazio e dei volumi.

La  biblioteca  all'interno  di  un  fabbricato  di  si  fatta  maniera,  contribuisce  a  dare

importanza sociale e culturale alla funzione che si devono svolgere al suo interno.

La biblioteca deve essere ripensata nel medio e lungo tempo, è opportuno rendere la

stessa  un  fabbricato  d'avanguardia  e  interattivo  soprattutto  dal  punto  di  vista

tecnologico (cablaggio, rete, fibre, smart building, ….).

E' necessario che lo stabile sia sicuro dal punto di vista sismico considerato soprattutto



che  l'ultimo  piano  è  inaccessibile  e  puntellato.  Inoltre  a  fronte  di  interventi  di

rifunzionalizzazione di tutti i piani, deve essere prevista la sistemazione degli impianti

tecnologici con implementazione della prevenzione incendi, non trascurando le opere

murarie necessarie ovvero il restauro delle volte decorate.

Come sopra indicato il progetto deve approfondire e integrare il progetto di fattibilità

tecnica economica approvato, attraverso le seguenti  lavorazioni distinte per macro

voci:

1. provvisorio spostamento della collezione libraia;

2. svuotamento torre libraia valutando la sua vulnerabilità con riguardo all'assenza

di orizzontamenti;

3. coordinamento con il progetto di prevenzione incendi e impianti;

4. regimentazione delle acque;

5. manutenzione straordinaria degli infissi

6. restauro delle volte decorate

7. valutazione della sicurezza ai sensi del cap. 8.3 Ntc 2018

8. verifica di vulnerabilità sismica pre e post intervento con il conseguimento di un

miglioramento sismico compatibile con la tutela del bene (linee guida Mibact);

9. Verifica dei meccanismi locali di collasso individuabili con particolare attenzione

della singolarità che l’edificio si configura come aggregato edilizio e di testata. 

10. Interventi  di  ripristino  delle  rigidezze  con  l’inserimento  di  graticcio  metallico

piano  nella  sala  audiovisivi,  realizzazione  di  portali  reticolari  metallici,

realizzazione di opportune strutture orizzontali sulla torre libraria per ricostituire

la continuità strutturale menomata dagli interventi

11. Realizzazione di presidi antisismici derivanti dalla analisi dei cinematismi locali di

collasso a tutti i piani

12. manutenzione straordinaria del piano seminterrato con cambio di destinazione

d'uso da locali tecnici a locali espositivi e realizzazione nuovi servizi igienici; 

13. modifiche interne: Adeguamento degli spazi interni e contestuale redazione di

studio  specialistico  per  l'ottimizzazione  degli  spazi  di  archiviazione  e

consultazione  dei  libri  e  realizzazione  di  nuovi  spazi  di  socializzazione  degli

utenti. 

14. Verifiche  della  fruibilità/accessibilità  attuale  dell'intero  edificio  alla  normativa

vigente  in  merito  all'abbattimento  delle  barriere  architettoniche ed  eventuale

adeguamento

15. Integrazione  del  sistema  impiantistico  attuale  con  modalità  di

approvigionamento di energia da fonti rinnovabili compatibili con il valore storico

– architettonico dell'edificio

16. Integrazione di sistemi di rete internet e di sistemi domotici per il miglioramento

dei servizi bibliotecari con l'inserimento di tecnologie avanzate per la biblioteca

del futuro

17.digitalizzazione

18.attrezzature e arredi



Di seguito si  riporta la precedente descrizione tecnica degli  interventi  articolata per

piani così come redatta nel progetto di fattibilità tecnico economica evidenziando gli

ulteriori aspetti che comportano un aumento della spesa.

1 - PIANO SEMINTERRATO

A- Obiettivi e usi:

Il  progetto prevede di  liberare tutti  i  locali  dagli  apparecchi  impiantistici  e  rendere

utilizzabile il piano per mostre temporanee, letture, locale di ristoro, bookshop ci sono

tre accessi:

• uno dalla scala di sicurezza (da riaprire un vano tamponato)

• uno dall'ingresso dell'attuale centrale termica

• uno dallo scalone 'dei cavalli' recentemente riprofilato

B   –   Problematiche da affrontare

E' necessario realizzare un accesso ai disabili. Il progetto prevede di inserire un piccolo

elevatore nell'androne dell'uscita di sicurezza a valle. Restituire ai locali voltati del piano

seminterrato l'aspetto originario. Demolendo i  tramezzi  costruiti  per ottenere diversi

locali impiantistici, si riprendono le diverse conformazioni originarie delle volte (a botte

con unghiature,  a vela,  a  crociera,  ecc.).Un locale a monte,  voltato, è attualmente

puntellato. La puntellatura era stata fatta in occasione del  posizionamento al  piano

superiore di una pesante cabina di registrazione. Oggi il macchinario non c'è più, ma è

stato  comunque  previsto  un  rinforzo  della  volta,  smontando  il  pavimento  al  piano

superiore (in materiale non pregiato) e consolidando l'estradosso con fibre di carbonio.

Viene così preservata la muratura a faccia vista della volta. Su questo locale vengono

previsti i servizi igienici, da realizzare con pannelli in laminato, distaccati dal pavimento

e dalle volte, che rimarranno in vista. Sono previsti 3 locali igienici, di  cui uno per

disabili, uno spazio nursery, armadi di servizio, lavabi esterni ai servizi.

Integrazioni:

Per rendere fruibili tali spazi sarà necessario realizzare importanti interventi strutturali e

connessi. Si rende necessario lo scavo a mano e trasporto in discarica del materiale al

fine di ottenere un piano ad una quota congrua con la realizzazione di un “solaio”

areato, tale da esser salubre e non arrecare danneggiamento alle eventuali opere che

dovessero trovarvi  alloggiamento. Si  rileva la particolare difficoltà degli  interventi  al

piano seminterrato che comportano lavorazioni  quasi  esclusivamente a mano.  Nella

realizzazione dei consolidamenti necessari a tale piano si considera indispensabile una

notevole quantità di scuci e cuci nonché una bonifica delle murature e manutenzione

degli  interventi  degli anni 70, basti  pensare all’ossidazione delle barre inserite nelle

murature. Inoltre l’intervento dovrà prevedere la rimozione degli  attuali  intonaci,  la

messa in luce delle pareti murarie e il loro ripristino.

C - Lavori principali:

- rimozione macchinari e tubazioni impiantistiche

- rimozione dello strato di materiale sciolto presente sulla maggior parte dei locali

- rimozione intonaci



- microsabbiatura pareti e volte

- stuccatura e sagramatura delle superfici a vista

- nuovi infissi su ingresso ex-caldaia e su scala di sicurezza

- rivestimento scala ex ingresso caldaia

- nuovi infissi finestrini

- piccolo elevatore per disabili

- riprese spallette varie

- sottofondi e nuova pavimentazione in pianelle di cotto

- sottofondo e pavimentazione/rivestimenti in gres porcellanato locale servizi

- pannelli divisori per bagni

- allestimento bagni

- integrazione cancello scalone di accesso.

- solaio areato

Ulteriori interventi:

- scuci e cuci diffuso

- ripristino aperture nella parte strutturale

-  interventi  di  controllo  dell’umidità  lato  via  Bernabei,  anche  mediante  sistemi  di

emungimento e collettamento.

- consolidamento della volta puntellata

- smaltimento materiale di risulta e oneri di discarica

2 - PIANO TERRA PIAZZA PLEBISCITO

A- Obiettivi e usi:

l'obiettivo è trasferire a questo livello tutte le attività aperte al pubblico corrente della

biblioteca: front-office, sale lettura riservate, sale lettura a scaffale aperto, spazi per

consultazioni online in linea di massima:

- front-office sul cortile

- scaffali aperti narrativa sulla stanza a immediato ridosso

- tre salette affrescate con libri a scaffale aperto e lettura

- sala grande x lettura libera (anche con libri propri....studenti) – qui servirà un presidio

-  salette  ex  nastroteca  :  un  ufficio/presidio  (prima  stanza)  – consultazioni  online

(seconda stanza) 

- deposito

B- Problematiche da affrontare:

E' necessario smontare le cupoline in vetro per montare l'impalcatura che servirà ai

lavori  ai  piani  superiori  -  si  utilizzeranno  le  pareti  del  cortile  per  addossare  tubi-

canalizzazioni degli impianti. Successivamente andranno rimontati i  cupolini e rivisto



tutto  il  sistema  per  evitare  infiltrazioni,  anche  con  nuove  scossaline.  Per  la  rete

antipiccioni esistente è previsto lo smontaggio e il rimontaggio. Sulla grande apertura

tra il cortile, da attrezzare quale front-office, e l'androne, andrà previsto un infisso in

ferro e vetro, per evitare dispersione del calore. Le porte delle sale voltate e affrescate

che affacciano su Piazza del Plebiscito sono in gran parte settecentesche, si trovano in

cattivo  stato  di  manutenzione  e  vanno  pertanto  restaurate.  I  depositi  del  piano

presentano umidità  – Sono stati  previsti  deumidificatori,  in particolare nella zona a

monte.

Integrazioni:

In particolare nella verifica di vulnerabilità sismica si dovrà tener conto dell’influenza

del graticcio di travi presenti nel chiostro che nella configurazione attuale presenta in

cosiddetto  piano rigido,  generato  dall’impalcato  metallico.  Tale  aspetto  dovrà  esser

tenuto in considerazione proprio  per  verificare l’alterazione dei  cinematismi  locali  e

della  dinamica  in  fase  sismica  dell’edificio.  La  conformazione  dell’attuale  biblioteca

sottoposta a notevoli  rimaneggiamenti  e trasformazioni  nelle  porzioni murarie e nei

solai ci fa affermare di essere in presenza di alcuni aspetti singolari che devono esser

puntalmente analizzati: il chiostro, il salone proiezione, la torre libraria; tutti ambienti

accomunati dalla presenza di murature a snellezza elevata a seguito della rimozione dei

solai di interpiano che certo non giovano alle verifiche dei cinematismi locali di collasso.

C- Lavori principali:

- smontaggio e rimontaggio cupolini

- impermeabilizzazione e nuove scossaline

- infisso in ferro e vetro sul cortile

- restauro porte in legno (originali e non)

- restauro degli infissi esterni

- tinteggiature

- trattamento pavimenti

Ulteriori interventi:

-  verifica  di  vulnerabilità  con  particolare  riguardo  ai  cinematismi  locali  di  collasso

possibili nella zona del chiostro con conseguente intervento.

- realizzazione di ponteggio a tubo – giunto da progettare per la zona chiostro, sia per

la sua articolazione sia perché è uno dei principali spazi per realizzare i lavori senza

interferenze con la piazza o con la via.

- inserimento di presidi metallici a seguito della verifica di vulnerabilità globale e delle

verifiche locali dei cinematismi di collasso (es: catene)



3 - PIANO TERRA VIA BERNABEI

A- Obiettivi e usi:

L'obiettivo  è  portare  in  questo  piano  attività  culturali  pubbliche  collaterali  alla

biblioteca:  conferenze-piccoli  concerti  nel  salone  principale  (inferiori  a  100  posti),

mostre  con  teche  lungo  il  corridoio,  sistemazione  del  fondo  musicale  nei  locali

affrescati, sistemazione del fondo d'arte nelle stanze pre-sala conferenze.

B- Problematiche da affrontare:

Strutturalmente il problema principale è la verifica del soffitto della sala conferenze: c'è

un controsoffitto importante da rimuovere (tra l'altro senza nessuna certificazione rei)

per controllare se esiste una struttura (trave) messa in sostituzione di un muro di spina

tolto negli anni '80 – è necessario verificare questa trave. Va rimosso il soppalco e la

relativa scala di accesso, creati negli anni '80 come cabina di regia per le proiezioni

(non più necessaria).

Integrazioni:

Con ulteriori  accertamenti  è stata appurata la  presenza di  travi  IPE, probabilmente

realizzate dopo la  rimozione di  murature in continuità  con quelle  del  chiostro.  Tale

aspetto oltre a generare una vulnerabilità statica (valutazione della sicurezza 8.4 NTC

2018), che deve esser valutata mediante indagini  e verifiche, comporta una lacuna

importante sul tessuto murario esistente che sicuramente si riverbera nei risultati della

futura verifica di vulnerabilità sismica. In questa porzione si osserva l’assenza di un

importante maschio murario capace di assorbire gli sforzi di taglio durante il sisma. La

rimozione  del  cosiddetto  soppalco,  deve  essere  seguita  dalla  realizzazione  di  un

presidio posto a quota similare ma esteso a tutto il locale (graticcio di travi in acciaio e

controventi) tale da poter generare una continuità di interpiani; esso deve diminuire la

luce libera di inflessione delle pareti snelle e contribuire alla verifica dei meccanismi di

collasso dei corpi rigidi.

C- Lavori principali:

- bussola in ferro e vetro sulla sala affrescata, per consentire la realizzazione di una

uscita di sicurezza

- demolizione soppalco sala conferenze

- demolizione controsoffitto sala conferenze

- demolizione tramezzo locale antibagno

- demolizione tramezzi in cartongesso stanze pre-sala conferenze

- nuova tramezzatura cartongesso/parti in vetro

- nuovo controsoffitto acustico

- realizzazione di un tramezzo rei per scala sicurezza

- sostituzione delle porte in legno anni '80, non adeguate al pregio della struttura

- recupero degli infissi esterni

- verifica degli architravi e delle spallette delle bucature esterne

- tinteggiature



- restauro portone via Bernabei

Ulteriori interventi:

- consolidamento dall’alto volta puntellata

- realizzazione di impalcato metallico a quota similare dell’attuale soppalco (audiovisivi)

con presidi che abbiamo riscontro esterno anche verso il chiostro mediante catene

-  realizzazione  di  manufatti  reticolari  metallici  che  possano  simulare  la  rigidezza

rimossa nello stesso sedime delle  antiche murature,  in  continuità  con le  pareti  del

chiostro (es portale reticolare)

- inserimento di presidi metallici a seguito della verifica di vulnerabilità globale e delle

verifiche  locali  dei  cinematismi  di  collasso  nelle  intersezioni  murarie  portanti  (es:

catene)

4 - PIANO PRIMO

A- Obiettivi e usi:

il  piano rimane ad uso biblioteca ragazzi,  con una piccola sezione per la biblioteca

donne

B- Problematiche da affrontare

Il problema principale a questo piano è la mancanza di una seconda via di fuga: per

mettere in contatto il piano con l'uscita a valle è necessario ricostruire una passerella o

una porzione di solaio sopra la sala conferenze (in passato era stato eliminato tutto il

solaio per ottenere una doppia altezza). Si è preferita questa seconda ipotesi, sia per

ottenere  uno  spazio  ulteriore  per  la  biblioteca  ragazzi,  sia  per  consentire  la

realizzazione dei due varchi sui muri portanti lontano dal nodo con il muro di facciata.

Il  lavoro  andrà  visto  contestualmente  alla  verifica  della  trave  al  di  sotto  del

controsoffitto della sala conferenze. 

Integrazioni:

Nel dettaglio tale inserimento dovrà essere contemplato nella verifica di vulnerabilità

sismica in modo da valutarne il comportamento migliorativo d’insieme.

C- Lavori principali:

- ricostruzione porzione di solaio

- cerchiatura strutturale del salone

- apertura due nuovi varchi

- parete rei verso la sala conferenze con finestrini per mettere in contatto visivo i piano

con la sala conferenze

- parete per realizzazione di uno spazio calmo

- recupero degli infissi esterni

- verifica degli architravi e delle spallette delle bucature esterne

- tinteggiature

- realizzazione porte sui nuovi varchi

- apposizione pellicole di sicurezza sulle vetrate della scala



Ulteriori interventi:

- scuci e cuci sulle pareti a seguito di indagini strutturali mirate ad indagare circa le

lacune celate dall’intonaco.

- inserimento di presidi metallici a seguito della verifica di vulnerabilità globale e delle

verifiche locali dei cinematismi di collasso (es: catene)

Tutti i nuovi varchi andranno cerchiati opportunamente e tenuti in considerazione nelle

analisi sismiche globali e locali. Un aspetto che dovrà sicuramente essere oggetto di

approfondimento è il controllo dell’allineamento delle aperture anche sui maschi murari

interni, in modo da garantire un corretto flusso dei carichi verticali.

5 - PIANO SECONDO

A- Obiettivi e usi:

Il  piano contiene e conterrà le  collezioni  più  importanti,  collocate negli  scaffali  sui

saloni verso Piazza del Plebiscito, che saranno anche sale lettura. Andrà consentita la

consultazione protetta delle cinquecentine, conservate in una stanza da climatizzare. E'

prevista la  musealizzazione della  stanza  con il  baldacchino  in  legno,  ex  ufficio  del

direttore,  dove  sono  conservati  preziosi  mappamondo  e  quadri  di  valore.  Saranno

destinate ad uffici le due stanze laterali su piazza del Plebiscito e la stanza ex prestito.

B- Problemi principali:

Il problema principale è il  ripristino statico delle volte, sia quelle in camorcanna dei

saloni su Piazza del Plebiscito (pendinature interrotte) che quelle del corridoio centrale,

per la parte botte con voltina in mattoni posti di piatto e quelle a crociera dei corridoi,

realizzate con mattoni di costa, che necessitano di interventi più leggeri. Tutte le volte

decorate necessitano di restauro: quelle dei saloni sono con stucchi e decori metallici,

quella a botte del corridoio è affrescata, le volte a crociera del resto dei corridoi sono

bianche,  con intonaco degradato: vanno disintonacate e risistemate. La volta,  poco

pregiata, della ex sala lettura è stata interessata da infiltrazioni di acqua in occasione di

una  forte  pioggia.  Dato  lo  scarso  valore  del  soffitto,  si  è  scelta  la  demolizione  e

ricostruzione. Il pavimento in pietra di tutto il piano è maltenuto: è stata prevista una

pulizia pesante con rimozione degli strati di cera e una rotatura. Gli architravi di tutte le

finestre esterne, parte delle spallette e la porzione muraria al sopra degli architravi

(frutto  di  una  sopraelevazione)  sono  incoerenti  – è  stato  previsto  un  risarcimento

strutturale. La maggior parte delle porte interne sono antiche originali, altre sono in

stile – è stato comunque previsto il restauro di tutte le porte. I soffitti dei bagni sono

stati interessati da infiltrazioni e dovranno essere risistemati

Integrazioni:

Una lavorazione piuttosto rilevante riguarda la sostituzione interna di tutti gli architravi;

in  particolare  si  rileva  lo  scarso  ammorsamento  laterale;  ciò  comporta  anche  la

realizzazione  di  opere  murarie  che  dovranno contemplare  la  presenza  di  stucchi  e

intonaci parzialmente distaccati. Le volte attualmente puntellate dovranno prima essere

adeguatamente  risanate  nella  parte  strutturale;  ciò  comporta  la  sostituzione-

integrazione delle centine e tambocci  ovvero l’intervento di consolidamento dall’alto

delle stesse. L’intervento dovrà essere completato dalla realizzazione estradosssale alla

camorcanna di un graticcio metallico atto a svolgere la duplice funzione di presidio

antisismico  e  fungere  da  elemento  portante  per  la  pendinatura  della  camorcanna



consolidata. All’estradosso dovrà esser realizzata una passerella per ispezioni e passa

cavi, in modo da mantenere l’attuale camorcanna esente dal passaggio di impianti e di

carichi.

C- Lavori principali:

• ripristino della pendinatura delle volte dei saloni

• demolizione e ricostruzione voltina semplice ex sala lettura

• consolidamento voltina in  mattoni  di  piatto del  corridoio (fibre di  carbonio e

cerchiatura da sopra)

• verifica delle volte a crociera (saggi dal solaio soprastante)

• verifica e ripresa delle superfici degradate delle volte bianche (corridoio e uffici

direzione)

• rimozione e ripristino pavimento in pietra bianca sconnesso del pianerottolo dello

scalone

• recupero degli infissi esterni

• consolidamento architravi e spallette delle bucature esterne

• tinteggiature

• trattamento pavimenti

• nuovo infisso sul varco sopra lo scalone

• restauro delle porte antiche e in stile

• restauro baldacchino in legno della sala da musealizzare

• restauro del soffitto cassettonato dell'alcova

Ulteriori interventi:

• installazione rete antipiccioni

• sostituzione degli architravi fortemente ammalorati o che non abbiamo adeguato

appoggio laterale

• consolidamento volte dall’alto

• inserimento di presidi metallici a seguito della verifica di vulnerabilità globale e

delle  verifiche  locali  dei  cinematismi  di  collasso  (es:  catene);  installazione di

graticcio metallico

6 - SOTTOTETTO

A- Obiettivi e usi:

Il sottotetto, anche nelle parti con solaio, non è utilizzabile quale deposito, in quanto

non sussistono le condizioni base per tale destinazione (uscite di sicurezza, resistenza

dei solai) Per questioni igieniche e di decoro, è stata prevista una pavimentazione su

tutti i locali. Su tale piano si svolgeranno i lavori di ripristino delle pendinature delle

volte.  Il  terrazzo,  sopra  la  Porta  Farina,  attualmente  rivestito  dalla  sola  guaina



impermeabilizzante,  andrà  pavimentato con lastrine in pietra.  E'  stato previsto,  nel

corpo  longitudinale  su  via  Bernabei,  il  posizionamento  delle  pompe  di  calore,

nell'ipotesi  di  un  radicale  cambiamento  del  sistema  di  climatizzazione  di  tutta  la

biblioteca. Verrà rimossa una parte dello strato di copertura, lasciando in sito la grossa

orditura  del  tetto  (puntoni  e  arcarecci).  La  continuità  della  falda  verrà  ripristinata

visivamente attraverso una serie di lamelle metalliche, per minimizzare l'impatto della

bucatura. Un sistema di pannelli fonoassorbenti sulle pareti laterali del vano ridurrà al

massimo la percezione delle emissioni sonore.

B- Problematiche da affrontare.

Dovrà  essere  garantito  il  passaggio  in  sicurezza  al  di  sopra  delle  centine  della

cammorcanna per il ripristino statico delle volte (in parte già garantito dalla struttura di

puntellamento realizzata al di sotto nel 2012) Come accennato sarà indispensabile, in

sede di progettazione definitiva, un ulteriore confronto con la Soprintendenza per il

posizionamento dei  macchinari  sul  terrazzo e dei  pannelli  metallici  per  minimizzare

l'impatto  sulle  falde  del  tetto  (anche se  il  tetto  non  è  visibile  da  alcun  luogo)  Va

previsto  un  innalzamento  del  parapetto  del  terrazzo,  con  pannelli  in  vetro,  senza

montanti.

Integrazioni:

Nella  manutenzione  del  sottotetto  particolare  attenzione  deve  esser  prestata

all’indagine  di  tipo  resistografico  o  di  altro  tipo  per  la  conoscenza  dello  stato  di

conservazione delle strutture lignee andando ad indagare anche le parti ammorsate

sulla muratura (appoggi) per valutare lo stato di immarcescenza per poter fornire la

valutazione della sicurezza ai sensi del cap. 8.3 NTC 2018.

Ulteriori aree della copertura dovranno essere smontate e ripristinate per consentire la

realizzazione delle opere nel sottotetto anche in considerazione degli aspetti legati alla

sicurezza sui luoghi di lavoro.

C- Lavori principali:

- ripristino della pendinatura delle volte dei saloni

- demolizione parte solaio del corridoio per consolidamento voltina affrescata

- saggi per verifica voltine a crociera del corridoio

- pavimentazione in gres di tutte le parti calpestabili

- sistemazione della scaletta di accesso

- nuovi finestrini esterni con griglie di aereazione

- revisione impermeabilizzazione del terrazzo e pavimentazione

- parapetto in vetro

- taglio dell'impalcato della copertura, lasciando in sito la grossa orditura (puntoni e

arcarecci)

- rinforzo strutturale del solaio relativamente al vano macchine

- impermeabilizzazione e pavimentazione del locale

- pannelli fonoassorbenti sulle pareti laterali del vano



- pannello in lamelle metalliche a ripristino della continuità visiva della falda.

Ulteriori interventi:

- creazione di graticcio metallico all’estradosso delle camorcanne con inserimento di

catene e ulteriori pendinature

- scuci e cuci diffuso per tutte le murature molto decoese presenti nel sottotetto.

- apertura delle falde negli spazi necessari a realizzare l’intervento dall’alto.

ITER PROCEDURALE

Ad integrazione del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica approvato, si

dovranno  aggiungere  elaborati  di  verifica  strutturale  dell'immobile  alla  normativa

vigente in merito all'adeguamento sismico sulla base degli interventi di consolidamento

delle strutture  già eseguiti in passato e tenendo conto nella proposta progettuale del

vincolo di tutela di edificio storico-monumentale imposto dalla Soprintendenza.

Il  progettista  dopo  aver  compreso  le  esigenze  e  gli  obiettivi  indicati

dall'amministrazione dovrà implementare il  confronto, con un livello approfondito di

indagini conoscitive del fabbricato con fattori di confidenza più opportuni, descrivendo

le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione del bene su cui

si  interviene,  valutando  anche  eventuali  modifiche  dovute  a  precedenti  interventi,

anche con riferimento alla vulnerabilità strutturale nei confronti delle azioni sismiche, in

modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene.

La  valutazione  dei  risultati  delle  indagini,  degli  studi  condotti  dovrà  permettere  la

conseguente  completa  ed  esaustiva  caratterizzazione  degli  interventi  da  eseguire

anche in riferimento alla sicurezza funzionale, impiantistica, strutturale ed efficienza

energetica, al fine del dimensionamento dei costi da sostenere.

Un importanza particolare deve essere data dalla  conoscenza dello stato attuale di

consistenza e di conservazione dell’opera oggetto dell’intervento, (visiva, documentale,

storico-critica,  geometrica,  materica,  funzionale,  strutturale),  nella  quale  siano

descritte anche eventuali problematiche pregresse ed interventi già precedentemente

eseguiti, dettagliando in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dell’opera su

cui  viene  effettuato  l’intervento,  con  evidenziazione  specifica  di  eventuali  parti  o

elementi da salvaguardare;

Dovrà  essere  approfondita  la  scheda  tecnica  sulla  scorta  del  provvedimento  di

dichiarazione  dell’interesse  culturale  che  interessa  il  bene  oggetto  dell’intervento,

relativa alle  superfici  decorate di  beni  architettonici  e i  materiali  storicizzati  di  beni

immobili  di  interesse  storico  artistico  oggetto  dell’intervento,  da  sottoporre  alla

competente soprintendenza.

E necessario definire in maniera compiuta le tecniche le tecnologie di intervento e i

materiali da adottare nell'esecuzione dei lavori in  riferimento all’intero complesso.

Rispetto a quanto è stato prodotto con il progetto di fattibilità tecnica economica va

implementato con indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari

per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento, 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. 

Tale integrazione al progetto di fattibilità tecnica economica approvato comporterà non

solo la riqualificazione dell'immobile in merito ai requisiti architettonici ed impiantistici

come già previsto ma anche una verifica strutturale dell'intero organismo che ad oggi

rappresenta  per  gli  edifici  di  proprietà  e  ad  uso  pubblico  un  obiettivo  di  qualità

fondamentale per una politica di recupero del patrimonio edilizio storico esistente di

qualità. 

In particolare le integrazioni strutturali riguardano gli interventi sopra descritti:

- l’intervento strutturale al piano seminterrato

- intervento di ripristino degli impalcati della torre libraria

- intervento di realizzazione di graticcio metallico nella sala audiovisivi

-  intervento  di  realizzazione  di  portale  reticolare  metallico  sala  audiovisivi  per  il

ripristino della rigidezza muraria

- consolidamento di tutte le volte del sottotetto oggi puntellate

- realizzazione graticcio nel sottotetto

- predisposizione di presidi metallici a tutti i piani

- consolidamento delle pareti murarie 

- riallineamento delle aperture nei maschi murari interni

- diffuso scuci e cuci interno 

- ulteriori valutazioni sulla sostituzione degli architravi non idonei effettuata dall’interno

-  valutazione  della  sicurezza  (8.3  NTC  2018)  di  tutti  i  solai  e  adeguamento  dove

necessario.

Ulteriori  integrazioni  riguardano  anche  la  rifunzionalizzazione  impiantistica,  con

l’inserimento  di  reti  cablate  interne  per  favorire  la  digitalizzazione  interna  della

biblioteca  e  la  fruizione  all’esterno  delle  opere  stesse.  Per  la  digitalizzazione  della

stessa dovrà esser redatto opportuno progetto, tenendo conto anche dei vantaggi che

la digitalizzazione comporterebbe a seguito dei disservizi e chiusure obbligatorie vissute

con la pandemia covid 19

L'importo stimato dei lavori cosi come da programma delle opere pubbliche approvato

con  D.C.C.  subisce  variazioni  in  aumento  dell'importo  dei  lavori  già  stimato.  In

conseguenza di ciò dovrà essere redatto il progetto definitivo complessivo di tutti gli

interventi.

PROGETTO DEFINITIVO deve predisposto per l'intero intervento e individuare la

suddivisione in lotti funzionali per l'esecuzione dei lavori e per l'approfondimento del

livello successivo di progetto, in linea di massima contiene 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. 

Per  l'intervento  complessivo  compreso  quello  già  approvato,  considerato  le

implementazioni previste è stato stimato un importo di € 7.200.000,00 come quadro

economico di seguito riportato, che non si deve considerare in maniera definitiva e

vincolante ma serve per predisporre un ordine  di grandezza,  l’importo dei lavori e il

conseguente  quadro  tecnico  economico  deriva  dalle  valutazioni  svolte  per  via

parametrica con immobili similari, che hanno subito interventi analoghi:

A. SOMME a BASE D'APPALTO

A.1 Lavori  edili – strutturali  3.630.000,00

Impianti 970.000,00

Superfici decorate 150.000,00

Tot 4.750.000,00

A.2 Oneri sicurezza speciale – covid 19 100.000,00

Tot. A1+A2 4.850.000,00

B. SOMME a DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Lavori in economia

Fornitura (Arredi) 300.000,00

B.2 Accertamenti, indagini, rilievi (indagini geologiche, 

caratterizzazione sismica, ecc.)

70.000,00

B.4 Imprevisti (5%) 240.000,00

B.6 Accantonamenti art.113 97.000,00

B.7 Spese di cui art. 90, co.5, e 92, co.7bis

B.8 Spese amministrative connesse alla progettazione 

(collegio consultivo tecnico, verifiche progetto, 

commissione di collaudo, progetti, direzione lavori, 

sicurezza, ecc esclusi oneri e iva

850.000,00

B.9 Commissioni giudicatrici 16.000,00

B.10 Spese pubblicazioni 10.000,00

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 20.000,00



tecniche previste da capitolato 

B.12  IVA su lavori, spese tecniche, eventuali imposte e 

contributi dovuti per legge e arrotondamenti

717.000,00

B1+B2+B4+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12 2.313.000,00

TOTALE 7.200.000,00

L'amministrazione  come già  indicato  ha  approvato  un  progetto  di  fattibilità  tecnica

economica  il  cui  quadro  economico  risulta  essere  di  €  2.600.000,00,  ma  con  la

partecipazione al bando per la “riqualificazione urbana” o comunque con la ricaduta

economica  del P.N.R.R., potrebbe essere finanziato tutto l'intero quadro economico

previsto in questo documento. 

E' un'opportunità farsi trovare pronti con la progettazione ed eventualmente attivare i

lavori per stralci funzionali qualora il Comune di Ancona dovesse sostenere le spese

d'investimento con fondi propri.

PROGETTO ESECUTIVO

Il  progetto esecutivo,  potrebbe essere  redatto complessivamente ovvero per  stralci

funzionali qualora il finanziamento dovesse risultare con fondi propri, nel rispetto del

badge previsto, comunque la documentazione minima necessaria deve prevedere:

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; 

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. 

PROCEDURE

Visto  l'art.  23  comma  1  Del  D.Lgs.  n.50/2016  in  cui  vengono  indicati  i  livelli  di

progettazione e in particolare viene indicata la necessità della  razionalizzazione delle

attività  di  progettazione e  delle  connesse verifiche  attraverso  il  progressivo  uso  di

metodi e strumenti  elettronici specifici  quali quelli  di  modellazione per l’edilizia e le

infrastrutture (BIM);

Considerato  che  ai  sensi  del  comma 12  del  medesimo  articolo,   la  progettazione

definitive  ed  esecutiva  sono  svolte  preferibilmente  dallo  stesso  soggetto  vista  la

necessaria omogeneità e opportuna coerenza nel procedimento;



Per quanto sopra il progetto deve valutare nella sua interezza gli interventi da eseguire

per rendere agibile e fruibile lo stabile in sicurezza, ai sensi delle normative di settore

vigenti.

Considerato l'importo del finanziamento già a disposizione nel Bilancio Comunale (€

2.600.000,00), i lavori, valutati attraverso un progetto compiuto e completo, potranno

essere  attivati  per  stralci  funzionali,  sia  in  fase  di  progetto  esecutivo,  che

nell'esecuzione vera e propria.

Tuttavia l'amministrazione si  riserva di procedere con l'intervento globalmente ed in

merito con l'eventuale finanziamento del Bando relativo alla Rigenerazione urbana art.1

c.42 e 43 L. n. 160/2019 (DPCM 21/01/2021) ovvero dei finanziamenti del P.N.R.R., sia

l'ultimo  livello  di  progettazione  che  l'esecuzione  delle  opere  saranno  affidate

complessivamente.

Il Responsabile del procedimento 

Arch. Viviana Caravaggi Vivian  
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