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1. Premessa
Questo elaborato si pone l’obiettivo di fornire all’Amministrazione la base per procedere
alla riqualificazione del mercato centrale delle erbe di Ancona, mediante gara ad evidenza
pubblica, attraverso la finanza di progetto di cui all’art. 153 del codice degli appalti (D.Lgs.
196/2003).
La riqualificazione del mercato, opera che dovrà essere inserita nei documenti di
programmazione dell’ente (DUP), può essere realizzata dal Comune con l’affidamento di
una concessione, ponendo a base di gara uno studio di fattibilità mediante la
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplano, in tal
caso, l’utilizzo di risorse totalmente a carico dei soggetti proponenti, i quali attraverso la
gestione del mercato per un certo numero di anni e la riscossione dei canoni di tutti box
interni, potranno rientrare dagli investimenti effettuati.
In tal caso abbiamo a che fare con la cosiddetta finanza di progetto ad iniziativa pubblica,
in quanto è l’Amministrazione che da l’impulso iniziale, tuttavia si da ampio spazio ai
privati per poter sviluppare la parte gestionale che caratterizzerà l’attività del mercato e,
soprattutto, sarà il “core business” dell’operazione.
La struttura mercatale è divisa in due livelli:
il piano terra (primo livello) che manterrebbe la destinazione attuale di mercato,
ovvero di box presso i quali si svolge un’attività disciplinata dalla normativa del commercio
(alimentare) su aree pubbliche e, pertanto, attraverso autorizzazioni e concessioni
comunali i cui proventi, ad eccezione della TOSAP, vengono riscossi dal concessionario
della struttura al quale verrebbe affidata la gestione del mercato (analogamente a quanto
accade oggi con la Fiera di San Ciriaco, che è gestita da un soggetto privato che incassa i
canoni, ma i posteggi sono assegnati mediante una graduatoria redatta dal Comune);
il piano rialzato (secondo livello) nel quale attraverso una procedura di
“sdemanializzazione” si potranno svolgere attività disciplinate dalla normativa del
commercio in sede fissa, attività di somministrazione alimenti e bevande e piccoli
intrattenimenti, come previsto dall’attuale normativa di settore.
Questo elaborato si limita ad individuare quali sono in linea di massima gli interventi
essenziali sulla struttura, al fine di apportare le necessarie manutenzioni, lasciando alla
libera iniziativa ed inventiva privata la possibilità di sviluppare proposte per la gestione
della parte che sarà “privatizzata” ovvero sottratta alla normativa del commercio su aree
pubbliche e che corrisponde sostanzialmente al piano rialzato.
Di certo la riqualificazione del mercato non può limitarsi ad interventi strutturali, ma nello
sviluppo del modello gestionale si dovrà tener conto del ruolo socioculturale e di
aggregazione della struttura e dell’azione trainante nei confronti del contesto urbano in cui
insiste la struttura, attraverso l’integrazione delle attività di commercio e della ristorazione.
La parola chiave attorno alla quale dovrà tuttavia ruotare qualsiasi intervento di
riqualificazione soprattutto dell’offerta commerciale e di somministrazione è la qualità,
ovvero la capacità di valorizzare le eccellenze del territorio non solo anconetano, ma della
Regione Marche di cui Ancona è capoluogo e, nei confronti della quale, la città si mette “a
servizio” per valorizzare, nel mercato coperto principale, i prodotti tipici sia agricoli che
ittici, senza dimenticare il rapporto di Ancona con il mare e con la produzione ittica.
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Il modello di gestione dovrà tenere conto della posizione centrale del mercato e la
possibilità di diventare centro di aggregazione non solo dal punto di vista dei servizi
commerciali, ma anche del piccolo intrattenimento e culturale, con la possibilità di ospitare
piccoli eventi e manifestazioni anche al piano terra, dove attualmente trovano spazio i
banchi dei produttori agricoli, che non dovranno essere estromessi dal mercato, in quanto
rappresentano una delle peculiarità dello stesso, ma potranno essere disposti in maniera
più razionale e funzionale, facendo spazio nel pomeriggio e nelle giornate festive ad altre
attività.
In sostanza il mercato delle erbe di Ancona dovrà diventare centro di aggregazione e
presidio della “marchigianità” nel campo enogastronomico, con un’offerta che spazia dal
prodotto alimentare di qualità, alla piccola ristorazione durante la pausa pranzo, agli
aperitivi, le cene e il piccolo intrattenimento nelle ore serali. Un luogo dove dovrebbe
essere possibile, come accade in altri mercati non solo italiani, consumare piatti realizzati
anche con prodotti venduti a piano terra, a partire dallo stoccafisso, caposaldo della cucina
locale.
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2. Analisi dello stato di fatto
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L'immobile del mercato pubblico è situato nel centro storico di Ancona e inserito in una
zona pedonale a traffico limitato.

L’area circostante del mercato delle erbe è uno dei luoghi più significativi della città in
relazione al sistema di “attività miste”, cioè le attività: del commercio al dettaglio alimentare
e non alimentare; dell’artigianato di servizio alla famiglia e alla persona, dei pubblici
esercizi di somministrazione e ristorazione; dello spettacolo, divertimento e svago; della
cultura museale; dei servizi terziari alle imprese e persone. Tutte queste attività hanno
anche la caratteristica di affacciarsi sullo spazio pubblico e di poter essere liberamente
fruibili dagli abitanti.
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Si tratta di un approccio che suggerisce l’utilizzo promozionale del sistema urbano e che è
più comunemente noto con i termini di “centro commerciale naturale”.
Per giungere alle indicazioni utili alla riqualificazione del mercato coperto e dell’area
circostante, seguendo il concetto di centro commerciale naturale è stata adottata una
metodologia fondata sull’analisi percettiva del sistema di attività miste.
Questa analisi ha consentito l’individuazione di una zona “campione”. Nella planimetria
sottostante è evidenziato l’insieme degli spazi pubblici considerati di contesto per il
Mercato Coperto.
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ELEMENTI STORICI
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 coprire la già esistente piazza e di fornire una struttura coperta per lo svolgimento
del mercato cittadino. Esso si trova ubicato lungo la parte alta di corso Mazzini (corso
vecchio), in posizione centralissima e facilmente raggiungibile da qualsiasi altro punto
d'interesse storico-culturale della città dorica.
Seguono alcune immagini d'epoca del mercato delle Erbe tratte dall'Archivio storico
comunale
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Nella foto seguenti, realizzate attraverso un obiettivo grandangolare, è possibile
immaginare come la struttura è stata di fatto realizzata come copertura della preesistente
piazza delle Erbe, infatti è circondata dagli edifici che delimitavano la stessa.

Vista frontale ingresso piano terra (foto Chiara Osimani)

Vista laterale ingresso piano terra (foto Chiara Osimani)

L’utilizzo di una struttura portante in ferro/ghisa permetteva di soddisfare la specifica
necessità di creare uno spazio coperto a “grande luce” sull’onda dello sviluppo di tale
tecnologia nei decenni precedenti in tutta Europa.
Gli edifici a grande luce in acciaio nascono infatti nell’Ottocento insieme all’avvento della
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ferrovia, con motivazioni soprattutto funzionali, dal momento che era necessario risolvere
problemi legati alla mobilità dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie. Sono nate così in
Europa e in Italia le grandi coperture voltate di queste stazioni, che inizialmente erano
realizzate con tralicci lignei. Un esempio è la stazione di Genova Porta Principe, progettata
dall’ingegnere Alessandro Mazzucchetti, e realizzate a metà Ottocento (precisamente nel
1859) che presentava una volta ad arco di cerchio ribassato reticolare in metallo a spinta
eliminata.

Stazione di Genova Porta Principe 1859

Nella stazione centrale di Francoforte, opera dell’ingegnere G.P. Eggert, la struttura è
realizzata mediante tre archi contigui in ferro che coprono la luce di circa 55 metri
ciascuno. Questo esempio è significativo in quanto può essere considerato il capostipite
delle soluzioni delle stazioni ferroviarie ad arcate contigue, pensate poi anche per la
stazione centrale di Milano, realizzata più avanti.

Stazione centrale di Francoforte 1879-1888

Altre applicazioni dell’uso dell’acciaio per queste grandi soluzioni si trovano nelle grandi
esposizioni internazionali, nelle grandi serre, ed appunto nelle coperture dei mercati. Un
esempio di tale tipologia è rappresentato dal Mercato Centrale di San Lorenzo in Firenze
progettato da Giuseppe Mengoni nel 1869, l’architetto della più famosa Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, che rappresenta uno dei primi esempi di strutture in ferro e ghisa
realizzate in Italia.
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Mercato di Firenze nel giorno dell’inaugurazione (anno 1874).

Tornando al mercato delle Erbe anconetano, oggetto del presente studio, esso si inserisce
un 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 anche la
sua facciata monumentale e di maggiore pregio.

Ingresso al Mercato da via Magenta (foto Chiara Osimani)
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Stato attuale della facciata monumentale con ingresso da corso Mazzini (foto Chiara Osimani)

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”,
come è possibile vedere dalle foto allegate,e risultano 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 ovest un volume
a doppia altezza che è costituito da una struttura portante parte in muratura e parte in
ghisa che si raccorda tramite travature reticolari agli archi costituenti il corpo centrale. Tale
corpo perimetrale è costituito da box attualmente occupati dalle attività commerciali che si
affacciano sul volume centrale a tutta altezza. Il primo livello di tale porzione di manufatto
ha una altezza pari a m 4,10 circa mentre il secondo livello che costituisce il ballatoio con
affaccio sulla piazza centrale ha una altezza pari a m 3,40 circa.
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Dal punti di vista distributivo e funzionale, come sopra riportato e rappresentato nelle
planimetrie allegate, il mercato è disposto su due livelli di cui uno seminterrato.
Il primo livello, accessibile a raso sia dal punto di vista pedonale che carrabile da corso
Mazzini , è costituito da una “piazza centrale” ove si svolge attualmente l'attività mercatale
su banchetti rimovibili.
Attorno a tale spazio si sviluppano le attività commerciali all'interno di box indipendenti.
L'accesso al livello superiore avviene dall'esterno attraverso tre ingressi pedonali da via
Magenta (uno centrale e due ai lati) oppure, dal livello inferiore mediante due scalinate
poste agli angoli del fabbricato. È altresì presente un ascensore realizzato
dall'amministrazione comunale in tempi recenti anche al fine dell'abbattimento delle
barriere architettoniche.
Nel secondo livello sono presenti solo attività commerciali all'interno dei box e servizi
igienici accessibili anche ai disabili.

Vista ad oggi dell'interno del mercato dal ballatoio con le arcate che costituiscono la copertura (foto Chiara Osimani)

Particolare del vincolo di cerniera posto alla base dell'arcata
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STATO ATTUALE
Stato di conservazione
Come si evince anche dalla documentazione fotografica appresso riportata, attualmente il
mercato necessita di adeguati interventi di manutenzione, che tuttavia se non sono
accompagnati ad un modello di gestione alternativo per il piano superiore, ma
complementare con le attività già presenti, difficilmente sarebbero realizzabili attraverso la
finanza di progetto a causa della scarsa appetibilità economica.
Per quanto riguarda gli aspetti strutturali gli elementi portanti si presentano in un discreto
stato di conservazione e non manifestano, ad una ispezione visiva segni di dissesto.
Risulta comunque necessario un trattamento generalizzato delle strutture che si
presentano, a vista, in più punti ossidate.
Tuttavia, anche se non verranno apportate modifiche alla conformazione plano
volumetrica, alle superfici calpestabili, ne alle destinazioni d'uso, si ritiene opportuno che
nelle successive fasi di approfondimento progettuale vada effettuata una valutazione della
sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, anche con l'ausilio di
indagini strumentali, al fine di verificare l'effettiva idoneità allo svolgimento delle attività per
la quale la struttura è destinata.

Vista dello stato di conservazione della struttura portante (arcata)

Discorso diverso va fatto per l'involucro edilizio che presenta alcune criticità, infatti i
pannelli perimetrali metallici che costituiscono 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.
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Vista dello stato di conservazione della facciata, pannelli metallici e vetrate

La copertura del fabbricato è invece in stato di efficienza poiché è stata oggetto di un
recente intervento di rifacimento da parte dell'amministrazione comunale.
Per quanto riguarda l'interno del manufatto sono presenti al primo livello nelle porzioni
controterra 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 nuove esigenze e del nuovo layout funzionale.
I servizi igienici presenti dovranno essere anch'essi ammodernati così come occorrerà
procedere ad una manutenzione delle finiture degli spazi comuni.
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DATI CATASTALI
L'immobile risulta attualmente censito al Catasto Fabbricati al Foglio 4 Particella 634
Categoria catastale E/4 con rendita catastale di € 10.148,38.

Visura catastale

Mappa catastale
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Planimetria catastale
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ELEMENTI URBANISTICI ED EDILIZI
STRALCIO TAV. 7 B DI PRG

STRALCIO LEGENDA TAVOLE 7A – 7Z DI PRG
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STRALCIO TAV. 7 B DI PRG (GEO WIEVER)

STRALCIO INFORMAZIONI DA GEO WIEVER
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Stralcio NTA di PRG
Art. 28 - Zone per i servizi di quartiere
Queste zone comprendono le aree e gli eventuali relativi edifici destinati a servizi pubblici di
quartiere. Esse sono suddivise in: zone per l'istruzione dell'obbligo, zone per attrezzature
d'interesse comune, zone a verde pubblico di quartiere, zone per parcheggi. Tale suddivisione è
indicata di massima nelle tavole di progetto, ma può essere modificata in sede di attuazione del
piano, previo parere della Circoscrizione competente per territorio e con atto deliberativo del
Consiglio Comunale, senza che tale modifica comporti variante formale al piano stesso; questa
disposizione non si applica negli interventi di cui al punto 2) successivo.
La stessa disposizione ha invece valore quando gli interventi di cui al punto 2 successivo siano
attuati direttamente dall'Ente Pubblico. Ciò per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di
effettuare, mediante approvazione di progetti specifici, la variazione di destinazione d'uso di
edifici pubblici, quali soprattutto scuole, senza dover ricorrere allo strumento della variante al
P.R.G..
I Servizi Pubblici di cui al presente articolo, anche se attuati o gestiti da privati, costituiscono
standard urbanistici.
In queste zone il PRG si attua di norma per intervento edilizio diretto.
OMISSIS
2)

Zone per attrezzature d'interesse comune, civili, e religiose.
Usi previsti: U4/12 nonché residenze per studenti di cui all'uso U4/15 e residenze per
anziani di cui all'uso U4/19.
Uf = 0,60 mq/mq

L'indice Uf va computato sull'intera area, anche in caso di compresenza delle altre attrezzature di
cui ai successivi punti 3) e 4).
La Pubblica Amministrazione può attuare gli interventi di cui al presente comma con le modalità
previste dal DPR 327/01 TU Espropri I Privati sulla base di una convenzione da stipularsi con la
Pubblica Amministrazione e la redazione di un progetto preliminare esteso a tutta l'area di
proprietà, possono realizzare le attrezzature previste su aree di proprietà.
Per le Attrezzature d’interesse comune e civile contraddistinte dalla lettera C negli elaborati di
Piano, la Pubblica Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, può consentire, sulla base di
una convenzione con i privati e l'elaborazione di un progetto generale che individui le pertinenze
pubbliche e private, anche gli usi U4/1, U4/4, U4/5, U4/11*, U5/1 che complessivamente non
potranno superare il 50% della superficie fondiaria e il 50% di quella utile. In questo caso i tempi
di realizzazione dell'intervento pubblico-privato potranno essere diversi, ma in ogni caso non
superiori a 5 anni dalla firma della convenzione e la quota di superficie relativa agli usi U4/1,
U4/4, U4/5, U4/11* e U5/1 non potrà essere considerata ai fini del computo degli standard
urbanistici, anzi essi stessi dovranno essere dotati di aree per servizi, art. 5, comma 2 D.M.
02/04/1968.

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 monumentale 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
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b) Categorie principali di intervento:
Come specificato nella Tavola di progetto 7B. Per la normativa e zonizzazione edilizia
relativa agli interventi negli isolati, spazi pubblici ed aree della presente Z.T., compresi
nell'ambito di piani particolareggiati attuativi, si rimanda alle previsioni e prescrizioni di detti
strumenti particolareggiati.
c) Parametri urbanistici ed edilizi
La definizione dei parametri edilizi di cui alla presente normativa, per gli interventi
compresi nell'ambito di piani particolareggiati attuativi, è integrata dalle N.T.A. di detti
strumenti particolareggiati.
In caso di demolizione e ricostruzione, salvo il rispetto di specifiche previsioni
planovolumetriche per gli interventi compresi nell'ambito di piani particolareggiati attuativi,
valgono le seguenti prescrizioni:
- indice di utilizzazione fondiaria Uf = Ufe
- altezza massima H = pari all'esistente
d) Prescrizioni specifiche
1
E’ consentita l’eliminazione delle coperture piane e di quelle a falda inclinata, ma con
manto non in laterizio, e formazione di coperture con manto in laterizio tradizionale,
con pendenza non superiore al 35% a partire dal piano di calpestio precedente; è
consentita l'utilizzazione degli spazi sottotetto ricavati;
2
Ricostruzione o ripristino delle riquadrature delle aperture eliminate o trasformate con
materiali non conformi alla tradizione locale, utilizzando materiali deducibili dalla
morfologia del prospetto interessato o in mancanza di quelli circostanti;
3
Sostituzione e ripristino degli infissi di facciata trasformati con materiali e/o modelli non
tradizionali, con materiali e modelli tipici dell'ambiente;
4
Ricostituzione delle superfici dei prospetti rivestiti con materiali diversi dall'intonaco o
del mattone a vista, utilizzando tali materiali secondo i modelli e le consuetudini anche
cromatiche della tradizione locale.
5
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
Gli usi degli edifici prospicienti i corsi Stamira e Garibaldi sono quelli previsti e regolati
nel presente articolo, indipendentemente dalla appartenenza ad un'altra Z.T.O..
7
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/amministrativa di quartiere, organi decentrati
dell'amministrazione pubblica, servizi sociali, assistenziali, educativi, ricreativi, di gestione
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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 sportive.
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 tipologici, 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, poiché dotati di unità stilistica complessiva o di
elementi architettonici tipici compresenti a caratteri specifici di rilevante importanza nel contesto
urbano.
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 ricostruzione 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 originale.
c) La eliminazione delle superfetazioni definite come parti dell'edificio incongrue
all'impianto originario e agli ampliamenti 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 modificare il numero delle unità immobiliari e la loro superficie.
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ELEMENTI QUANTITATIVI
La superficie fondiaria del Mercato delle Erbe risulta di mq. 1.290 per una superficie utile
complessiva tra Piano Terra e Primo di mq. 2.169 suddivisi come di seguito indicato:
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Le superfici a reddito, cioè oggetto della locazione, sono dettagliatamente riportate nella
seguente tabella, dov’è altresì riportata la situazione attuale dei box, con l’indicazione degli
assegnatari e delle attività che si svolgono all’interno:
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Nelle tavole appresso riportate è possibile visualizzare la distribuzione dei box liberi tra i
due livelli della struttura mercatale:
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Nella tavola seguente viene riportata la situazione al piano terra evidenziando i banchi a
disposizione per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli, che possono essere
opportunamente ridimensionati (attualmente ci sono n. 55 banchi identificati con i numeri a
partire da 301 a 355, ciascuno di dimensioni di m. 1,9 x 0,70 per una superficie
complessiva di mq: 73,15 occupati da circa 35 produttori):
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3. Possibili ampliamenti
La situazione finora descritta, circa le superfici destinabili alla locazione, non tiene conto
della possibilità di utilizzare, ai fini della somministrazione, il ballatoio al primo piano che,
come dimostrato nella tavola seguente potrebbe essere ampliato, attraverso una variante,
creando un’area climatizzata (nella riqualificazione oggetto del presente documento non si
prevede la climatizzazione della struttura al fine di contenere i costi) e in parte destinabile
all’intrattenimento:
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Così come al piano terra, come già accennato, potrebbe essere razionalizzata la
superficie attualmente occupata dai produttori agricoli, liberando una parte centrale
destinabile ad eventi culturali (mostre, esposizioni varie) o altre manifestazioni. I banchi
utilizzati dai produttori agricoli potrebbero essere realizzati in modo tale da poter essere
facilmente spostati e liberare ulteriore spazio per attività pomeridiane o in giornate festive,
quando i produttori non frequentano il mercato.
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4. Vincoli
Urbanistico - edilizi
Per quanto concerne l’intervento di ristrutturazione esso dovrà risultare conforme alle
normative nazionali e regionali vigenti in materia di riqualificazione (RUE,
Sovraintendenza, impatto energetico, sicurezza, ecc.).
In considerazione del pregio del fabbricato 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 somministrazione.
Funzionali
Come già anticipato, il mercato al primo piano non cambia destinazione e le attività
esistenti avranno diritto alla continuità delle concessioni di commercio su aree pubbliche in
essere, tenuto tuttavia conto che le assegnazioni, successivamente alla prossima
scadenza delle concessioni in essere imposta per legge nel 2017 (normativa attuativa
della direttiva comunitaria Bolkestein - D.Lgs. 59/2010 e successiva intesa Conferenza
Unificata) come consentito anche dalla normativa regionale saranno subordinate
all’impegno da parte dell’esercente a mantenere determinati standard qualitativi elevati sia
per quanto riguarda l’allestimento interno dei box, che per quanto riguarda la merce posta
in vendita, al fine di evitare che i frequentatori del mercato, come accade in altre
esperienze di riqualificazione (es.: mercato di San Lorenzo a Firenze), percepiscano in
maniera evidente la differenza tra le attività del piano terra e quelle del primo piano, infatti
uno degli obiettivi della riqualificazione è anche quello di rendere il più possibile omogeneo
il livello qualitativo di tutto il mercato.
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5. Ipotesi di progetto e relative caratteristiche tecniche
Il progetto di seguito descritto rappresenta un ipotesi orientativa di riqualificazione del
mercato coperto che non prevede lo stravolgimento dell'impianto, ma piuttosto
l'aggiornamento 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.
Per quanto concerne la struttura portante del manufatto, visto che in tale sede non si tiene
conto di modifiche alla conformazione plano volumetrica, alle superfici calpestabili, ne alle
destinazioni d'uso, si ritiene che la stessa debba essere oggetto di sola manutenzione
straordinaria.
Le opere necessarie a perseguire l'obbiettivo della riqualificazione della struttura e che
dovranno essere sviluppate nelle successive fasi progettuali, si possono così riassumere.
•
•
•
•
•
•
•

realizzazione nelle porzioni controterra della struttura, di un drenaggio volto a
eliminare le attuali problematiche di infiltrazioni e umidità, 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 costituenti le tamponature esterne della struttura e ove il degrado non
consentisse il recupero, si è prevista 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 esistenti tipiche dell'architettura dell'epoca;
trattamento della struttura portante in acciaio anch'essa mediante sabbiatura e
successiva verniciatura;
adeguamento dell'impianto elettrico ed illuminotecnico al nuovo layout e
installazione impianto antintrusione ed antincendio;
risistemazione dell'ambiente interno limitatamente agli spazi comuni attraverso la
realizzazione di un nuovo pavimento, tinteggiature generali, interventi manutentivi
dei serramenti nonché l'ammodernamento dei servizi igienici già esistenti.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva del costo stimato degli interventi sopra descritti.

DESCRIZIONE

EURO

Importo lavori

1.160.000

Stima di massima per oneri tecnici 10%

116.000

Stima imprevisti in arrotondamento

74.000

STIMA TOTALE COSTO INTERVENTO

1.350.000

Iva 10%

135.000

TOTALE

1.485.000
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6. Piano economico finanziario
Costi di realizzazione
Come riportato nel paragrafo precedente i costi di riqualificazione della struttura, gli
interventi per così dire minimi ammontano a euro 1.350.000 (ovviamente al netto di IVA) e
non comprendono gli eventuali ampliamenti ed allestimenti particolari del piano primo, così
come sono escluse attrezzature ed arredi interni.
Questa parte aggiuntiva va sviluppata dal soggetto privato in sede di gara in relazione
all’attività effettiva che intenderà svolgere, lo scopo di questo studio è dimostrare la
sostenibilità degli interventi di manutenzione strettamente indispensabili anche per il
rilancio del mercato nel suo complesso.
Costi di gestione annui
Coerentemente a quanto sopra esposto anche i costi di gestione sono stati quantificati,
come appresso riportato, con la stessa logica minimale. I valori sono al netto dell’IVA (si
riferiscono infatti ai soli costi) e comprendono le sole utenze comuni.
OGGETTO
ACQUA
ENERGIA ELETTRICA
PICCOLE MANUTENZIONI (*)
PULIZIE
VIGILANZA
TOTALE
(*) compresi estintori e bocche antincendio

IMPORTO
2.500,00
7.400,00
5.700,00
11.500,00
1.600,00
28.700,00

Tempi di esecuzione
I tempi per la progettazione e la realizzazione dell’intervento sono valutati in circa 18 mesi.
Previsione del ritorno sull’investimento
La valutazione del ritorno dell’investimento commerciale viene appresso effettuata
ricorrendo alla tecnica del VAN (Valore Attuale Netto).
In sostanza ipotizzando una concessione trentennale, un tasso di interesse variabile del
3% (ipotesi prudenziale nel caso in cui l’investimento fosse finanziato con l’accensione di
un mutuo) e un flusso di ricavi costante (assumendo come ipotesi semplificatoria un tasso
di inflazione pari a zero) commisurato ai canoni attuali.
Tenuto conto della piena utilizzazione di tutti i box e delle aree interne attualmente
esistenti, non solo si rientrerebbe dell’investimento effettuato, ma ci sarebbe un margine di
circa il 6% (si tengono conto di € 1.485.000,00 - IVA 10% compresi - necessari per la
ristrutturazione e di un VAN come appresso riportato di € 1.568.035,31 con un
corrispondente flusso di cassa netto di € 83.035,31).
Dovendo tenere conto dei flussi di cassa, nel prospetto seguente i valori comprendono
l’IVA (pertanto ai costi comuni sopra evidenziati è aggiunta l’IVA e sono riportati nella
colonna spese comuni).
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Riguardo la determinazione dei canoni si fa presente che attualmente, con il 77% delle
superfici destinabili alle attività commerciali occupate, il Comune incassa annualmente
circa 80 mila euro, con le dovute proporzioni e tenuto conto che si potrebbe destinare alla
somministrazione gran parte delle superfici del ballatoio del primo piano, l’entrata per i
canoni al lordo dell’IVA è prudenzialmente stimata in 115 mila euro annui, escludendo
eventuali ulteriori possibili utilizzi della struttura coerentemente alla logica minimale
seguita per la determinazione sia dei costi per la riqualificazione, che per quelli di gestione
annui.
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7. Indicazioni per la ricerca del promotore
La durata della concessione è ipotizzata in 30 anni, oltre al tempo necessario per la
ristrutturazione.
La concessione non comporta oneri per il Comune né per la realizzazione, né per la
gestione ad eccezione dei costi da sostenere per lo spostamento temporaneo del mercato
in altra struttura per la durata dei lavori di riqualificazione. L’attuazione dell’intervento
avviene attraverso la sottoscrizione di un’apposita convenzione che ha la funzione di
disciplinare i rapporti tra il Comune e il concessionario per tutta la durata della
concessione e rappresenta il documento fondamentale di tutte le relazioni contrattuali
relative all’intervento.
Rimangono tuttavia a carico del Comune i costi per l'allestiemento di una struttura
temporanea, in zona centrale, per consentire agli operatori mercatali di svolgere la loro
attività durante la necessaria chiusura del mercato per lo svolgimento dei lavori.
L’affidamento del contratto di concessione avviene attraverso l’espletamento di una gara
unica per l’individuazione del promotore, in seguito alla pubblicazione del relativo bando,
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara
lo studio di fattibilità.
Alla gara possono partecipare i soggetti che abbiano i requisiti previsti dal bando anche
associando o consorziando altri soggetti.
Le offerte devono contenere il progetto preliminare, la bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione.
In seguito alla gara il Comune nomina quale promotore il soggetto che ha presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa e ottenuto il maggiore punteggio relativamente
agli altri criteri stabiliti nel bando. Quindi, il Comune procede all’approvazione del progetto
preliminare offerto dal promotore. In tale fase è onere del promotore procedere alle
modifiche progettuali necessarie per l’approvazione del progetto, anche a seguito della
conferenza di servizi, senza alcun compenso aggiuntivo.
La concessione è aggiudicata al promotore dopo che questo ha eventualmente modificato
il progetto secondo le richieste del Comune, successivamente si procede alla stipula del
contratto di concessione.

8. Osservazioni finali
Dal punto di vista prettamente finanziario, ovvero di impatto sul bilancio di previsione del
Comune, le entrate comunali subirebbero una riduzione di 80 mila euro circa (canoni
attualmente riscossi, la TOSAP rimane in capo al Comune) e le spese una riduzione di
circa 30 mila euro (pari alle spese di gestione attuali sostenute dal Comune), con un
impatto finanziario negativo sugli equilibri di bilancio di circa 50 mila euro.
Ovviamente ben diverse sarebbero le considerazioni qualora si tenesse conto dei vantaggi
economici dell’operazione, anche per il Comune, che nel proprio bilancio ad impostazione
finanziaria non tiene conto dei costi via via crescenti per le mancate manutenzioni non
certo rinviabili in eterno!
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