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PREMESSE

Il Comune di Ancona ha avviato un processo di esplorazione di soluzioni progettuali nell’ambito

di politiche di investimenti volti a valorizzare il centro della città, con particolare rilevanza per la programma-

zione culturale sulla base di una specifica ricognizione dei bisogni.

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

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

terventi orientati soprattutto alla riqualificazione e rifunzionalizzazione delle strutture culturali,

prevedendo in alcuni casi l'ampliamento delle strutture stesse attraverso l'annessione di altri o

nuovi edifici, in altri il recupero di locali oggi inagibili o sottoutilizzati.

Una delle strutture culturali oggetto di programmazione è la Civica Pinacoteca F.Podesti, che

ospita una importante collezione di opere d'arte antiche e moderne.

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.

Le soluzioni emerse e valutate attraverso l’esplorazione progettuale del DOCFAP potranno esse-

re indagate con il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (seconda fase) e successivamen-

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

re la realizzazione dell’opera.

Esso  affronterà  tutti  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 scenario  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 attraverso il completamento del restauro di

Palazzo Bosdari è la tutela del patrimonio storico-artistico ed architettonico ed il potenziamento

della sua  offerta culturale.   

Nello specifico l’intervento è indirizzato al progressivo completamento della riqualificazione e

della rifunzionalizzazione della Pinacoteca, attività parzialmente eseguita in più fasi, a partire

dal  2008,  che consentirà   l'esposizione di  ulteriori  opere  oggi  conservate in deposito  e  la

possibilità di creare un circuito aggiuntivo per le mostre temporanee.

I Fabbisogni strategici sono i seguenti:

 ampliamento dell'offerta culturale della città

 inserimento di moderne strutture nel circuito turistico, legato anche alla vicinanza del porto

 entrare nel circuito delle mostre di importanza a carattere nazionale
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AMBITO D'INTERVENTO

Si  intende  considerare  il  tema  all’interno  del  processo  di   rifunzionalizzazione  dei  circuiti

museali/espositivi della città di Ancona, per promuovere la razionalizzazione ed il rinnovamento

dell’offerta culturale, quale elemento essenziale per favorire  migliore qualità della vita, ma

anche sviluppo economico e coesione sociale.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Sede della Pinacoteca è,  dal  1973, lo storico palazzo Bosdari di  via Pizzecolli,  al  quale si  è

recentemente  aggiunto  un  nuovo  corpo  di  fabbrica,  il  contiguo  Palazzo  Bonomini,  che  ha

permesso l’ ampliamento della sede originaria e lo spostamento dell’ingresso in vicolo Foschi,

una  piccola  strada  a  fianco  della  chiesa  di Santa  Maria  della  Piazza.  La  civica  Pinacoteca

intitolata al pittore anconetano Francesco Podesti si inserisce nel percorso turistico-culturale
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della città storica. Il Palazzo si colloca nella fitta trama edifica del tessuto urbano della città

consolidata, raggungibile da una sequenza di percorsi  alternativi  e capillari  tipici  del  centro

storico,  in stretta  relazione con la sequenza di  spazi  pubblici  e  di  edifici  monumentali  che

compongono questo brano di città.

DATI CATASTALI 

L'edificio interessato dall'intervento è individuato catastalmente al foglio n.7 mappali n.  96-97-
98 del Comune di Ancona.
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INQUADRAMENTO URBANISTICO

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

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

DIREZIONE LL.PP  - SPORT

titolo intervento: completamento del restauro di Palazzo Bosdari



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

Il  vigente  Piano  Particolareggiato  Guasco-S.Pietro  prevede  la  destinazione  a  strutture
espositive a livello urbano e categorie di intervento legate al restauro. 

Il progetto proposto è conforme a tali normative.

VINCOLI

4. Vincoli

Interesse culturale

L'edificio è sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel D.Lgs 42/2004.

Urbanistico - edilizi 

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

nazionali e regionali vigenti in materia, in considerazione del vincolo culturale tutti gli interventi

non dovranno modificarne la configurazione.
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FATTIBILITA' TECNICA 

Gli  interventi  previsti  costituiscono  il  progressivo  completamento  dei  lavori  iniziati  con  la

realizzazione dell'ampliamento della struttura attraverso l'annessione a Palazzo Bosdari, sede

storica, dell’ edificio limitrofo, Palazzo Bonomini, a costituire la quarta ala attorno al cortile

centale. 

Le opere di seguito descritte rappresentano un ipotesi orientativa di intervento che non preve-

dono lo stravolgimento dell'impianto, ma anzi concorrono al completamento del restauro e del-

la rifunzionalizzazione degli spazi da riaprire al pubblico per riportare al centro della vita citta-

dina la Pinacoteca civica.

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:

 la messa a norma degli impianti di Palazzo Bosdari, con particolare riferimento all'impianto

di  produzione  del  calore,  dell'impianto  elettrico,  degli  impianti  speciali  e  dell'impianto

antincendio del piano primo, secondo e mezzanino;

 il recupero della torretta panoramica; 

 il restauro dei soffitti lignei;

 il restauro degli elementi lapidei del cortile interno;

 la revisione di tutto il sistema dell coperture;

INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

Obiettivo del presente documento è quello di identificare ed illustrare l’esistenza di  soluzioni

alternative  per  rispondere   alla  completa  riqualificazione e  rifunzionalizzazione  della  civica

Pinacoteca.

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  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.

La  scelta  della collocazione della Pinacoteca è ormai  consolidata,  è stato realizzato l'unico

possibile ampliamento: i  progetti  che consentiranno di  completare la modernizzazione e la

messa a norma di tutta la struttura non possono che andare nella direzione di continuare la

riqualificazione ed il restauro dei due edifici nobiliari di Palazzo Bosdari e Palazzo Bonomini.
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FATTIBILITA' FINANZIARIA 

Premesso che solo nei successivi livelli di approfondimento progettuale sarà possibile determinare un costo

dettagliato ed analitico, si  prevede che l'intervento comporti un investimento stimato di complessivi  euro

900.000,00.

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA 

A) Lavori  al lordo della sicurezza                               € 700.000,00

B) Somme a disposizione delll'Amministrazione      

Servizi, forniture, IVA         €  200.000,00

TOTALE INTERVENTO                                       € 900.000,00

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
precedentemente  eseguiti,  dettagliando in merito  ai  caratteri  storici,  tipologici  e  costruttivi
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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,  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; 
n) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di
riferimento, di cui al codice, ove applicabili; 
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o) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’Allegato XVI del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

CONCLUSIONI

Il presente elaborato propone una serie di interventi che completerebbero i lavori necessari ad
una più ampia fruizione della Pinacoteca F. Podesti al pubblico, ma necessitano di ulteriori ap-
profondimenti  nei successivi livelli di  progettazione, precisando che dalla stima dei costi re-
datta sono escluse tutte le  spese per la tutela e/o eventuale movimentazione delle opere nel
corso  dell’esecuzione dei lavori.

Responsabile del Procedimento
Arch. Giulia Paoloni
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