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Anita Sardellini si è laureata a Roma nel 1970, da allora svolge la professione di architetto.
Lo studio si avvale di un valido team di architetti e ingegneri e oggi ha sede ad Ancona.

Lo studio spazia dall’architettura al restauro e dal paesaggio all’interior design, ha realizzato 
negli anni numerosi edifici pubblici e privati e partecipa con successo a concorsi nazionali e 
internazionali.

Nel 2006, con l’ingresso dei nuovi soci Andrea e Giorgio Marasca, forti di esperienze universi-
tarie e professionali in Francia e in Germania, lo studio si trasforma in 
SARDELLINI MARASCA Architetti.

Oggi, grazie alla solida esperienza maturata nel tempo e a una rete di partners e consulenze 
specialistiche “on site” in Italia e all’estero, lo studio rappresenta un punto di riferimento in 
grado di rispondere con successo a programmi progettuali complessi e trasformazioni urbane 
di qualsiasi scala.

Il lavoro dello studio è basato su pochi ma saldi concetti: ricerca continua di qualità, controllo 
del budget e del programma, confronto e convergenza di competenze.

Ogni progetto è il risultato di un processo creativo rivolto al miglioramento della qualità e della 
sostenibilità ambientale attraverso un’architettura silenziosa, diretta e dalle forme pure.



 



pubblici, azienda
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COMMITTENTE

Autorità Portuale di Ravenna
PROGRAMMA

costruzione di un nuovo edificio per uffici
concorso internazionale di progettazione: primo classificato
SUPERFICIE

3.800 m² superficie utile costruita
CRONOLOGIA

2001: concorso, incarico e progettazione
2004: inizio lavori
2008: fine lavori e collaudo finale

L’edificio è il primo della riqualificazione
della Darsena di città a Ravenna, previsto
dal PRG ’93 del Comune.
Il progetto è stato affidato a seguito della 
vincita del concorso nazionale di pro-
gettazione bandito dall’Autorità portuale 
di Ravenna, a cui hanno partecipato 35 
gruppi professionali.
Occupa un’area di 36mx28m per una
superficie utile totale fuori terra di 2600 
mq e un piano interrato di circa 700 mq.
L’edificio si dispone parallelamente al 
Canale come un volume solido e di gran-
de forza architettonica ma, nello stesso 
tempo, semplice e di facile lettura.
La scelta fondamentale è stata quella di far
vivere l’edificio in rapporto diretto con il 

Canale sin dal piano terra. Un basamento
in pietra avvolge e innalza il piano terra
fino a quota +1.50 creando una piazza
aperta verso il Canale.
La piazza è raggiunta da tre lati da un si-
stema di portici/rampa e gradonate che si
articolano, si snodano e disegnano la 
complessità dei percorsi e delle fughe 
moltiplicando le viste e gli scorci, garan-
tendo la continuità pubblica tra i due fronti 
stradali.
Il sistema lineare della banchina e del
canale dopo aver generato il basamento e
la galleria/piazza si avvolge attorno al 
corpo cavo centrale, si solleva verso l’alto
per due piani, creando una corte tota-
mente trasparente, dopodiché si espande 

aprendosi nel sistema delle terrazze e della
copertura.
Al di sopra del basamento, una pelle in
mattoni cinge l’intero volume dell’edificio
avvolgendone le complessità interne.
La struttura lineare della banchina e del
canale esercita, inoltre, un’interessante 
tensione sulle facciate dell’edificio che 
risulta fortemente caratterizzato da tagli 
orizzontali che segnano le aperture a 
nastro lungo quasi tutto il perimetro.
Dove la tensione è più forte, ovvero lungo 
le vie di scorrimento, i tagli, entrano 
ed escono dalla sezione dell’edificio, 
enfatizzandone l’orizzontalità e creando 
interessanti soluzioni volumetriche ed effetti 
d’ombra.

concorso di progettazione - primo classificato
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COMMITTENTE

Agenzia del Demanio, Filiale delle Marche
PROGRAMMA

ristrutturazione, adeguamento sismico e riqualificazione
di un edificio adibito ad uffici per l’Agenzia del Demanio
SUPERFICIE

2.000 m2

CRONOLOGIA

2001: progetto di concorso - vincitore
2003: progettazione
2006-2008: realizzazione

L’edificio, che nasce come residenziale ne-
gli anni 60, rappresenta un classico esem-
pio di riuso e trasformazione funzionale.
Durante gli anni 80 era già stato adibito a
uffici e nel 2001 l’agenzia del demanio ha
indetto un concorso per farne la propria 
sede.
Il progetto, risultato vincente, ha voluta-
mente negato le stratificazioni funzionali
tentando di far emergere con chiarezza il
nuovo ruolo di rappresentanza istituziona-
le. Il budget molto limitato previsto dalla 
committenza, avrebbe consentito solamen-
te una buona ristrutturazione interna oltre 
che il necessario adeguamento sismico 
strutturale.
Ma l’occasione di effettuare una trasfor-
mazione più radicale dell’edificio era 

allettante e l’esperienza maturata nel 
tempo attraverso ristrutturazioni ha spinto il 
progetto più avanti.
Difatti, conservando e rinforzando la strut-
tura si è poi effettuata una vera e propria
operazione chirurgica edilizia.
Liberato l’edificio dagli ornamenti residen-
ziali si è cercato di intervenire sulla forma 
scavando e ricucendo intere porzioni di 
facciata.
Le aperture, apparentemente posizionate 
in maniera aleatoria, a volte scorrono 
come strette fessure davanti alla struttura, 
fasciandola di lamiere d’alluminio brunito, 
altre volte aprono grandi squarci scherma-
ti, sempre diversi, sempre inaspettati.
L’intero edificio è semplicemente rivestito di
intonaco rosso, elemento storico da 

l’edificio prima delle ristrutturazione

sempre presente nella nostra tradizione 
costruttiva.
E se fuori l’edificio si fa notare per forma e
colore, gli spazi interni evidenziano la
volontà di ottenere un ambiente sobrio,
caldo e rilassante.
L’atrio a doppia altezza è lo spazio di riferi-
mento e distribuzione di tutto l’edificio.
Pietra chiara, bianchi caldi, vetro e luce
zenitale ne fanno un luogo accogliente ed
elegante. 

concorso affidamento di incarico - primo classificato
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COMMITTENTE

Comune di Macerata
PROGRAMMA

costruzione di una nuova stazione delle autocorriere
inserita nel programma di riqualificazione di Piazza
Pizzarello a Macerata
SUPERFICIE

950 m2

CRONOLOGIA

1996-99: incarico e progettazione
2003-04: fine lavori e collaudo

La Stazione è composta da quattro ele-
menti: il fabbricato di attesa, gli stalli, il 
piazzale di sosta e manovra e i marciapie-
di coperti.
La costruzione è ampiamente vetrata e
accessibile attraverso un porticato coperto
nella parte centrale per una lunghezza di
ml. 16,50.
Gli elementi murati che caratterizzano i 
terminali della Stazione accolgono a nord 
le funzioni del bar, rivendita di giornali e
tabacchi, mentre a sud, sfruttando la diffe-
renza di quota dovuta all’inclinazione della
strada, accolgono al piano terra i servizi
igienici, il deposito bagagli e l’officina. Al
piano superiore sono collocati l’ufficio di
gestione, lo spazio di sosta per gli autisti e
le centraline per gli impianti, direttamente
accessibili dall’esterno.

La tipologia di attracco degli autobus è a
pettine con marciapiedi a 90°. Questo
schema garantisce il maggior numero di
stalli nella lunghezza data.
Sul fronte principale l’ingresso alla auto-
stazione è caratterizzato da una facciata 
continua in vetro e alluminio, a tutta 
altezza.
L’ingresso è “segnato” architettonicamente
dalla particolare copertura aggettante 
rivestita in alluminio, che in quel punto si 
alza di quota incorniciando la zona del 
marciapiede di ingresso che risulta così 
spazialmente ampliata. Sulla immediata 
destra esce il corpo convesso della bigliet-
teria, che potrebbe essere usata anche 
dall’esterno, a servizio delle compagnie 
di trasporto extraurbano o a servizio degli 
autobus urbani che effettueranno fermata 

lungo via Valentini. Tale corpo edificato 
è ad un solo piano di altezza e si innesta 
nella facciata continua di vetro.
La superficie è rivestita di pietra levigata, 
tipo trani, di formato 25x50 con nastrino 
5x15 mm. circa che segnerà le fughe 
orizzontali.
La parete curvilinea dell’ufficio biglietteria-
informazioni introduce alla porta di servi-
zio che condurrà direttamente nell’area dei 
servizi al piano terra, o al piano superiore
riservato al personale, con il locale ufficio,
il locale riposo autisti, e i locali igienici 
agli stessi riservati.
All’estremo margine dell’edificio, tra 
questo e l’edificio esistente utilizzato 
dall’Azienda Pluriservizi Municipali, verrà 
collocato un cancello di ingresso esclusi-
vamente pedonale.

concorso affidamento d'incarico - primo classificato



Sul margine opposto, verso via Cadorna, si 
colloca il bar come naturale estensione
dell’atrio di attesa.
Data la pendenza del terreno, che il progetto 
asseconda, tale zona bar sarà raggiungibile 
mediante una scala interna e
una rampa.
Sul fronte interno, la stazione si caratterizza
per accogliere la sosta delle autocorriere in 
arrivo e in partenza dagli stalli previsti.
Tali stalli sono affiancati da marciapiedi a
penisola su cui scenderanno (o da cui saliran-
no) i passeggeri.
Tutta la zona di movimentazione delle persone 
è coperta dalla pensilina continua in
acciaio e alluminio, opportunamente coiben-
tata e dotata di protezione antirumore
in caso di pioggia battente.
Lungo tale pensilina è prevista ovviamente
una idonea illuminazione notturna.
Sul fronte interno ritroviamo la stessa facciata 
continua vetrata che caratterizza l’ingresso da 
via Valentini.
Si potrà, dai marciapiedi di accosto delle
autocorriere, raggiungere direttamente
dall’esterno la zona dei servizi igienici.
Il piazzale di movimentazione delle autocor-
riere è circondato da una aiuola verde con 
alberi e arbusti di significativa altezza.
Si è prevista la collocazione di una rete
metallica posizionata al centro dell’aiuola di 
recinzione, in maniera tale da garantire la 
sua completa copertura con doppio filare di 
arbusti, sulle due facce della rete stessa.
Tale soluzione garantisce un buon risultato
estetico pur funzionando dal punta di vista
della sicurezza. 
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COMMITTENTE

co.ge.ma s.r.l
PROGRAMMA

progetto di due capannoni ed uffici in zona
produttiva a Piediripa di Macerata
SUPERFICI

5000 m2: superficie dell’area
2400 m2: superficie edificata
CRONOLOGIA

2000-02: progettazione
2003: inizio lavori
2006: fine lavori

Leggerezza e luminosità. Binomio adatto
all’architettura di due edifici per uffici e
depositi in zona produttiva a Piediripa a
Macerata.Materiali semplici e compositi: 
lamiera, vetro e intonaco riprendono e 
combinano un linguaggio industriale e 
razionalista. Un’architettura leggera ma 
non frivola, attenta a tradurre in forme 
architettoniche la compatibilità ambien-
tale e il risparmio energetico. La richiesta 
della committenza era la progettazione di 
due capannoni con annessi uffici, uno per 
rivendita di materiali edili e sanitari, l’altro 
per gli uffici tecnici/amministrativi della 
sede di una impresa di costruzioni. La 
riflessione progettuale fonda le sue basi
nel presupposto che anche un semplice 
capannone, come ce ne sono a migliaia
nel nostro territorio, sia un problema
ambientale e sociale da risolvere con un

progetto di architettura consapevole.
Il progetto di un semplice edificio indu-
striale è l’occasione della costruzione di un
frammento del paesaggio contemporaneo
italiano senza eccedere in inutili estetismi.
Diecimila metri cubi, un volume importante
se pensato agli estremi di un insediamento
produttivo, immerso nella campagna della
Valle del Chienti. Il progetto cerca di non 
essere invasivo ed insieme di farsi ogget-
to con una precisa identità. I due uffici 
pensati al di fuori dei volumi produttivi, 
paralleli alla strada, nascondono i depositi 
retrostanti. Creano un fronte comune 
con notevoli superfici vetrate ad elle che 
affacciano su ampi prati. Questi solidi 
trasparenti, luminosi di notte, sono protetti 
agli estremi ed in alto da pareti chiuse, 
bianche. Il colore diverso, scuri i capanno-
ni, bianco e vetro per gli uffici. rivendica 

alle due funzioni una vita propria.
La pianta degli uffici ruota intorno ad una
corte di luce naturale, percepibile subito
dall’ingresso, creando un felice binomio di
leggerezza e luminosità. L’atrio è uno 
spazio a doppia altezza dove affaccia la 
distribuzione del piano superiore. Sia i 
corridoi dei due piani di uffici che la sala 
riunioni al piano terra avvolgono il patio 
interno sottolineandone la centralità e 
l’importanza. Gli uffici tecnici dell’impresa 
di costruzioni sono stati ricavati dentro il 
volume del deposito. Le pertinenze delle 
due unità sono sottolineate da ingressi 
pedonali e carrai con cancelli in legno. 
Il muro bianco che in verticale avvolge il 
volume trasparente degli uffici , diventa in 
orizzontale copertura aggettante, creando 
interessanti effetti di luce e continuità tra i 
due blocchi.
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concorso affidamento di incarico - primo classificato

alcune funzioni fondamentali come la sala 
conferenze e gli uffici dell’osservatorio 
regionale. 
L’intervento nasce con l’idea di utilizzare il 
nuovo edificio per conferire un’immagine 
completamente nuova anche all’edifico 
della sede attuale, pur non coinvolgendolo 
direttamente nella costruzione.
Scegliendo di ampliarsi nella parte nord, il 
nuovo edificio si dispone longitudinalmen-
te al lotto e parallelamente alla Via Cupa 
di Posatora, è pensato come un grande 
parallelepipedo allungato che si allaccia 
alla sede attuale sul lato corto mentre 
dall’altro si adagia sulla collina esistente. 
Attraverso operazioni di sistemazione del 
terreno e grazie alla demolizione della 
sede storica, il livello dell’ingresso attuale 
viene ampliato creando un comodo piaz-

volta assodata la demolizione del suddetto 
fabbricato, la scelta fondamentale è stata 
quella di dove e come costruire le superfici 
necessarie richieste dalla committenza. 
L’ipotesi di costruire un nuovo edificio 
ospitante laboratori chimici e osservatorio 
collegati poi all’edificio della sede attuale 
attraverso un percorso pedonale coperto 
è stata subito abbandonata in favore di 
un’idea più ambiziosa: utilizzare il bisogno 
delle nuove superfici come occasione 
per una riqualificazione generale dell’im-
magine della sede di Ancona dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale. Si è quindi 
cominciato a pensare di giustapporre le 
nuove superfici come ampliamento della 
sede attuale. Pensare l’edificio come 
ampliamento presenta notevoli vantaggi 
anche funzionali e permette di condividere 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche (IZS) ha 
inserito la “Ristrutturazione della palazzina 
storica sezione di Ancona“ tra gli interventi 
previsti dalla programmazione annuale 
2011 e triennale 2011-2013.
L’edificio della sede storica, pur essendo 
caratterizzato da una discreta qualità 
architettonica, non risponde alle esigenze 
necessarie a causa della tipologia edilizia 
intrinseca e delle caratteristiche costruttive. 
Il fabbricato sembrerebbe infatti adatto 
ad un utilizzo residenziale e presenta una 
scarsa capacità di adeguamento alla 
normativa attuale impiantistica e struttura-
le. Da un’analisi approfondita e in comune 
accordo con la committenza, si è scelto 
quindi di operare attraverso la demolizio-
ne del manufatto della sede storica. Una 

COMMITTENTE

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche
PROGRAMMA

lavori di ristrutturazione e ampliamento sede di Ancona
SUPERFICIE

2.285 mq superficie lorda di progetto 
CRONOLOGIA

2011 novembre: affidamento d'incarico - primo classificato
2012 agosto: progetto preliminare
2012 dicembre: progetto definitivo
2013 novembre: provvedimento d'intesa stato regione
2014 luglio: progetto esecutivo
2015 marzo: firma contratto d'appalto



zale d’accesso all’area.
La percezione visiva dell’insieme è com-
pletamente trasformata: la facciata del 
nuovo edificio, pensata come un grande 
volume orizzontale è scandita da una serie 
di elementi frangisole verticali. Questi si 
trasformano in parete verticale celando l’e-
dificio esistente e creando uno schermo in 
continuità con l’ampliamento. Il nuovo edi-
ficio è organizzato su due livelli principali 
impostati in relazione diretta con i rispettivi 
livelli dell’attuale sede dell’Istituto.
Dal punto di vista energetico l'edificio ha 
adottato una serie di accorgimenti tecnici 
tali che l'edificio risulta, da una prima 
stima, in CLASSE A.

A sede attuale
E ampliamento

E                                     
A                                     

ingresso 
laboratori                                   

ingresso 
sala conferenze                                    

ingresso 
di servizio                                   



pianta piano terra

prospetto ovest



pianta piano primo

La nostra ricerca è rivolta al miglioramen-
to della qualità del posto di lavoro e del 
comfort dell’individuo attraverso scelte 
progettuali attente al risparmio energetico. 
La collocazione planimetrica secondo 
gli assi cardinali privilegia l’esposizione 
delle facciate principali ad Est e ad Ovest, 
riducendo drasticamente l’esposizione 
dell’edificio a sud e a nord si riduce anche 
l’esposizione al sole d’estate e al freddo 
d’inverno. Tale scelta comporta un mag-
gior sfruttamento dell’esposizione solare 
con un miglior controllo della ventilazione 
e dell’illuminazione naturale. 
Sulla base di queste considerazioni, sono 
state fatte specifiche scelte sia tecniche che 
progettuali, che a loro volta caratterizzano 
anche l’aspetto formale dell’edificio. 
Naturalmente prima di analizzare il tipo 
di impiantistica e il tipo di approvvigio-
namento delle risorse per l’alimentazione 
di tali impianti, si deve porre l’attenzione 
all’involucro edilizio per ridurre il fabbiso-
gno energetico ottimizzando le soluzioni 
costruttive e le scelte architettoniche in 
particolare riferimento all’involucro edili-
zio, riducendo così lo scambio termico per 
trasmissione sia in inverno che in estate.
Per i serramenti si adotteranno infissi in 
alluminio ad alto potere coibente con vetro 

camera antisfondamento, ed un tampona-
mento per le parti opache in laterizio ad 
alto spessore 45cm, massa cellulare con 
foratura a camere sfalsate per aumentare 
le prestazioni termiche ed acustiche.
Oltre all’involucro di tamponamento è 
stato utilizzato un sistema di frangisole 
verticali per aumentare le prestazioni di 
efficienza energetica dell’edificio. Tale 
sistema è l’elemento fondamentale e 
caratterizzante di tutto il progetto, rappre-
senta la difesa dell’edificio dall'influenza 
ambientale invernale ed estiva.
I frangisole hanno grande importanza 
nell’ambito della progettazione bioclima-
tica soprattutto in climi come il nostro, 
il loro specifico ruolo è di controllare la 
radiazione solare.
Tali elementi costituiscono un controllo per 
il sistema solare passivo dell’edificio. Le 
schermature sono delle strutture semplici e 
relativamente leggere sia dal punto di vista 
strutturale che architettonico, contribuendo 
ad arricchire visualmente la facciata.

 

dettaglio di facciata
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diventa parte integrante nel quadro di 
riqualificazione urbana della Darsena di 
Città, già avviato con la realizzazione della 
nuova sede dell’Autorità Portuale ed altri 
interventi di carattere residenziale in via 
d’Alaggio.
L’edificio si inserisce in un luogo di estrema 
visibilità pubblica e di notevole impatto ur-
bano, infatti via Antico Squero rappresenta 
una delle strade di accesso alla Darsena 
di Città.  La sua ristrutturazione si pone 
come un’ottima occasione per tentare di 
sviluppare un’architettura di qualità. Una 
qualità non solo legata alla funzionalità e 
al soddisfacimento di spazi e servizi,   ma 
anche capace di inserirsi correttamente nel 
luogo, assumendo nello stesso tempo un 
ruolo di riferimento per l’intera zona della 
Darsena di Città. L’obiettivo della riquali-

termica e un garage; mentre il piano 
primo era destinato a locali dormitorio con 
i rispettivi servizi igienici comuni. L’edificio 
ha una scala principale che collega il pia-
no terra al piano primo, ed una scala di 
servizio di accesso al piano di copertura.  
La struttura non è dotata di ascensore. 
Il precoce degrado, dovuto alla modesta 
qualità edilizia ed in particolare alla caren-
za di isolamento termico e di impermea-
bilizzazione, la non razionale distribuzione 
ed il livello di finitura inadeguati, l’obsole-
scenza degli impianti, nonché la mancata 
conformità alle vigenti normative in ma-
teria di sicurezza e di superamento delle 
barriere architettoniche, rendono l’edificio 
nelle condizioni attuali non idoneo ad uso 
“foresteria”. 
L’edificio con la sua riqualificazione 

L’Autorità Portuale di Ravenna nell’ambito 
degli accordi con la Direzione Marittima 
ha in programma la ristrutturazione del 
fabbricato di due piani in oggetto da de-
stinare ad alloggi e alla nuova sede per il 
Circolo Ufficiali e Sottufficiali. Nell’ambito 
di tale progetto va valutata la sopraeleva-
zione dell’immobile per ricavare un piano 
aggiuntivo.
Il fabbricato, già sede della Capitaneria 
di Porto, risale agli anni 60, presenta una 
struttura portante in cemento armato, è 
costituito da due piani: un piano terra di 
circa 400 mq, e un primo piano di circa 
480 mq. Negli anni 90 l’edificio è stato 
ampliato con un corpo a due livelli di circa 
100 mq ciascuno sul fronte del Canale. Il 
piano terra comprendeva alcuni uffici, un 
archivio, una cucina, un locale centrale 

COMMITTENTE

Autorità Portuale di Ravenna
PROGRAMMA

lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio 
ex Casermetta in via Antico Squero destinato al 
nuovo Circolo Ufficiali e Sottufficiali
della Capitaneria di Porto 
SUPERFICIE

1.600 mq superficie lorda di progetto 
CRONOLOGIA

2013 gennaio: affidamento d'incarico
2013 luglio: progetto preliminare
2014 novembre: progetto definitivo

concorso affidamento di incarico - primo classificato
CIRCOLO UFFICIALI CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA



ficazione del fabbricato è quindi quello di 
ottenere un edificio moderno, funzionale, 
flessibile nella sua fruibilità, ponendosi il 
problema dell’immagine architettonica.
Nella precedente progettazione dell’edifi-
cio, è possibile individuare un tentativo di 
allinearsi all’architettura postrazionalista 
del tempo, i risultati sono effettivamente 
di modesta qualità aggravati dall’amplia-
mento degli anni 90. Ciononostante, nella 
nuova progettazione, ci si riallaccia ad un 
genere architettonico vicino all’esperienza 
razionalista, vista attraverso principi di 
semplicità, ordine, organicità e durata nel 
tempo.
Le facciate sono sostanzialmente ridisegna-
te, dando una nuova immagine architetto-
nica più adatta alla nuova funzione.
L’obiettivo è quello di riqualificare l’edifi-
cio utilizzando un’architettura semplice e 
chiara: infatti, si è cercato di razionalizzare 
l’articolazione volumetrica dell’edificio 
esistente senza demolirlo integralmente. 
Al fine di rendere l’edificio più rappresen-
tativo si è proceduto all’innalzamento di 
un livello e del parapetto del terrazzo di 
copertura. 
Il fronte verso il Canale Candiano è 
estremamente importante, infatti si colloca 
in uno degli accessi principali dell’area 
portuale pubblica e si pone come edificio 
di rappresentanza istituzionale per la Capi-
taneria di Porto. 
Innanzitutto la scelta fondamentale del 
progetto è stata quella di far vivere 
l’edificio in rapporto continuo e diretto 
con il Canale Candiano. Il rapporto tra 
edificio e canale avviene con una serie di 
pieni e vuoti scavati all’interno del volume 
superiore. 

LEGENDA

a  zona portineria guardaroba

b  sala polifunzionale

c  camere foresteria da C01 a C07
     suite foresteria da C08 a C10

d  uffi  cio

e  locale di servizio

f  ascensore

g  garage

k  cucina

ct centrale termica

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO



L’edificio è radicato a terra con un basa-
mento in laterizio che riprende il materiale 
di rivestimento degli uffici della capitaneria 
e allo stesso tempo si lega con il muro di 
recinzione di via Antico Squero. All’interno 
del muro in laterizio sono collocate tutte le 
funzioni più pubbliche, mentre al di sopra 
del basamento, un volume aggettante rive-
stito in “pietra” è destinato alla foresteria.
Le linee guida per la progettazione del 
nuovo edificio destinato al “Circolo Uffi-
ciali e Sottufficiali” sono state dedotte dalle 
seguenti necessità:
1)Foresteria (-7 camere, ciascuna con 
bagno -3 camere più ampie con salottino 
e bagno); 
2)Sala Polifunzionale e uffici (-Possibilità di 
fare ricevimenti, cerimonie e convegni, di-
mensione flessibile -Saletta ricreativa -Due 

uffici, una portineria e un ufficio -Cucina 
e spazi accessori dimensionati anche per 
eventi);
3)Garage (-Due posti auto collegati con 
l’interno).
Dal punto di vista energetico l'edificio ha 
adottato una serie di accorgimenti tecnici 
tali che l'edificio risulta in CLASSE A. 
La nostra ricerca è rivolta al miglioramen-
to della qualità e del comfort dell’utente 
attraverso scelte progettuali attente al 
risparmio energetico. 
La collocazione planimetrica secondo 
gli assi cardinali privilegia l’esposizione 
delle facciate principali ad Est e ad Ovest. 
In questo modo si riduce drasticamente 
l’esposizione dell’edificio al caldo del sud 
e al freddo del nord. Tale orientamento 
comporta un maggior sfruttamento dell’e-

sposizione solare con un miglior controllo 
della ventilazione e dell’illuminazione 
naturale. 
Sulla base di queste considerazioni, sono 
state fatte specifiche scelte progettuali, 
tecniche e distributive in modo tale da 
ottimizzare i consumi energetici, tali scelte 
hanno caratterizzato anche l’aspetto for-
male dell’edificio. Infatti la facciata a nord, 
via antico squero, è stata chiusa completa-
mente per proteggere l’edificio dai venti di 
maestrale, mentre la facciata a sud è stata 
protetta da una sorta di doppia facciata, 
un diaframma che protegge passivamente 
dai raggi solari. 
Naturalmente prima di analizzare il tipo 
di impiantistica e il tipo di approvvigio-
namento delle risorse per l’alimentazione 
di tali impianti, si deve porre l’attenzione 



all’involucro edilizio per ridurre il fabbiso-
gno energetico ottimizzando le soluzioni 
costruttive e le scelte architettoniche in 
particolare riferimento all’involucro edili-
zio, riducendo così lo scambio termico per 
trasmissione sia in inverno che in estate. 
Per i serramenti si adotteranno infissi in 
alluminio e legno ad alto potere coiben-
te con vetro camera antisfondamento, 
ed un tamponamento a cappotto per le 
parti opache per aumentare le prestazioni 
termiche ed acustiche.
Oltre all’involucro di tamponamento è 
stato utilizzato un diaframma, costituito 
da un sistema di elementi orizzontali e 
verticali che creano un ombreggiamento 
passivo dell’intera facciata, in tale modo 
si aumentano notevolmente le prestazioni 
di efficienza energetica dell’edificio. Tale 

sistema, distaccato dall’edificio è l’elemen-
to fondamentale e caratterizzante tutto il 
progetto sul fronte del Canale.
Le schermature sono delle strutture sem-
plici e relativamente leggere sia dal punto 
di vista strutturale che architettonico; tali 
schermature contribuiscono ad arricchire 
visualmente la facciata. L'effetto sul carico 
termico e sul comfort interno è rilevante, 
senza penalizzare la componente dell'illu-
minazione naturale.
Questo sistema di schermatura esterna 
riduce notevolmente il carico termico 
sull’edificio, intercettando i raggi solari 
prima che questi raggiungano le super-
fici vetrate, ne riflettono una parte verso 
l’esterno e solo una minima quantità arriva 
all’interno. Inoltre la radiazione solare 
assorbita dalla schermatura stessa viene 

dissipata esternamente alla facciata in-
crementandone l’efficacia fino ad un 30% 
rispetto ai sistemi interni, grazie anche alla 
ventilazione naturale.
Tale soluzione tecnica, cappotto e diafram-
ma, permette di avere un costo di gestione 
degli impianti di climatizzazione più basso 
e contribuisce notevolmente a collocare 
l’edificio in una classe energetica molto 
buona CLASSE A. 
Nelle fasi di progettazione esecutiva, qua-
lora l’ente lo ritenesse utile, si potrebbe 
effettuare uno studio per la realizzazione 
di un impianto fotovoltaico da collocare 
sulla copertura, oltre a quello già previsto 
per legge.
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COMMITTENTE

Genera Consulting srl
PROGRAMMA

indagine di mercato per la realizzazione della nuova sede 
dell'Agenzia delle Entrate Provinciale di Macerata
SUPERFICIE

4.500 mq superficie lorda di progetto 
CRONOLOGIA

2011: progetto preliminare 
2012: progetto definitivo per permesso di costruire 

L’agenzia delle Entrate Direzione Regionale 
delle Marche ha la necessità di individuare 
un immobile da adibire a sede della “Dire-
zione Provinciale e dell’Ufficio Territoriale 
di Macerata”. Nell’avviso si specificano 
tutte le esigenze a cui l’area e l’immobile 
devono rispondere. L’amministrazione 
comunale di Macerata auspica a non 
decentrare gli uffici pubblici nel territorio 
e lasciare delle centralità all’interno del 
perimetro urbano. 
Macerata per la naturale conformazione 
morfologica del terreno è adagiata su di 
una collina ormai interamente edificata. 
L’accessibilità alla città avviene da quattro 
strade, due a nord e due a sud, prove-
nienti dai quattro crinali che confluiscono 
in Macerata. L’area si colloca in posizione 
strategica dal punto di vista logistico della 

città, è localizzata in una delle due strade 
principali di accesso da sud proveniente 
da Roma/Sforzacosta, a circa 1000 m di 
distanza dagli attuali uffici, sempre collo-
cati in via Roma.  Il Comune di Macerata, 
alla richiesta da parte dell’Ente Agenzia 
Entrate Locale di individuare delle possibili 
aree per la realizzazione dell’edificio, ha 
indicato al primo posto l’area in via Roma 
oggetto della presente proposta.
L’edificio si colloca in un’area di confine 
tra il contesto urbano ormai consolidato e 
la campagna a ridosso del centro urbano 
di Macerata. Il progetto dell’edificio per 
l’Agenzia delle Entrate parte, quindi, da 
una riflessione sul rapporto tra l’edificio 
ed il suo contesto; l’edificio colma un 
vuoto urbano e funzionale di una zona 
che, per troppo tempo è rimasta lontana e 

separata dalla città stessa. La costruzione 
della nuova sede dell’Agenzia delle Entrate 
è quindi punto di partenza necessario e 
fondamentale per la ripresa di un’area da 
troppo tempo ai margini della città.
Il progetto è il simbolo della riappropria-
zione di un luogo e poiché nasce come 
primo di una serie di interventi previsti dal 
P.R.G. nel piano particolareggiato del PP6, 
si presenta come un’occasione per pro-
gettare un’architettura di qualità, stimolo 
per l’intera area destinata ad attrezzature 
pubbliche. Inoltre il ruolo istituzionale 
dell’Agenzia delle Entrate ci offre l’oppor-
tunità di tentare una ricerca d’immagine 
e rappresentatività, non solo legata alla 
funzionalità e al soddisfacimento di spazi 
e servizi, ma anche capace di inserirsi 
correttamente nel disegno del P.R.G. e 

NUOVA SEDE AGENZIA DELLE ENTRATE DI MACERATA 2012
indagine di mercato - primo classificato



nello stesso tempo di assumere un ruolo di 
riferimento per l’intera zona del quartiere 
di Collevario: un edificio che sia “porta 
d’ingresso” della città di Macerata. Ogni 
architettura deve rappresentare un’occa-
sione per “unire” parti di città, rappresen-
tando un ruolo urbano ben definito e non 
creare degli oggetti autoreferenziati chiusi 
in sé stessi. 
L’edificio deve rappresentare un momento 
d’incontro e di avvicinamento tra le istitu-
zioni e la cittadinanza; il progetto tramite 
attraversamenti pubblici ed una corte 
centrale cerca di far sentire questa parte-
cipazione tra edificio e utente. La realtà 
edilizia che circonda l’area è un’edilizia 
residenziale sviluppata principalmente tra 
gli anni settanta e ottanta. 
L’area rappresenta una discontinuità sul 
fronte di via Roma e, al tempo stesso, una 
cerniera tra il tessuto urbano consolidato 
e la campagna sul versante sottostante. 
Questa duplice realtà deve essere mediata 
dall’architettura innescando una serie 
di rapporti tra spazi urbani vuoti e spazi 
privati chiusi. Il confronto con il luogo 
avviene , sia su un piano morfologico 
che  materico, cercando di trovare la 
giusta mediazione tra il nuovo manufatto 
architettonico e le strutture circostanti, cer-
cando di dar vita ad un episodio edilizio di 
qualità che rispecchi le nuove tecnologie e 
i materiali riconosciuti nel territorio.
Gli uffici si dispongono su quattro livelli 
fuori terra e un piano interrato per l'auto-
rimesso e i depositi. Gli uffici hanno due 
ingressi distinti tra personale e visitatori. 
Dal punto di vista energetico la classe 
dell'edificio è stimata in CLASSE A.
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COMMITTENTE

Società privata di sviluppo immobiliare
PROGRAMMA

realizzazione nuovo centro commerciale a Gaeta
SUPERFICI

21.000 m2 superficie parcheggio
42.000 m2 superficie utile costruita
38.000 m2 GLA
CRONOLGIA

2012 progetto preliminare
2014 gennaio: progetto definitivo, VIA

L’intervento proposto riguarda un’area che 
presenta una omogeneità territoriale unica 
e nettamente distinguibile dall’intorno e 
dal restante comprensorio industriale. Il 
lotto, definito da pianificazione attuativa, 
è ubicato marginalmente al comprensorio 
industriale del Comune di Gaeta ed è 
delimitato a nord dalla collina denomi-
nata Monte Conca, ad est dalla ferrovia 
Formia-Gaeta, ad ovest dalle asperità di 
Monte Lauro e di Monte Dragone, a sud 
dal deposito dell’Eni. 
Il progetto dell’edificio commerciale è stato 
curato in modo tale da costituire un segno 
distintivo delle attività in esso contenute e 
del paesaggio in cui va a collocarsi. 
L’edificio e le sue funzioni si dispongono in 
modo naturale rispetto alla morfologia del 

lotto che ha uno sviluppo longitudinale. 
Un’asse longitudinale caratterizza la 
composizione volumetrica dell’edificio. Gli 
accessi principali pubblici, facciate nord 
e sud, sono caratterizzati da una facciata 
in vetro a tutta altezza garantendo una 
grande visibilità. Le vetrate degli accessi 
continuano all’interno dell’edificio carat-
terizzando lo spazio interno della galleria 
pubblica a doppia altezza. Infatti la galle-
ria è completamente vetrata e da essa è 
possibile percepire il contesto circostante. 
Esternamente l’edificio si presenta come un 
segno importante nel territorio. Un’archi-
tettura semplice ed efficace dove la forza 
dell’esito formale, accentuata dalle diffe-
renze dimensionali dei volumi, permette di 
distinguere la grande complessità dei ritmi 

dettati dalle geometrie che la compongo-
no internamente. I materiali che compon-
gono le facciate derivano direttamente 
dal contesto in cui si inserisce l’edificio, i 
toni caldi della pietra e della terra saranno 
gli elementi caratterizzanti delle facciate. 
Queste saranno realizzate con pannelli 
prefabbricati ad alto potere coibente e 
rivestiti in alcune parti da diaframmi. Tali 
diaframmi, oltre a caratterizzare architetto-
nicamente l’edificio, contribuiscono note-
volmente ad una riduzione del fabbisogno 
energetico.
L’aree esterna è parte integrante della 
strategia d’intervento paesaggistico. Le 
alberature, strutturate secondo un preciso 
disegno diventano importanti segni archi-
tettonici per la riscrittura ambientale del 



paesaggio dialogando con la composizio-
ne volumetrica dell’edificio.
Il complesso edilizio, è a tre piani, consi-
derando anche il piano interrato comple-
tamente destinato a parcheggi.
La struttura è composta da tre volumi, 
due sono chiusi da pannelli prefabbricati 
ad alto potere coibente, mentre il volume 
centrale della galleria è un cristallo vetrato 
sia in facciata che in copertura. 
I  pannelli prefabbricati di rivestimento 
sono sagomati da una matrice regolare 
a listelli verticali pigmentati con colori 
che riprendono le tonalità del contesto, 
bianco-ocra della pietra e il rosso della 
terra. I listelli verticali divengono diaframmi 
verticali ancorati da una sottostruttura in 
acciaio.
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COMMITTENTE

Immobiliare del Poggio srl, Genera Consulting srl
PROGRAMMA

rifunzionalizzazione e valorizzazione dell'area 
ex Montedison a Falconara Marittima per la realizzazione 
di un Parco Integrato Turistico e Commerciale
SUPERFICIE

30 Ha: superficie area di intervento
17.500 mc: volumetria area Pianura Alluvionale
260.000 mc: volumetria area Ex Montedison
CRONOLOGIA

2013 novembre: progetto preliminare SBCP Marche
2014 dicembre: parere favorevole soprintendenza SBCP Marche
2016 gennaio: richiesta di variante urbanistica 

Il progetto di recupero dell’area ex Monte-
dison per la realizzazione di un “Parco in-
tegrato turistico commerciale” pone le basi 
per la concreta realizzazione di una delle 
più grandi opere di sviluppo nel territorio 
del Comune di Falconara Marittima e di 
Marina di Montemarciano con importanti 
ripercussioni sulle aree limitrofe. 
Il complesso industriale Montedison è 
abbandonato dal 1985. Da quella data 
il complesso industriale è diventato una 
ex-Montedison, un luogo degradato e da 
troppo tempo abbandonato, entrando a 
pieno titolo nell’elenco di siti ex-industriali 
in attesa di una riconversione. 

E’ entrata a far parte anche nell’elenco del 
Ministero dell’Ambiente e quello dei Beni 
Culturali da Conservare ed è ormai un 
complesso di archeologia industriale che 
rappresenta il territorio e la sua storia. Il 
progetto cerca di far collimare gli interessi 
del privato investitore, con gli obiettivi 
della Soprintendenza e delle amministra-
zioni coinvolte. Un progetto che deve far 
dialogare e sintetizzare tutti gli interessi 
sopracitati pur mantenendo un carattere 
unitario dell’intero complesso.
L’archeologia industriale deve lasciare 
spazio alle nuove funzioni, senza snaturare 
l’impianto generale complessivo, che ritro-

va vigore nella nuova rifunzionalizzazione. 
Il progetto si fa carico della reinterpretazio-
ne dei segni e degli spazi esistenti creando 
un equilibrio tra la stratificazione storica 
e il nuovo che si inserisce al suo interno. 
Generalmente in Italia complessi industria-
li dismessi si ritrovano al centro di aree 
urbane, in questo caso la ex-Montedison 
rappresenta ancora una realtà isolata da 
valorizzare e soprattutto da trasformare in 
un polo territoriale d’eccellenza. 
La sua vicinanza all’aeroporto e al nuovo 
casello autostradale di Montemarciano, la 
sua posizione lungo traiettorie come la li-
nea ferroviaria adriatica e la  strada statale 



SS16, trasformano il suo isolamento in una 
strategica opportunità per divenire una 
vetrina internazionale per tutto il territorio.
Il progetto prevede la realizzazione di un 
unico complesso polifunzionale inserito 
all’interno di un’area di sviluppo di circa 
30 ettari. 
All’interno dell’area ex Montedison sono 
previsti un centro fieristico, una sala poli-
funzionale ed una struttura commerciale 
sviluppata come parco commerciale.
Il progetto ha una connotazione forte-
mente ambientale, difatti l’intervento avrà 
inizio una volta effettuata la necessaria 
bonifica del terreno, per la quale sono in 

atto attenti ed approfonditi studi tecnico 
scientifici. 
Nell’ottica di un recupero ambientale 
generale si collocano anche gli interventi 
nelle aree adiacenti al complesso.
Nel lato a mare verrà effettuato il recupero 
della fascia di spiaggia completando il la-
voro, da tempo iniziato, di posizionamento 
delle barriere frangiflutto. Tale opere rive-
ste un ruolo importante dal punto di vista 
ambientale, ma anche dal punto di vista 
della viabilità, infatti la costituzione della 
fascia litoranea  permetterà di realizzare 
una nuova strada di collegamento tra la 
zona di Rocca a Mare e la costa di Marina 

di Montemarciano. 
Tutte le funzioni principali del Parco Inte-
grato sono concentrate all’interno dell’a-
rea Montedison, così da salvaguardare 
l’area di fronte al complesso, oggi unico 
tratto non edificato della statale SS16. 
In quest’area verranno collocati comunque 
alcuni importanti servizi “diffusi”:  una 
scuola materna, una struttura alberghie-
ra, una RSA residenza per anziani, e una 
cittadella dello sport oltre ad una serie di 
servizi e standard urbanistici per l’intera 
iniziativa, disegnati nel rispetto delle linee 
delle colture esistenti.



L'interesse pubblico dell'intervento:

1- La REALIZZAZIONE DELLA BONIFICA. 
L’area della ex Montedison è inserita all’in-
terno del SIN (Sito di Interesse Nazionale) 
di Falconara, per elevato rischio di crisi 

ambientale.  L’università Politecnica delle 
Marche ha avviato le procedure di Ca-
ratterizzazione e Analisi di Rischio sin dal 
dicembre del 2005.
 2- Il RECUPERO DEL BENE “MONUMEN-
TALE”.  

L’area dell’ex complesso Montedison è 
vincolata come archeologia industriale da 
parte della Soprintendenza ai Beni Archi-
tettonici e Paesaggistici delle Marche dal 
2004. Il recupero e la rifunzionalizzazione 
del complesso vincolato costituisce una 



valorizzazione inestimabile del patrimonio 
culturale, ambientale e territoriale. 
3- la PROTEZIONE DELLA COSTA. 
La spiaggia rappresenta un’opportunità 
inestimabile per la valorizzazione ambien-
tale, turistico ed economica. La spiaggia 

permetterà inoltre di realizzare il proseguo 
della strada litoranea, attenuando il traffi-
co lungo la statale.  
4- la NUOVA VIABILITA’ 
due nuove rotatorie sulla S.S. n°16 
by-pass strada provinciale proveniente da 

Chiaravalle.
una rotatoria nei pressi di Rocca-Mare 
sempre sulla SS n°16, la quale assorbirà 
la viabilità proveniente dal nuovo Casello 
Autostradale A14 di Montemarciano, 
una rotatoria su via Fornaci di innesto al 



by-pass proveniente da Chiaravalle/Jesi.
Altra viabilità fondamentale per snellire 
il traffico intorno al complesso è rappre-
sentata dalla realizzazione della nuova 
connessione viaria del lungomare, la 
quale costituirà un importante alternativa 
alla statale SS16. 
5- Il PARCO INTEGRATO Il parco inte-
grato prevede una serie di funzioni che 

necessitano di standard a parcheggio e 
a verde da reperire all’interno dell’area 
Progetto Unitario APU3. 
6- Il MANDRACCHIO 
L’edificio del Mandracchio, risalente al 
1400, pur essendo stato oggetto di un 
intervento di restauro, non è mai stato 
completato e ad oggi non è ancora utiliz-
zabile. Il parco integrato, anche in base 

agli accordi intercomunali, ne prevede la 
riqualificazione, in condivisione con gli enti 
preposti, non solamente per il completa-
mento delle opere, ma anche per la sua 
piena valorizzazione e fruizione nell’ambito 
dell’auspicabile pedonalizzazione di via 
Roma.
7- EMERGENZA SOCIALE
Il sito occupato abusivamente da perso-



ne senza fissa dimora e soggetto a crolli 
continui, costituisce un’emergenza sotto il 
profilo sociale ed ambientale. Il progetto 
rappresenta l’occasione della risoluzione 
definitiva di tale problema. 
 8- VOLANO ECONOMICO. In un 
momento congiunturale di crisi economica 
come quello in cui ci troviamo, un’o-
perazione di dimensioni così ampie sul 

territorio rappresenta un volano economi-
co di importanza inestimabile. I vantaggi 
economici si ripercuoteranno sulle Ammi-
nistrazioni, sugli tutti Operatori coinvolti 
nelle opere, dalla bonifica alla realizzazio-
ne edile, e anche sulla futura Occupazione 
per la gestione del Parco stesso. 
L’operazione, oltre a riqualificare il 
complesso della Montedison, prevede la 

realizzazione di una serie di funzioni che 
costituiscono essi stessi dei Servizi d’Inte-
resse Pubblico. Tali servizi sono di seguito 
elencati:
ATTREZZATURE SPORTIVE
RESIDENZA PER ANZIANI
STRUTTURA PER L’INFANZIA
ALBERGO DIFFUSO



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICENTRO RICETTIVO MOLINO CICCOLINI A MACERATA 2010

COMMITTENTE

società Molino srl
PROGRAMMA

studio di fattibilità per la realizzazione di un centro ricettivo di eccellenza 
all'interno di un manufatto storico di natura produttiva situato a Piediripa 
nel Comune di Macerata
SUPERFICIE

18.000 m2: area dell'intervento
7.800 m2: superficie utile edificata
CRONOLOGIA

2009: affidamento d'incarico
2010: parere favorevole da Soprindendenza delle Marche e da Comune di Macerata

Il centro ricettivo è un mulino ottocentesco 
dismesso negli anni ’80 al centro di un’a-
rea industriale di notevole importanza. 
L’hotel si trova al centro della Valle del 
Chienti, nella quale operano le maggiori 
eccellenze industriali marchigiane: Tod’s, 
Cesare Paciotti, Santoni, Hugo Boss, 
Faggiolati Pumps, Poltrone Frau, Simonelli, 
Prada, ecc. In tutta la valle vi è una totale 
carenza di strutture ricettive. Una struttu-
ra localizzata strategicamente al centro 
della valle accoglierebbe sia le esigenze 
commerciali legate alle industrie sia le esi-
genze turistiche della città di Macerata. La 

stagione teatrale/operistica dello Sferisterio 
di Macerata si colloca nel panorama degli 
spettacoli a livello nazionale ed internazio-
nale; Macerata costituisce una delle porte 
al Parco dei Monti SIbillini e si trova a 25 
km dal mare di Civitanova Marche.
Il complesso di edifici denominato “Mo-
lino Ciccolini”, è composto da quattro 
edifici: un Edificio Produttivo, una Casa 
Padronale, una Casa del Custode ed un 
Magazzino.  L’utilizzo delle vecchie strutture 
dismesse deve essere una prerogativa 
per salvaguardare le nostre città, si ha la 
necessità di andare contro lo sfruttamento 

delle risorse del territorio ed utilizzare il più 
possibile delle strutture esistenti riqualifi-
candole. L’intero intervento rappresenta 
una riqualificazione ambientale della 
parte più antica di Piediripa, il Molino era 
già presente nel catasto Gregoriano del 
1870, ma soprattutto è una riappropria-
zione di un luogo ormai abbandonato e 
degradato da anni, “un buco nero” nel 
cuore della città di Piediripa. L’intera area 
è soggetta ad un intervento unitario volto 
alla valorizzazione generale del complesso 
in modo da identificare l’area come centro 
d’eccellenza ricettivo; il progetto prevede il 



cambio di destinazione d’uso da struttura 
produttiva dismessa ad attività d’interesse 
comune, quali la ricettiva, la ristorazione e 
la congressuale. La trasformazione avviene 
tramite la ristrutturazione e l’ampliamen-
to dell’edificio del Molino e della Casa 
Padronale, tali edifici saranno destinati ad 
attività ricettiva; mentre, la demolizione e 
la successiva ricostruzione con ampliamen-
to della Casa del Custode e del Magazzi-
no, saranno destinati a centro conferenze 
e a ristorante. Tutte le funzioni avranno un 
accesso indipendente pur essendo parte di 
un unico complesso.
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COMMITTENTE

Società privata di sviluppo immobiliare
PROGRAMMA

realizzazione di un nuovo Parco Integrato Turistico, 
Commerciale, Culturale e Ricreativo al casello 
dell'autostrada A14 Foggia
SUPERFICIE

92,00 Ha: area
97.100 mq: superficie coperta
118.000 mq: superficie costruita
CRONOLOGIA

2011 novembre: studio di fattibilità
2012 maggio: parere preventivo favorevole
2013 ottobre: conferenza di servizi Comune, Regione Puglia
2015 febbraio: richiesta di attivazione Accordo di Programma art.34 D.Lgs 267/2000smi
2015 ottobre: conferenza di servizi in Regione Puglia con alcune prescrizioni

Il “Parco Integrato Turistico Commercia-
le Culturale e Ricreativo” ha un duplice 
obiettivo: da un lato quello di colmare le 
carenze relative ai luoghi destinati al diver-
timento e dall'altro quello di far fronte ad 
una scarsa offerta commerciale, tale da far 
risultare Foggia fra le città più care d'Italia. 
L'area individuata nei pressi del casello 
autostradale di Foggia per il grande parco 
è di circa 92 ettari, è risultata interessante 
poiché permette di servire tutti i paesi vicini 
attraverso arterie di comunicazione già 
esistenti. 
Il progetto prevede una umanizzazione del 
luogo pensato come centro urbano e non 
solo come centro divertimento e  com-
merciale. L'area esterna è parte integrante 
della strategia d'intervento paesaggistico. 
La nuova identità urbana dialoga col pae-
saggio circostante tentando di salvaguar-
dare e valorizzare i segni del territorio.

Le piantumazioni regolano la scansione 
del parco urbano e contemporaneamente 
collaborano alla mitigazione acustica. Le 
alberature, strutturate secondo un preciso 
disegno diventano importanti segni archi-
tettonici per la riscrittura ambientale del 
paesaggio, oltre ad essere necessarie al 
confort dei futuri fruitori.
L'area d'interesse è suddiviso in comparti.
Un grande Parco Acquatico (A) costituito 
da una struttura coperta di circa 13.400 
mq comprendente piscine per attività 
sportive, palestra e area fitness, centro 
benessere, centro estetico, struttura ludico-
invernale, bar/ristorante e servizi. Gli spazi 
coperti saranno integrati da un parco 
acquatico esterno con piscine, scivoli e 
aree verdi attrezzate che occuperà circa 
68.900 mq. 
Un edificio direzionale (B) di 8.000 mq in 
cui potranno collocarsi uffici privati e pub-

blici, studi professionali, attività bancarie, 
agenzie e servizi a diretto contatto con il 
pubblico. 
Un hotel quattro stelle (C) di circa 9.100 
mq con 160 camere, comprensivo di cen-
tro congressi (300 posti), ristorante da 300 
coperti, grandi spazi verdi all'aperto, ideale 
per grandi e piccoli eventi e dotato di tutti 
i comforts, sempre in omogeneità all'archi-
tettura del nuovo insediamento.
Una grande Struttura di Vendita (D) dedi-
cata al commercio al dettaglio e all'arti-
gianato con una superficie coperta di circa 
74.500 mq.
Una Struttura dedicata all'infanzia (E) di 
2.800 mq dove troveranno accoglienza 
soprattutto i figli dei dipendenti del nuovo 
insediamento. 
Le quattro strutture sono collegate da un 
boulevard pedonale alberato e colonnato 
che ne permetterà una libera fruizione al 



i giardini terapeutici

riparo dal traffico veicolare e ne colleghe-
rà le rispettive piazze. Il percorso pedonale 
è ulteriormente protetto da un canale che 
lo affianca attraversando tutto il lotto di 
intervento. 
Un grande parco attrezzato ad uso pub-
blico, collegato al boulevard e dotato di 
aree per la sosta/picnic ed aree gioco, 
permetterà alla cittadinanza di usufruire 
dei luoghi in ogni momento della gior-
nata, sottolineando il ruolo urbano del 
nuovo insediamento. Il sistema di percorsi 
pedonali e ciclabili protetti prosegue con il 
collegamento ad un nuovo grande parco 
archeologico (Pa)  posto a nord dell’area 
di intervento e costituito da due aree. 
Queste saranno collegate da un nuovo 
ponte pedonale e ciclabile, in modo da 
rendere unitario l’intervento di riqualifica-
zione archeologica. In tale modo l’area 
archeologica esistente (H), attualmente 
abbandonata, sarà riqualificata.



trasfor
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COMMITTENTE

Comune di Jesi
PROGRAMMA

riqualificazione urbana di piazza della repubblica e 
corso matteotti nel centro storico della città di jesi
SUPERFICIE

8900 m2

CRONOLOGIA

2005: progetto di concorso - primo classificato
2007: incarico e progetto preliminare
2013: aggiornamento progetto preliminare
2015: progetto definitivo
2016: progetto esecutivo del 1° stralcio

Il progetto recupera lo spazio pubblico
della città del passato: la piazza, la strada,
il giardino, elaborandone al tempo stesso
una reinterpretazione. Seguendo criteri di
semplicità, chiarezza ed eleganza, la 
proposta si pone l’obiettivo di evidenziare 
e valorizzare gli elementi insiti nella storia 
del luogo. La sovrapposizione delle fasi 
storiche della città e delle sue trasforma-
zioni lasciano sempre anche una serie di 
tracce fisiche nei luoghi. L’intenzione è 
quella, quindi, di rendere le tracce elemen-
ti di architettura. Il progetto si basa su po-
che linee e su concetti molto chiari: livella-
zione altimetrica, dilatazione dello spazio 
pubblico e unitarietà della proposta. 
Gli spazi adiacenti al corso, oggi, sono 
concepiti come “stanze” separate e con 
funzioni diverse. Il progetto, pur mante-
nendo le attuali funzionalità, si propone di 
allontanare i limiti visivi dilatando lo spazio 

pubblico del sistema lineare del corso. 
Piazza della Repubblica da un lato e Piazza 
Pergolesi dall’altro, grazie alla continui-
tà delle pavimentazioni e ai nuovi segni 
architettonici, allargano lo spazio pubblico 
del corso, accompagnando naturalmente 
i visitatori ad occupare i nuovi luoghi. La 
nuova immagine del corso si basa su due 
concetti fondamentali: la rimodellazione 
del suolo e la sezione asimmentrica. La 
continuità della pavimentazione è interrotta
nella parte esposta a sud da una fascia in
lastre di pietra chiara.
La fascia chiara gestisce interamente 
l’arredo urbano di tutto il corso, infatti, 
alternando pieni e vuoti, lungo di essa e 
nel suo spessore, trovano spazio panchine, 
corpi illuminanti, raccolta rifiuti, dissuasori 
a scomparsa, steli informative ed elementi 
vegetali. Piazza della Repubblica è parte 
integrante del nuovo spazio pubblico 

jesino: la continuità della pavimentazione 
e la modellazione altimetrica del terreno 
sono anche in questo caso fondamen-
tali: la trasformazione, ancora una volta 
fatta attraverso poche ed eleganti linee è 
radicale.
Il terreno scende attraverso un leggero de-
clivio verso il teatro Pergolesi , un sistema 
di scale e gradoni in pietra chiara incide il 
terreno e si inserisce nelle trasformazione 
del suolo ridisegnando l’immagine della 
piazza. Le leggere pendenze accompa-
gnano i visitatori all’appropriazione totale 
dello spazio urbano. Le nuove prospettive 
e i nuovi spazi di sosta creano inoltre un 
ideale ambiente per manifestazioni e avve-
nimenti culturali all’aperto.
L’illuminazione della piazza è garantita in-
teramente attraverso luci lineari fluorescen-
ti incassate nel terreno e dall’illuminazione 
indiretta degli edifici circostanti.

concorso - primo classificato



La riqualificazione dalla Piazza Pergolesi 
utilizza ancora una volta le stesse idee 
reinterpretate: il suolo è modellato e inciso 
da tre semplici gradini che richiudono poi 
lo spazio attraverso una comoda seduta, 
un sistema di panchine analogo a quello 
del corso, unitamente all’edicola, disegna 
una fascia pavimentata in legno. La piazza 
è arricchita dalla presenza della chiesa di 
San Nicolò che, rivalorizzata con un ade-
guato sistema di illuminazione, partecipa 
attivamente al disegno urbano e contribui-
sce naturalmente ad accentuare il valore di
un’architettura del vuoto.

 planimetria generale

 piazza pergolesi  piazza repubblica







parche
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eggi e residenze
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COMMITTENTE

Consorzio Stabile Maceratese
PROGRAMMA

costruzione di un edificio adibito a parcheggio multipiano, 
residenze e palestra polifunzionale nell’ambito della
trasformazione dell’area ex Palaveneto ad Ancona
230 posti auto, 34 appartamenti, palestra 42mx20m
SUPERFICIE

12.000 m²
CRONOLOGIA

2006: progetto preliminare di concorso
2008: dichiarazione di pubblico interesse
2010: approvazione variante al prg
2014: richiesta di congruità economica

Il progetto è risultato vincitore del project
financing indetto dal Comune di Ancona
nell’area occupata oggi da un palasport.
L’interesse pubblico nasceva, oltre che dal
bisogno di nuovi posti auto in un contesto
fortemente residenziale, anche dalla ne-
cessità di mantenere un impianto sportivo 
polivalente.
In cambio l’amministrazione avrebbe ce-
duto la possibilità di utilizzare la volumetria
rimanente per la realizzazione di residenze
e parcheggi pertinenziali.
L’attuale palasport, sviluppato su di un 
dislivello di circa 15 metri, ha occupato sin
dagli anni 70 il ruolo di sipario urbano

negando il salto di quota esistente.
Elemento fondamentale e vincente è stato
quindi riaprire fisicamente e visivamente la
collina al centro storico.
L’edificio, grazie alla morfologia del terre-
no, cela parcheggi e impianto sportivo
nella parte bassa garantendone un agevo-
le utilizzo anche dal centro storico, mentre
nella parte alta si inserisce discretamente
nel tessuto residenziale esistente. La 
particolare struttura a travi Vierendel della 
copertura ci ha permesso di sospendere 
l’edificio al piano terra aprendo una nuova 
piazza pubblica al di sopra dell’impianto 
sportivo. La piazza, raccolta tra le basse 

braccia dell’edificio residenziale, non solo 
crea un nuovo luogo a servizio del quar-
tiere, ma restituisce alla città un panorama 
inedito, dimenticato da tempo. La bella 
posizione panoramica ha poi guidato la 
progettazione delle residenze, per lo più 
affacciate verso il mare e la città storica.
Il rivestimento esterno è in lastre di Trani
mentre i solai in cemento bianco guidano
la composizione delle facciate: a sud, est
ed ovest sottolineano la scansione orizzon-
tale delle aperture a tutta altezza mentre a
nord segnano il passaggio del materiale
scavando confortevoli logge aperte verso il
panorama.

project financing - primo classificato
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COMMITTENTE

gpl costruzioni generali srl
PROGRAMMA

costruzione di un edificio adibito a parcheggio multipiano
e residenze all'uscita della galleria san martino ad ancona
90 posti auto - 14 appartementi
SUPERFICIE

4500 m2

CRONOLOGIA

2005: progetto preliminare di concorso
2007: dichiarazione di pubblico interesse
2010: approvazione variante al prg
2013: richiesta di congruità economica

Il progetto è risultato vincitore del concorso
indetto dal Comune di Ancona per la rea-
lizzazione di un nuovo edificio adibito a
parcheggi e residenze, all’uscita della 
nuova galleria San Martino di ingresso alla 
città.
Il contesto urbano circostante è tra i più 
tipici dei centri storici ottocenteschi italiani:
coperture in laterizio e facciate intonacate
con modeste finiture.
La soluzione proposta cerca di conciliare
l’esigenza dei nuovi parcheggi con l’obiet-
tivo di ricostituire il vecchio tessuto urbano
residenziale. Il progetto è risultato vincitore 
per aver soddisfatto le molteplici esigenze 
dell'amministrazione. Infatti, il progetto ha 

individuato la soluzione con il maggior 
numero di posti auto, garantendo all'inve-
stitore un numero di appartamenti tale che 
l'investimento risultasse equilibrato. 
Le residenze collocate agli ultimi piani 
dell'edificio hanno garantito la
continuità tipologica degli isolati
retrostanti. All’edificio dei parcheggi è 
invece affidato il delicato compito di 
mediazione architettonica tra il quartie-
re e il nuovo ingresso alla città. Tutta la 
massa del fabbricato è rivestita di un unico 
materiale: il laterizio. I colori della terra e 
il volume puro sottolineano l’ambizione di 
una forte riconoscibilità pur assecondando 
il dialogo col tessuto circostante.

La necessità di garantire un’adeguata ven-
tilazione naturale ai parcheggi e la volontà
di mantenere unitaria e, apparentemente, 
senza bucature la facciata, ha portato alla
scelta di lamelle in cotto chiaro poste a 
distanze variabili.
L’utilizzo di questo sistema di facciata non
solo fornisce un’interpretazione in chiave
contemporanea del tema del diaframma in
laterizio, ma offre una configurazione che
allarga il ventaglio materico figurativo 
degli schermi frangisole, agevolandone la
contestualizzazione nel tessuto storico.

l’uscita del parcheggio

project financing - primo classificato
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COMMITTENTE

privato
PROGRAMMA

ristrutturazione e ampliamento ai sensi della LR22/2010 smi 
di un tre unità in zona agricola per la realizzazione di un 
edificio unifamiliare con piscina a Montefano di Macerata
SUPERFICIE

500 m²
CRONOLOGIA

2011: piano di recupero
2012: inizio lavori
2014: fine lavori

L’area di progetto, di circa 3000 mq risul-
tava in condizioni di incipiente degrado 
ambientale e dimostrava una precaria 
conservazione statica dei tre manufatti su 
di essa insistenti (una casa colonica e due 
annessi, in gran parte crollati); si rendeva 
pertanto necessaria una riqualificazione 
che recuperasse i caratteri rurali e naturali-
stici in cui l’intero comparto è inserito.
Una quercia e un gelso secolare tracciano 
rispettivamente i confini est e ovest del 
lotto, mentre Il versante scopre a nord, 
nord-est, sud, il panorama tipico del pae-
saggio marchigiano, con appezzamenti di 
olivi, vigneti e girasoli; è questo l’elemento 
caratterizzante l’intera area, il cui valore 

ambientale rischiava però di perdersi a 
causa dello stato di abbandono in cui 
versava.
Essendo inattuabile il recupero dei manu-
fatti esistenti, si è reso necessario procede-
re alla loro demolizione, con ricostruzione 
ed ampliamento; l’obiettivo generale è 
stato quello di salvaguardare un corretto 
inquadramento architettonico dell’interven-
to proposto, perseguendo inoltre l’ab-
battimento dei consumi energetici tramite 
l’utilizzo di energie rinnovabili.
Il programma è composto principalmente 
da due interventi: uno che raggruppa i tre 
edifici preesistenti in un unico volume, a 
sua volta suddiviso in tre corpi; l’altro in-

tervento è il progetto di un locale seminter-
rato posizionato sul lato sud-est del lotto, 
realizzabile in uno stralcio futuro.
L’intento progettuale è stato quello di chiu-
dere l’edificio verso la strada, lato ovest, 
e di aprirlo verso la natura circostante, lati 
est e sud, in cui ampie vetrate al piano ter-
ra definiscono un confine impercettibile tra 
interno ed esterno, proiettando lo sguardo 
verso la piscina a sfioro sul panorama.
Il nuovo edificio è suddiviso in tre corpi di 
differente altezza: uno ad un livello e gli 
altri due a due piani.
Il corpo più basso, a nord, funge da locale 
di servizio e garage, con una terrazza sulla 
copertura accessibile dalle camere del 



piano superiore.
Il corpo a sud è costituito da un volume 
a doppia altezza che accoglie la zona 
giorno, collegata da una scala interna al 
corpo centrale.
Quest’ultimo volume, che ospita la zona 
notte al piano primo, è slittato rispetto al 
piano sottostante, individuando una zona 
protetta e protesa verso il panorama.
Il progetto è basato sull’analisi delle ca-
ratteristiche di manufatti similari, preve-
dendo l’utilizzo di materiali ecosostenibili 
e tipologicamente caratteristici della zona 
rurale circostante Montefano, rivisitati però 
in chiave contemporanea. 
Il trattamento dei volumi è stato conce-
pito infatti alternando in parte fasce di 
pianelle ed intonaco color sabbia, in parte 
applicando pannelli simil legno, in parte 
trattando le pareti in aquapanel con coc-
ciopesto sempre color sabbia.
Lo stesso trattamento della parete in fasce 
alternate lo ritroviamo sul muro di confine 
su strada, che al suo interno ingloba ed 
illumina la vecchia quercia.
I portelloni esterni in legno mineralizzato, 
le imbotti in ferro brunito degli infissi, le 
balaustre impalpabili in vetro, le lunghe 
travi che inquadrano sia l’ingresso che la 
piscina completano lo studio di dettaglio 
delle finiture.
Tutti gli accorgimenti dal punto di vista 
energetico collocano questo edificio in 
CLASSE 1 DEL PROTOCOLLO ITACA SINTETICO 

DELLE MARCHE.

planimetria generale dell'intervento
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COMMITTENTE

privato
PROGRAMMA

ampliamento e ristrutturazione di un edificio
a Montreuil, nella periferia di Parigi
SUPERFICIE

220 m²
CRONOLOGIA

2005-06: progetto
2007: fine lavori

A due passi dalla porta di Montreuil e na-
scosto tra le vie di un vecchio quartiere, il
lotto comprendeva una casa su due piani 
e un deposito abbandonato.
L’ampliamento rilega i due edifici esistenti
chiudendo una parte dell’antica corte che
diventa giardino privato.
Stretto tra due muri di depositi industriali
dismessi il progetto si nasconde dalla vista
della strada e si apre verso il giardino 
interno.
La linea in cemento bianco della facciata
gestisce il dialogo con l’intorno regolando
la scansione degli spazi interni.
Il soggiorno a doppia altezza è il centro
della casa e lo spazio più vissuto a diretto
contatto col giardino.
Gli spazi al piano primo sono estrema-
mente lineari concentrati intorno alla 
doppia altezza affacciata sul soggiorno 
dominato dal camino.
Le ampie vetrate caratterizzano le facciate 
esterne verso il giardino facendo dialogare 
l'interno con l'esterno, sia al piano terra 
che al piano primo. 
I dettagli dei serramenti in ferro sono estre-
mamente sottili e artigianali. Tale artigia-
nalità stempera il carattere razionalista del 
prospetto. 
Le murature di confine del giardino sono 
state lasciate volutamente incomplete con 
il loro tipico laterizio facciavista dei fab-
bricati confinanti. Su tali muri è possibile 
leggere la stratigrafia della storia, contrap-
ponendosi e dialogando con la pulizia del 
nuovo fronte contemporaneo della villa.
Grazie all'involucro estremamente 
performante e alla tipologia di impianto 
alimentato da pompe di calore elettriche 
integrato da impianto di ventilazione mec-
canica controllata, la classe energetica del 
fabbricato risulta essere in CLASSE A. 



1 - ingresso su strada
2 - ingresso su corte
3 - sala da pranzo
4 - cucina
5 - soggiorno

 6 - ufficio - ingresso separato
 7 - camera
 8 - soggiorno/camera
 9 - giardino privato
10- corte condominiale

1

9

3 5

10

4

6

2

8 7

7

7

piano terra

piano primo
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resta
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auri architettonici
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COMMITTENTE

comune di macerata
PROGRAMMA

ripristino recupero e restauro palazzo trevi-senigallia per residenze e uffici
concorso per affidamento di incarico: primo classificato
SUPERFICI

2.200 m2

CRONOLOGIA

1996-99: incarico e progettazione
2001: inizio lavori
2004: fine lavori e collaudo

Il Palazzo Trevi, più propriamente detto
Trevi-Senigallia, è incluso nell’elenco degli
edifici vincolati dalla Soprintendenza per i
Beni Ambientale e Architettonici delle
Marche.
L’edificio è composto da due corpi di fab-
brica adiacenti con caratteristiche costrutti-
ve, statiche e di conservazione diverse.
Il primo, la cui facciata si sviluppa lungo
via S. Maria della Porta, costituisce 
l’edificio principale prospiciente a valle su 
di un cortile sopraelevato le cui strutture 
portanti, maschi e volte in murature , sono 
contigue in parte con quelle dell’edificio 
principale.
Questo corpo di fabbrica è realizzato su
muri con piani di fondazione a quote sfal-
sate tra le due vie. Le strutture orizzontali
sono costituite ai piani da volte di mu-
ratura con spessore di muratura ad una 
testa nei piani interrati e in foglio nei piani 
superiori.
La copertura è costituita da travi in legno
poggianti sulle murature trasversali per-
pendicolari all’asse principale dell’edificio.
Il secondo corpo di fabbrica parallelo alla
gradinata collegante la Via S.Maria della
Porta con il Vicolo Ranaldi risulta maggior-
mente dissestato. Le murature perimetrali
oltre che inclinate rispetto alla verticale,
presentano estese lesioni più evidenti sulla
facciata prospicente il cortile in quanto su
questa non è stato mai eseguito alcun
consolidamento.
Partendo da una posizione culturale di
recupero del bene costruito nella sua 
interezza, in considerazione della sua unità 
tipologica prevalente e significante nel 
contesto urbano, a prescindere dai valori 
di mera qualità figurativa dei prospetti, 
ed in consonanza con le indicazioni della 
proprietà pubblica volta al recupero com-
plessivo del comparto con finalità di uso 
funzionale a carattere collettivo, si è inteso 
affrontare il recupero del complesso nella 
sua globalità edilizia ed urbanistica, inclu-
dendo i due corpi di fabbrica ed il cortile 
in un’unica lettura architettonica.

concorso affidamento d'incarico - primo classificato



l progetto, prevede il consolidamento stati-
co strutturale dell’intero edificio, il restauro
di tutte le facciate e la fruibilità del solo
piano terra e del primo seminterrato con 
un ingresso dal secondo seminterrato.
Il collegamento tra il piano terra e il primo
seminterrato verrà assicurato da una scala
a due rampe con gradini in pietra in 
continuità dell’antica scala in muratura. 
Per i due piani è previsto un ascensore per 
disabili, che con un futuro completamento 
dell’opera servirà anche i piani superiori 
unitamente ad una scala in acciaio e pie-
tra il cui vano è previsto in questo stralcio 
funzionale.
L’edificio è articolato su 6 livelli: un piano
secondo interrato adibito in parte ad
ingresso da via Ranaldi, centrale termica,
locali quadri elettrici; un piano primo
seminterrato destinato genericamente ad
archivio. Al di sopra di questi due piani
esistono altri tre livelli (terra, primo, secon-
do) ed un piccolo ammezzato, per i quali è
stata ipotizzata la destinazione ad uffici.
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COMMITTENTE

Azienda ASUR n°1 Pesaro
PROGRAMMA

restauro dell’edificio ex convento di san benedetto (ex cras)
da adibirsi a sede di Distretto Sanitario
e Dipartimento di Prevenzione
concorso per affidamento di incarico: primo classificato
SUPERFICI

10.000 m2 superficie complessiva
6.800 m2 superficie edificio principale
CRONOLOGIA

2003: progetto preliminare
2007: progetto definitivo
2009: progetto esecutivo

Il principale intendimento del progetto di
restauro è di conferire all’edificio le carat-
teristiche di funzionalità e sicurezza di una
moderna e aggiornata struttura sanitaria
territoriale e di restituirgli nel contempo 
l’integrità estetica e la nobiltà di fabbricato
monumentale, in parte offuscate dalle 
trasformazioni, dall’uso e dal tempo.
Operando nell’ambito di questo fonda-
mentale principio ispiratore, il progetto 
individua come obiettivi da perseguire:
la preservazione e l’esaltazione della linea-
rità e compostezza della logica distributiva
originaria, sfruttata per ottenere percorsi
semplici e differenziati; una particolare 
elasticità nelle possibilità di utilizzazione, al 
fine di rendere le strutture in grado di evol-
versi facilmente col mtare delle esigenze e 
con l’evoluzione dei servizi offerti;
la valorizzazione delle caratteristiche 
monumentali e storiche dell’edificio, quale 
veicolo per offrire agli utenti e agli opera-
tori il valore aggiunto dell’interazione con 
un ambiente fortemente caratterizzato da 
alti valori architettonici; una organizzazio-
ne degli accessi e delle uscite di sicurezza 
che sia strettamente rispondente agli 
attuali requisiti richiesti dalla normativa in 
materia di sicurezza, che sia strettamente 
integrata agli schemi distributivi originari 
dell’edificio; la preservazione dei rapporti 
originari con la porzione non ristrutturata 
del complesso, con la continuità dei per-
corsi pubblici al piano terra che garanti-
scono la fruibilità del complesso fino al 
parco.
Il progetto di recupero prevede una attenta
selezione delle tecniche di restauro e
consolidamento ed una cura particolare
nella scelta delle finiture e dei materiali, ri-
spondenti sia a criteri filologici di restauro,
sia a criteri di igiene e salubrità delle
moderne strutture sanitarie.
Il restauro restituirà all’edificio gli antichi
spazi, liberando le sale dagli usi impropri,
dalle superfetazioni, dalle partizioni non 
rispettose della tipologia originaria.

concorso affidamento d'incarico - primo classificato
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COMMITTENTE

IRCR Macerata
PROGRAMMA

ristrutturazione e recupero funzionale di un immobile del XVIII sec.
a Macerata in Piazza Mazzini da destinarsi a residenze ed attività 
commerciali al piano terra
concorso per affidamento di incarico: primo classificato
SUPERFICI

2.350 m2 superficie
CRONOLOGIA

1997-2005: progettazione
2006: inizio lavori
2009:realizzazione in corso
2013: fine lavori e collaudo 

La consistenza edilizia del “Legato-Filati” 
distingue ancora nell’impianto murario, 
seppur dopo le varie aggiunte e trasfor-
mazioni, l’originaria presenza di tre diversi 
corpi di fabbrica.
A servizio delle abitazioni, e per esigenze
distributive, sono previsti due corpi scala e
2 ascensori oleodinamici per il trasporto
verticale meccanizzato, dislocati nel corpo
centrale e in quello destro.
L’ingresso principale del palazzetto a 
sinistra viene destinato come accesso al 
centro polifunzionale, con destinazione 
ancora da individuare (centro sociale, sede 
per associazioni culturali, etc..) al livello di 
Piazza Mazzini. Al piano terra inoltre sono 
previsti piccoli negozi ricavati da locali già 
esistenti. Nel palazzetto centrale verrà rea-
lizzato il nuovo vano scala con ascensore, 
che distribuirà agli appartamenti superiori; 
sempre al piano terra della stessa porzione 
di fabbrica sono previsti due negozi, di 
cui uno di dimensioni più consistenti. Nel 

palazzetto più piccolo a destra si realizzerà 
il secondo corpo scala e ascensore, con il 
solo accesso alle abitazioni. Per garantire 
la distribuzione funzionale degli alloggi e 
una sufficiente aerazione dei locali abita-
bili, si è ricavata in quest’ultimo corpo di 
fabbrica una chiostrina a cielo aperto che 
permetterà la vivibilità di alcuni vani che vi 
si affacceranno.
Oltre alle destinazioni residenziali che,
come abbiamo accennato occuperanno 
dal primo piano fino al piano attico, al 
piano terreno potranno trovare sede, oltre 
ai negozi, destinazioni di tipo pubblico o
sociale,sedi associazionistiche.
Con un accesso diretto dalla piazza Mazzi-
ni è possibile infatti individuare uno spazio
meno appetibile per gli esercizi commer-
ciali, in quanto sprovvisto di affacci diretti 
sulla piazza e quindi di vetrine, che si 
sviluppa con una serie di salette adatte 
ad ospitare diverse funzioni; tale spazio è 
reso più ampio ricavando sotto al cortile 

del primo livello elevato rispetto a piazza 
Mazzini, e scavando sotto al giardino pen-
sile nel terrapieno delle mura, una sala più 
ampia di circa 80 mq. adatta a più utilizzi.
Alle residenze si accederà da entrambi gli
ingressi dell’immobile ad iniziare dal piano
primo, poichè i piani terra sono occupati
da esercizi commerciali o attività di servizio
più rivolte alla collettività.
Gli appartamenti , nell’ottica di un mas-
simo sfruttamento dell’esistente, sono di 
taglio medio-piccolo per una probabile 
utenza legata anche alle attività universita-
rie e professionali della città, senza esclu-
dere tuttavia un’interesse per la famiglia di 
residenza.
Complessivamente è prevista la realiz-
zazione di 19 alloggi di taglio diverso, 
studiati per adattarsi, se le esigenze lo 
dovessero richiedere, a variazioni di con-
sistenza mediante aggiunte o sottrazioni 
di vani per una necessaria flessibilità nel 
soddisfacimento delle future richieste.

concorso affidamento d'incarico - primo classificato
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COMMITTENTE

Agenzia del Demanio - Direzione Centrale Roma
PROGRAMMA

Lavori di restauro, ristrutturazione, consolidamento e adeguamento 
impiantistico e normativo dell'immobile
concorso per affidamento di incarico: primo classificato
SUPERFICI

3.300 m2 superficie
CRONOLOGIA

2014: contratto e incarico
2015: progettazione Definitiva

In un’ottica di ottimizzazione degli spazi, 
in accordo con la committenza, sono state 
effettuate delle modifiche al progetto preli-
minare che mirano ad aumentare il valore 
spaziale dell’edificio oltre che a garantire 
una più efficace distribuzione e flessibilità 
della divisione degli spazi interni. 
Il principale intendimento del progetto è 
stato quello di effettuare una riqualificazio-
ne generale che conferisca all’edificio le 
caratteristiche di funzionalità e sicurezza di 
una moderna struttura destinata ad uffici 
pubblici restituendo nel contempo l’inte-
grità estetica e la nobiltà di un fabbricato 
monumentale, in parte offuscate dalle 
trasformazioni, dall’uso e dal tempo. Ope-
rando nell’ambito di questo fondamentale 
principio ispiratore, il progetto architettoni-
co individua come obiettivi da perseguire:
- la preservazione e l’esaltazione del-
la linearità e compostezza della logica 
distributiva originaria, sfruttata per ottenere 
percorsi semplici e differenziati, eliminando 

o attenuando i salti di quota esistenti.
- una particolare flessibilità nelle possibilità 
di utilizzazione, al fine di rendere gli spazi 
in grado di evolversi facilmente col mutare 
delle esigenze e con l’evoluzione delle 
attività praticate;
- la valorizzazione e in alcuni casi la modi-
fica di alcune caratteristiche delle facciate 
esterne dell’edificio 
- una caratterizzazione dell’intervento va-
lorizzandone gli accessi in particolar modo 
nella scala principale su Piazza del Popolo, 
valorizzandone il ruolo pubblico.
- una organizzazione degli accessi e delle 
uscite di sicurezza che sia strettamente 
rispondente agli attuali requisiti richiesti 
dalla normativa in materia di sicurezza e di 
abbattimento delle barriere architettoniche 
integrata agli schemi distributivi originari 
degli edifici.
La distribuzione è organica e raziona-
le pur nel rispetto delle caratteristiche 
dell’edificio. L’organicità della soluzione è 

ottenuta tramite una distribuzione lineare 
e comunicante fra le parti ed in assenza di 
salti di quota, dato che i dislivelli esistenti 
verranno eliminati tramite la realizzazio-
ne puntuale di lievi cambi di pendenza 
in alcune zone strategiche. La possibilità 
di separazione in unità singole, indipen-
denti e di differente grandezza genera 
una gerarchia di spazi utilizzabile com-
patibilmente con le richieste future della 
committenza non compromettendone un 
univoco utilizzo.
Gli accessi all’edificio sono due: un acces-
so principale sempre aperto al pubblico da 
Piazza del Popolo e un accesso secondario 
da Via Zongo, entrambi corrispondenti a 
portoni esistenti e restaurati.
Il primo accesso prevede una zona d’in-
gresso sorvegliata e da una postazione di 
accesso controllato con badge e tornelli. 
Una scala lineare collega ad ogni piano 
le zone comuni di circa 100 mq  da cui si 
può accedere alle unità interne. Al piano 

concorso affidamento d'incarico - primo classificato



secondo l’ambiente di distribuzione è 
caratterizzato da uno spazio a tutta altezza 
con capriate e tavolato a vista.
L’ascensore principale, e relativo vano per 
locale tecnico, è posizionato nella corte 
interna 01 occupando la volumetria corri-
spondente ad una superfetazione esterna 
della quale è prevista la rimozione.
Il secondo accesso ha una posizione più 
decentrata ed è a servizio della porzione 
di edificio su via Zong. La distribuzione ai 
piano superiori avviene utilizzando la scala 
esistente che viene recuperata integral-
mente. 
Il vano ascensori secondario, relativo a 
questa ala, è collocato al posto di un vano 
scala esistente, che serviva esclusivamente 
il piano primo, di cui oggi è prevista la de-
molizione. Dietro il locale ascensori sono 
stati collocati i principali quadri elettrici di 
piano.
Il piano terra ha una superficie lorda di 
560 mq. Vista la destinazione prevista 

ad archivio sono stati preventivamente 
ipotizzati dei controsoffitti Rei 120 ed un 
impianto di spegnimento automatico a 
soffitto. In prossimità degli ingressi sono 
stati collocati dei filtri per accedere alle 
differenti zone dell’archivio.
Il progetto, qualora dovesse manifestarsi 
l’esigenza da parte dell’amministrazione, 
prevede la possibilità di utilizzare gli spazi 
del pian terreno anche come uffici e front 
office. In questo caso si potrebbero evitare 
alcune spese relative ai filtri e alla sicurez-
za antincendio dell’archivio.
Il piano primo e il piano secondo (cir-
ca 1370 mq lordi ciascuno) hanno una 
distribuzione interna molto similare. In 
prossimità delle corti interne 01 e 02, sono 
stati collocati i nuclei dedicati ai servizi in 
modo tale da permettere un collegamento 
idoneo alle colonne di scarico esistenti 
evitando di occupare gli spazi in prossimità 
delle finestre sui fronti principali. 
Tenuto in debito conto che gli edifici in 

questione sono frutto di sovrapposizioni 
storiche che hanno modificato parzial-
mente la leggibilità originaria, l'inter-
vento progettuale proposto si  prefigge 
il perseguimento delle seguenti finalità 
metodologiche in relazione ai criteri ed 
alle metodologie scientifiche di restauro 
conservativo e consolidamento strutturale 
ampiamente accettati e condivisi dagli 
organi di tutela nazionali e regionali, ed in 
particolare quelli del Ministero dei BB. AA. 
CC., dell’Istituto Centrale per il Restauro, 
con le relative prescrizioni tecniche, e 
della Soprintendenza ai BB.AA.AA. delle 
Marche, a cui spetterà la sua pertinente 
funzione di alta sorveglianza dei lavori 
medesimi.
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mplessi scolastici
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COMMITTENTE

Comune di Genga
PROGRAMMA

concorso per la costruzione di un complesso scolastico
comprendente scuola elementare, media, materna
palestra e locali per le associazioni
SUPERFICI

70.000 m² superficie totale 
8.800 m² superficie complesso
CRONOLOGIA

2008: progetto di concorso - primo classificato

Il progetto prevede un complesso sco-
lastico aperto all’insediamento e ai suoi 
abitanti, e responsabile nei confronti 
dell’ambiente. Questi sono i cardini che 
danno origine a un complesso di edifici, 
organizzati tra loro a formare una sorta di 
cittadella, un “luogo” delle attività cultu-
rali e ricreative. Gli edifici si dispongono 
perpendicolarmente alla strada provinciale 
e suddividono il lotto in due aree distinte 
ma complementari: le scuole e i servizi. 
La separazione fisica tra palestra ed edifici 
scolastici diviene elemento generatore 
della distribuzione generale. Una grande 
strada interna, baricentro trasversale di 
tutto il complesso scolastico, si apre e si 

dilata gestendo gli accessi a tutti gli edifici 
e crea un affascinante canale visivo in 
direzione dello storico paese di Colleponi. 
L’intera area è segnata da assi perpendi-
colari alla viabilità principale che attra-
versano il campus creando squarci visivi 
verso la collina e il paese. Il rapporto con 
la collettività ha un ruolo importante nello 
sviluppo del progetto: difatti, palestra e 
locali pubblici sono a servizio del quartiere 
e possono funzionare autonomamente. Lo 
schema planimetrico è pensato, inoltre, 
per avere in ogni stagione un orienta-
mento ottimale delle facciate rispetto 
all’irraggiamento solare e all’illuminazione 
naturale, riuscendo così ad aumentare il 

comfort pur riducendo i consumi energe-
tici. Grandi aree verdi, adibite in parte a 
percorsi ciclo-pedonali, gestiscono il rap-
porto con le strade di maggior percorrenza 
sui fronti longitudinali. Alberature sempre-
verdi ad alto fusto proteggono l’insedia-
mento scolastico sia dal rumore che dai 
venti dominanti. I materiali sono semplici 
ed efficaci, la pietra, l’intonaco bianco e il 
legno testimoniano la volontà di fondersi 
col paesaggio circostante. Muri in pietra a 
secco cingono l’intero complesso scola-
stico regolandone le scansioni tra spazi 
edificati e spazi aperti, mentre i volumi puri 
a falde inclinate evocano la parentela coi 
villaggi medioevali marchigiani.

concorso di progettazione - primo classificato
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COMMITTENTE

R.T.I. Sardellini Costruzioni srl (capogruppo) via Po, 52  Macera-
ta e  Consorzio Stabile Costruttori Impianti Provincia di Ancona  
Società Consortile a r.l (mandante)Via R. Bianchi snc Ancona
PROGRAMMA

appalto integrato per la realizzazione del nuovo edificio da desti-
nare a scuola media nell'area destinata a Campus Scolastico
SUPERFICI

12.971 m3 volumetria 
3.634 m² superficie complesso
CRONOLOGIA

12-2014: consegna progetto definitivo

Il nostro progetto propone di instaurare 
un dialogo col paesaggio circostante, 
naturale ed artificiale, del quale interpreta 
alcuni caratteri nell’ottica del recupero 
dei segni del territorio. Le forti valenze 
ambientali e paesaggistiche del luogo 
hanno quindi giocato un ruolo significativo 
nell’impostazione generale del progetto. 
Nonostante il bando dell’appalto integrato 
sia incentrato sulla costruzione dell’edificio 
“scuola media”, e non preveda quindi la 
progettazione dell’intero campus scolasti-
co, la nostra proposta non può esimersi 
dalla presentazione di una planimetria 
generale che permetta una visione totale 
del progetto e che definisca nel dettaglio 

i rapporti tra le future edificazioni della 
scuola elementare e della materna. La di-
sposizione degli edifici nasce anche come 
intersezione tra il sistema urbano lineare e 
regolare degli aggregati edilizi retrostanti 
la stazione ferroviaria e il sistema rurale e 
naturale del paesaggio circostante.
I fronti dei nuovi volumi sono volutamente 
non allineati su di un'unica direttrice al 
fine di creare un sistema di vuoti e di pieni 
che permettano una chiara riconoscibilità 
delle differenti scuole. Infatti, nonostante il 
campus appaia come omogeneo nel lin-
guaggio architettonico e nelle forme, ogni 
scuola disporrà di accessi autonomi ed 
aree di pertinenza sia per i pedoni che per 

le autovetture. Nei quartieri storicamente 
consolidati le scuole hanno avuto un ruolo 
rilevante sotto il profilo urbano, architet-
tonico e funzionale. L’edificio scolastico, 
da sempre concepito come “emergenza 
immediatamente riconoscibile”, nel tempo, 
ha assunto un ulteriore significato di luogo 
di aggregazione sociale anche in orari
diversi da quelli didattici. In aree di nuova 
urbanizzazione, come nel nostro caso, 
il ruolo della scuola come “emergenza 
di quartiere” risulta ancora più evidente. 
Difatti, contrariamente a quanto si possa 
credere, l’emergenza figurativa dell’edificio 
non dipende esclusivamente da una dif-
ferenziazione formale e tipologica rispetto 

appalto integrato 

planimetria 



pianta piano primo

all’edilizia residenziale ma anche dal ruolo 
sociale che assume nei diversi momenti 
della giornata. Portare un’architettura di 
qualità in una zona cerniera tra centro 
urbano e campagna ha il valore aggiunto
di promuovere uno sviluppo edilizio legato 
alla nuova urbanità del luogo Il progetto si 
sforza di contribuire al processo educati-
vo cercando di soddisfare le due anime 
del luogo: se da un lato infatti la scuola 
giocherà il suo ruolo rappresentativo di 
istituzione civile, dall’altro dovrà confron-
tarsi col valore degli spazi aperti della 
campagna. Questo importante valore 
semiurbano, che imporrà inevitabilmente il 
nuovo edificio all’attenzione di passanti e 

residenti, lega architettura e urbanistica in 
un rapporto di reciproca complementarità.
L’obiettivo di dare la stessa importanza 
agli spazi interni ed esterni ha portato a 
soluzioni formali che si contraddistinguono 
per una volumetria discreta, compatta e 
perfettamente inserita nel paesaggio.
Gli spazi interni ed esterni sono in continua 
relazione lungo assi visivi e di percor-
renza, trasportando la natura all’interno 
dell’organismo architettonico. La piazza di 
accesso al polo scolastico è caratterizzata 
dalla presenza di una grande copertura 
aggettante che protegge ed identifica 
l’atrio d’ingresso.
Il linguaggio architettonico è razionale e 

pulito nelle forme geometriche ma caratte-
rizzato dai toni caldi dei materiali utilizzati 
quali il legno, l’alluminio di colore scuro 
e il travertino delle facciate realizzato in 
lastre di gres porcellanato. 

L’atrio a doppia altezza, rappresenta la 
cerniera distributiva del complesso ed è il 
punto di orientamento e di identificazione 
del plesso scolastico. Essendo interamente 
vetrato, ha un importante ruolo pedagogi-
co di filtro tra lo spazio esterno e lo spazio 
interno della scuola. Il doppio volume, 
attraversato da un percorso sopraelevato, 
rende chiaramente leggibile la struttura 
della scuola organizzata su due livelli.





Si è posta notevole attenzione all’involucro 
edilizio per ridurre il fabbisogno energetico 
ottimizzando le soluzioni costruttive e 
le scelte architettoniche in particolare 
riferimento all’involucro edilizio, riducendo 
così lo scambio termico per trasmissione sia 
in inverno che in estate. 

La collocazione planimetrica è quindi 
accompagnata da scelte oculate di 
trattamento delle facciate. 

Queste a seconda dell’esposizione 
vengono caratterizzate da materiali e 
sistemi oscuranti diversificati:
- le aule sono esposte a sud est, garantendo 
in tal modo un’illuminazione ideale degli 
spazi dedicati alla didattica. Le ampie 
vetrate sono opportunamente schermate 
tramite frangisole esterni in legno di larice.
- i corridoi di distribuzione principale sono 
esposti a nord ovest e presentano una serie 
di pareti opache fortemente coibentate, 
consentendo in ogni caso la fruizione visiva 
del paesaggio circostante.

Sulla base di queste considerazioni, sono 
state fatte specifiche scelte sia tecniche che 
progettuali, che a loro volta caratterizzano 
anche l’aspetto formale dell’edificio.

Sostanzialmente le tipologie di facciata 
sono quattro:
1) Facciata continua in alluminio con vetro 
basso emissivo
2) Facciata continua in alluminio con vetro 
basso emissivo con frangisole esterni in 
legno di larice
3) Pareti ventilate opache ad alto potere 
coibente con rivestimento esterno in doghe 
di legno di larice
4) Partizioni opache ad alto potere coibente 
con rivestimento esterno in lastre di gres.
Gran parte del rivestimento esterno 
dell’edificio sarà realizzato quindi con 
facciate ventilate in legno.
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COMMITTENTE

Comune di Sarentino, Bolzano
PROGRAMMA

concorso di progettazione in procedura ritretta in unioca fae per 
la ristrutturazione ed ampliamento della Scuola Elementare
SUPERFICI

15.400 m3 volumetria 
3.900 m² superficie complesso
CRONOLOGIA

04/07-2015

Partendo dalle necessità richieste dal 
bando si è effettuata una vera e propria 
rimodellazione del suolo e dei rapporti 
col contesto. Un basamento contenente 
i parcheggi regola il dislivello esistente:  
al piano sovrastante genera una nuova 
piazza pubblica e ridisegna i rapporti 
con la spazio urbano circostante. In tal 
maniera il paese ha una nuova piazza, un 
nuovo punto di riferimento, un luogo che 
ha l’ambizione di essere la mediazione tra 
territorio, cittadino e bambino. 
La nuova scuola non vuole essere monu-
mentale ma al contrario mira ad essere 
un edificio rassicurante, quasi domestico, 
che reinterpreta gli edifici di Sarentino e 

le giustapposizioni volumetriche delle ar-
chitetture locali in chiave contemporanea. 
I volumi slittano tra loro generando spa-
zialità interessanti e giochi di pieni e vuoti. 
Il pavimento in cubetti di porfido della 
piazza sale cromaticamente sul basamento 
in cemento armato pigmentato e disegna 
lo zoccolo dei piani terra e seminterrato. 
I volumi delle facciate principali ad est e 
ovest sono puri e caratterizzati da materiali 
della tradizione locale, semplici e diretti: 
tonachino bianco e legno. Al centro, un 
grande volume vetrato e schermato porta 
la luce e la natura dentro la scuola oltre a 
gestire la ventilazione naturale dell’edificio 
attraverso la corte verde interna. 

L’illuminazione naturale è garantita e 
studiata a seconda delle differenti destina-
zioni d’uso. Oltre alle classiche aperture 
in facciata sia le aule che gli spazi di con-
nessione dispongono di una molteplicità di 
aperture che consentono in ogni momento 
la visone d’insieme dello spazio di appar-
tenenza. I percorsi non sono mai corridoi 
rettilinei ma si aprono e si dilatano negli 
ambienti circostanti creando la possibilità 
di posizionare pareti o arredi mobili al fine 
di diversificare l’offerta didattica e divenire 
luoghi di apprendimento, capaci di attivare 
una pedagogia che punta all’appropria-
zione di tutti i luoghi.
Gli spazi esterni misurano 2.340 mq, 

concorso di progettazione ristretto



quelli utilizzabili per la ricreazione e per 
le attività all’aperto sono circa 2.226 mq, 
di cui 580 mq adibiti a verde.  Nel livello 
a contatto con la scuola media esistente 
gli spazi verdi entrano fin dentro la scuola 
elementare nella corte interna della quale 
si ha percezione visiva sin dall’interno del 
parcheggio interrato.
Il rapporto con la scuola media esistente 
avviene tramite un collegamento coperto 
e vetrato al piano dell’ingresso attuale di 
quest’ultima. Oltre ad essere elemento 
caratterizzante dell’intervento architettoni-
co, questo permette di ricavare due zone 
distinte per gli spazi all’aperto di fronte 
alla scuola media e all’uscita della mensa. 

Questa scelta è strategicamente impor-
tante perché rende agevole l’utilizzo del 
collegamento per tutti gli utenti, difatti è al 
livello dei parcheggi interrati e della mensa 
e in posizione baricentrica per la scuola 
media. Inoltre se necessario, grazie ad 
infissi vetrati a tutta altezza con apertu-
ra a libro, è comunque possibile aprire 
completamente il passaggio e unificare lo 
spazio esterno.  La nuova scuola dispone 
di 3.900 mq (+500 mq) di superficie utile 
netta, di cui 881 mq dedicati al connettivo 
(+400mq), a sottolineare l’importanza 
data agli spazi di connessione che al 
tempo stesso sono spazi di relazione legati 
alla didattica. La cubatura totale è di circa 

15.400 mc. Il nuovo edificio è disposto 
su 4 livelli, un piano seminterrato allo 
stesso livello della scuola media, il piano 
terra al livello della via Samer e altri due 
livelli. Percorsi di immediata comprensio-
ne e cromatismi differenziati permettono 
al bambino di orientarsi facilmente nella 
nuova scuola. L’ingresso e i corpi scala 
di colore rosso intenso caratterizzano il 
cammino verso le aule e gli spazi collettivi. 
Gli interni sono inoltre caratterizzati dalla 
corte verde vetrata che porta la natura 
all’interno dell’edificio e dai grandi spazi 
a doppia altezza attraverso i quali si ha la 
percezione di tutto l’edificio. 
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COMMITTENTE

Comune di Ravenna
PROGRAMMA

concorso di progettazione per la realizzazione di una scuola 
materna, di un asilo nido e di una mensa del distretto
SUPERFICIE

22359 m²: area d’intervento
CRONOLOGIA

2003: progetto prima fase selezionato per seconda fase
2004: progetto seconda fase - terzo classificato

Il nostro intervento si presenta come un 
unico edificio, ad un unico livello, con 
una forma sostanzialmente ad U dove la 
base è riservata ai Servizi comuni e le due 
ali sono rappresentate dall’Asilo e dalla 
Scuola Materna.L’edificio poi si “snoda” 
aprendosi verso il parco, seguendo sostan-
zialmente l’orientamento sud-sudest delle 
aule  e abbraccia l’area esterna creando 
tre grandi spazi all’aperto. Il progetto evita 
il capriccio e l’arbitrarietà degli edifici 
“infantilisti” e propone caratteri di raziona-
lità e semplicità lasciando alle molteplici 
situazioni ambientali un compito educati-
vo. La disposizione fortemente articolata 
è espressione diretta della distribuzione 
interna: tutti gli elementi dell’edificio, pur 
facendo parte dello stesso organismo 

architettonico, sono leggibili individual-
mente. Gli spazi interni in un susseguirsi 
di piccoli raggruppamenti si aprono verso 
l’intorno mentre i patii, che si alternano 
alle classi, funzionano come vere e proprie 
stanze naturali. Il sistema delle coperture, 
generato dall’orizzontalità complessiva 
dell’edificio, ne segue sostanzialmente lo 
schema planimetrico distribuendone la 
tensione su due livelli diversi. Le coperture 
piane dei blocchi delle sezioni accompa-
gnano lo sviluppo dei volumi retrostanti 
che, evitando lo schiacciamento prospet-
tico, da un lato, si alzano, si dilatano e 
si deformano plasticamente alla ricerca 
della luce dall’altro avvolgono le com-
plessità interne degli spazi comuni. I colori 
sono vibrazioni elettromagnetiche che 

hanno un’influenza diretta sulle reazioni 
organiche del bambino e sul suo stato 
psicologico conscio ed inconscio. Si è 
preferito uniformare le scelte cromatiche 
tra materna e nido utilizzando un unico 
criterio basato sulla differenziazione degli 
ambienti, e in generale, i colori scelti sono 
stati attentamente studiati per produrre nei 
bambini adeguate sensazioni di comfort 
psicologico. Nelle aule, oltre all’utilizzo del 
legno per il soffitto, si è scelto di intona-
care le pareti con tonalità molto chiare, 
conferendo all’ambiente una sensazione di 
lieta sicurezza; i pavimenti in gomma, nelle 
zone di soggiorno delle sezioni, saranno 
caratterizzati da colori progressivi, brillanti 
e stimolanti quali le tonalità dei rossi, dei 
gialli e degli arancioni.

concorso di progettazione - terzo classificato



La combinazione cromatica della parete 
chiara insieme al legno e ai colori caldi 
del pavimento in gomma è stimolante ma 
non eccitante, favorisce l’attività mentale, 
le capacità logiche e l’operosità, ricreando 
una calorosa ambientazione domestica.
Per le zone di quiete saranno utilizzati 
colori più riposanti come le tonalità del 
blu e del celeste. Per quanto riguarda i 
luoghi ad uso collettivo il pavimento color 
salvia, rasserenante e allegro sarà più 
scuro delle pareti (pannelli in betulla e 
intonaco bianco), per conferire ai bambini 
un senso di maggiore equilibrio e stabilità. 
Gli ambienti di mediazione tra interno ed 
esterno e comunque in tutte le zone carat-
terizzate dalla presenza contemporanea di 
genitori e bambini, come gli atri, gli spazi 
di accoglienza e il centro giochi si è deciso 
di utilizzare una tinta grigio/verde che 
richiamasse sia la pavimentazione esterna 
in cemento spazzolato degli ingressi sia la 
tinta utilizzata nei vicini spazi comuni; in 
questo modo l’evoluzione cromatica gra-
duale rende meno traumatizzante l’ingres-
so del bambino negli ambienti scolastici. 
Per quanto riguarda l’illuminazione, nelle 
sezioni e negli ateliers sono state installate 
lampade fluorescenti con aggiunta di raggi 
ultravioletti, che rendono la luce molto 
simile a quella solare.
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nata il  22.12.1943 a Corridonia (MC), italia 
iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Ancona
dal 13/03/71 al n° 102

STUDI ESEGUITI E TITOLI

1970                                                                                                                             
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA, (Italia)   
 Laurea in Architettura conseguita col prof. L.Quaroni

ESPERIENZE LAVORATIVE

1971-84 
Libera professione in Ancona via De Bosis n.8
sia in forma autonoma che associata con lo studio Salmoni 
    
1984-05
Attività di libera professione in forma autonoma   
Membro effettivo e Consigliere dell’INU
(Istituto Nazionale di Urbanistica della Regione Marche)

2006
Socio dello studio SARDELLINIMARASCA ARCHITETTI
(Ancona)
  
1993/99  
Membro del Comitato Regionale del Territorio
delle Marche per  l’ANCI  
1996/99 
Istruttore per i P.R.G. per la Provincia di Ancona   
  
ESPERIENZE LAVORATIVE UNIVERSITARIE

1994/99 
Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno,
Università degli Studi di Camerino
Assistente universitario con il titolo di “Cultore della materia “
presso il corso di progettazione Urbana

paolo marasca

nato a Filottrano  (AN) il 12.05.1939 
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Ancona dal 6/11/1959 al n. 594 
Iscritto all’Albo per il controllo prevenzione incendi 
(L.818/84)
Iscritto dal 1998 all’Albo per Sicurezza e Coordinamen-
to nei Cantieri (D.Lgs 494/97) In possesso di attesta-
to di frequenza al corso per il coordinamento della 
sicurezza 

STUDI ESEGUITI E TITOLI

1958
ISTITUTO GEOMETRI ”CUPPARI” DI JESI 
 
Diploma tecnico di geometra

ESPERIENZE LAVORATIVE 

1958-91
Attività di libera professione in forma autonoma

1991/04   
Titolare dello Studio Associato Marasca e Bertini 

2004-06   
Attività di libera professione in forma autonoma 

2006
Socio dello studio SARDELLINIMARASCA ARCHITETTI 
(Ancona) 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN ISTITUTI PROFESSIO-
NALI
    
1991-92
ENAOLI DI TRENTO
Docente in seminari di aggiornamento professionale 
geometri     



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIandrea marasca giorgio marasca

nato a Macerata il 16.01.1975, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Ancona dal 16/12/03 al n° 2443
iscritto all’Ordine degli Architetti
dell’Ile de France dal 14/12/04 al n°049575 (nazionale)

 

STUDI ESEGUITI E TITOLI
                                                                                                                                
2002
UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE (Ancona, Italia) 
Laurea in Ingeneria edile-Architettura – 110/110 e lode
Progetto urbano e architettonico sul Porto d’Ancona

2000    
ECOLE D’ARCHITECTURE PARIS-LA VILLETTE UP6   
Formazione approfondita in progettazione architettonica

ESPERIENZE LAVORATIVE UNIVERSITARIE

2003
Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italia) :   
Assistente al corso di Composizione Architettonica I   

1999
Assistente al corso di Disegno    
   
ESPERIENZE IN STUDI PROFESSIONALI

2004   
Progettista nello studio ANMA (Parigi, Francia)   

2000-03   
Progettista nello studio ANITA SARDELLINI (Ancona)  

2005   
Apertura della sede francese di
SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI

2006
Socio dello studio SARDELLINIMARASCA ARCHITETTI
(Ancona)

nato a Macerata il 14.07.1978,
iscritto all’ardine degli Architetti
della provincia di Ancona dal 11/01/06 al n° 1119;
iscritto all’Ordine degli Architettidi Bucarest dal 10/2009 

STUDI ESEGUITI E TITOLI
                                                                                                                                
2005
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (Italia)
Laurea in Architettura – 110/110 e lode
Progetto urbano e architettonico
sul Porto fluviale di Colonia (Germania)

ESPERIENZE LAVORATIVE UNIVERSITARIE

2004
TECHNISCHE HOCSCHOULE DARMSTADT (Germania)
Formazione approfondita in progettazione architettonica

MASTER POST-UNIVERSITARI

2006
ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI
Master in “Gestione della trasformazione urbana”

ESPERIENZE IN STUDI PROFESSIONALI

2000-05
Progettista nello studio ANITA SARDELLINI (Ancona)

2006
Socio dello studio SARDELLINIMARASCA ARCHITETTI 
(Ancona)



Lo studio SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI  costituito dal 01.08.2006 ha sede in Via De Bosis 8 ad Ancona, 
ed è composto dai seguenti soci professionisti:

ANITA MARIA SARDELLINI – architetto

nata a Corridonia (MC) il  22.12.1943, 
residente ad Ancona via De Bosis 9, 
iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Ancona dal 13/03/71 al n° 102

STUDI ESEGUITI E TITOLI
                                                                                                                             
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA       1970 
Laurea in Architettura conseguita col prof. L.Quaroni
ESPERIENZE LAVORATIVE
Libera professione in Ancona via De Bosis n.8 sia in forma autonoma 
che associata con lo studio Salmoni fino al 1984     1971-84
Attività di libera professione in forma autonoma      1984-07
Membro effettivo e Consigliere dell’INU
(Istituto Nazionale di Urbanistica della Regione Marche)      1984-07
Membro del Comitato Regionale del Territorio delle Marche per  l’ANCI   1993/99
Istruttore per i P.R.G. per la Provincia di Ancona      1996/99
ESPERIENZE LAVORATIVE UNIVERSITARIE
Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno-Università degli Studi di Camerino
Assistente universitario con il titolo di “Cultore della materia “
presso il corso di progettazione Urbana       1994/99

ANDREA MARASCA – ingegnere edile-architetto                                            

nato a Macerata il 16.01.1975, 
residente ad Ancona Scalone Nappi 7, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona dal 16/12/03 al n° 2443
iscritto all’Ordine degli Architetti dell’Ile de France al n°049575 (nazionale) e al n° 0922666 (regionale) dal 14/12/04.
in possesso dell'abilitazione per la Sicurezza e il Coordinamento nei Cantieri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

STUDI ESEGUITI E TITOLI
                                                                                                                                
UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE (Ancona, Italia)    2002 
Laurea in Ingeneria edile-Architettura – 110/110 e lode
Progetto urbano e architettonico sul Porto d’Ancona

ECOLE D’ARCHITECTURE PARIS-LA VILLETTE UP6      2000
Formazione approfondita in progettazione architettonica

 

CURRICULA VITAE



GIORGIO MARASCA – architetto                                           

nato a Macerata il 14.07.1978,
residente ad Ancona in Vicolo  San Marco 1, 
iscritto all’ardine degli Architetti della provincia di Ancona dal 11/01/06 al n° 1119;
iscritto all’Ordine degli Architetti di Bucarest dal 10/2009 

STUDI ESEGUITI E TITOLI
                                                                                                                                
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE      2005 
Laurea in Architettura – 110/110 e lode
Progetto urbano e architettonico sul Porto fluviale di Colonia (Germania)

TECHNISCHE HOCSCHOULE DARMSTADT (Germania)     2004
Formazione approfondita in progettazione architettonica

ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI
Master in “Gestione della trasformazione urbana”     2006

ESPERIENZE IN STUDI PROFESSIONALI
Progettista nello studio ANITA SARDELLINI (Ancona)     2000-06

PAOLO MARASCA – geometra                                          

nato a Filottrano  (AN) il 12.05.1939 
residente ad Ancona via De Bosis 9
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Ancona dal 6/11/1959 al n. 594 
Iscritto all’Albo per il controllo prevenzione incendi (L. 818/84)
Iscritto dal 1998 all’Albo per Sicurezza e Coordinamento nei Cantieri (D.Lgs 494/97)
In possesso di attestato di frequenza al corso per il coordinamento della sicurezza 

STUDI ESEGUITI E TITOLI
                                                                                                                                
ISTITUTO GEOMETRI ”CUPPARI” DI JESI      1958 
Diploma tecnico di geometra

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Attività di libera professione in forma autonoma,      1958-91
Titolare dello Studio Associato Marasca e Bertini      1991/04
Attività di libera professione in forma autonoma      2004-06

ENAOLI DI TRENTO
Docente in seminari di aggiornamento professionale geometri     1991-92



Anita Sardellini - architetto

PARTECIPAZIONE A CONCORSI  DI PROGETTAZIONE ED ALLESTIMENTI 

2009  ANCONA – Concorso internazionale di idee per la realizzazione di un complesso ospedaliero nell’area
  metropolitana a sud di Ancona
2008       GENGA – Concorso di idee per la realizzazione di PONTE PEDONALE  segnalato
2008       GENGA – Concorso di idee per la realizzazione di PLESSO SCOLASTICO comprendente Scuola dell’infan -
  zia, scuola primaria  e palestra in fraz. Osteria di Colleponi 1° classificato – Progettazione in corso
2008       MACERATA – Progetto definitivo del Complesso natatorio Fontescodella 
2008       VIGNOLA (Mo) - Concorso di idee per la realizzazione di PLESSO SCOLASTICO comprendente Scuola
  dell’infanzia, scuola primaria e secondaria 
2007       ANCONA - PROJECT FINANCING Parcheggi e residenze ex  Palaveneto – Dichiarazione: Progetto promotore
2005       ANCONA - PROJECT FINANCING Parcheggi e residenze  S. Martino – Dichiarazione : Progetto promotore
2005  JESI (An) – Concorso di idee per la RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ed urbanistica 
  DI C.SO MATTEOTTI E P.ZZA DELLA REPUBBLICA. 1° classificato – Progetto esecutivo in corso
2005  RAVENNA Concorso di progettazione per il NUOVO POLO SCOLASTICO nido, materna, 
  elementare, media, palestra e servizi a“Lido Adriano”. Segnalato
2005   HOCHSTADT (Germania) – Concorso di idee per la realizzazione di un EDIFICIO RESIDENZIALE E 
  COMMERCIALE. Segnalato
2004  FERMO (An) – Concorso di progettazione per la realizzazione di un POLO MUSEALE unico presso il Palazzo dei
  priori a Fermo. 
2003  PESARO  ASUR – Gara per affidamento incarico di progettazione e direzione lavori per restauro dell’edificio
  EX CONVENTO S. BENEDETTO (EX CRAS) da adibirsi a sede di distretto sanitario e dipartimento di prevenzione.
  1° classificato - Progetto esecutivo.
2003  FANO (An) – Concorso di progettazione per AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA.
2003   P.to S. ELPIDIO (AP) – Concorso di progettazione  “Nuova chiesa S. Pio X “. Segnalato
2003   RAVENNA – Concorso di progettazione NUOVO POLO SCOLASTICO “LAMA SUD”.
  3° classificato - rimborso spese
2002  MARINA DI CARRARA- Concorso per la progettazione della NUOVA SEDE DELL’AUTORITÀ PORTUALE di
  Marina di Carrara. 2° classificato – rimborso spese
2002       ANCONA  AGENZIA DEL DEMANIO - Gara per affidamento di progettazione e direzione lavori di ristrutturazione
  dell’edificio GIÀ SEDE DELL’UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. 1° classificato - realizzato
2002  CASTELFIDARDO (An) - Gara per affidamento di progettazione e direzione lavori di AMPLIAMENTO SCUOLA
  ELEMENTARE “ G. MAZZINI”. 1° classificato -  1° stralcio realizzato
2001  RAVENNA -“ Concorso per la progettazione della NUOVA SEDE DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA.
  1° classificato - realizzato
2000  SILVI (TE)  -XIV Edizione premio concorso nazionale “Tercas Architettura”. Segnalato
1998  GENGA - Concorso di idee per Recupero urbanistico area servizi Grotte di Frasasssi. Segnalato
1997  LORETO - Concorso di progettazione per il progetto preliminare per la Ristrutturazione di un immobile da destinare
  a servizi sociali. 3° classificato – rimborso spese
1997  JESI. (An) - Concorso di progettazione per il progetto preliminare per il CENTRO DIREZIONALE  ZIPA
  3° classificato  - rimborso spese
1997      MACERATA. - IRCR. Gara per affidamento di progettazione e Direzione dei Lavori per la Ristrutturazione e recupero
  funzionale del PALAZZO LEGATO- FILATI, Macerata. 1° classificato - in corso di realizzazione
1996  MACERATA. Amm.ne Comunale.- Gara per affidamento incarico di progettazione per la realizzazione della
  STAZIONE DELLE AUTOCORRIERE. 1° classificato- realizzato
1994  CORINALDO, ARCEVIA, OSTRA, MONDOLFO, PERGOLA. Allestimento della Mostra “Claudio Ridolfi: un pittore
  veneto nelle Marche del 600”. 
1987  MILANO. - XII^ TRIENNALE  DI ARCHITETTURA : “Progetto Ancona” nella sezione a carattere propositivo
  “NOVE    PROGETTI PER NOVE CITTÀ”.
1986   FILOTTRANO (An).  –Concorso di progettazione ad inviti per la realizzazione di   una Scuola Media di 21 aule
  e palestra. 1° classificato. - relizzato
1984  JESI (An). Concorso nazionale per il progetto di ampliamento e sistemazione generale del Cimitero Principale di Jesi.
  2° classificato – rimborso spese
1978  Ancona, Concorso di idee per la realizzazione di una piazza nell’area dell’exPanificio Militare. Segnalato.



Anita Sardellini - architetto

COMMISSIONI,COMITATI, CONSULENZE, CONVEGNI, SEMINARI

2015  Comune di Macerata: “Profezia dell’Architettura 2” organizzato dall’associazione Punto ed a Capo.  Tema: Periferie   
                            come luogo dell’identità

2014                    Comune di Macerata: “Profezia dell’Architettura” organizzato dall’associazione Punto ed a Capo, in collaborazione
                            con Comune, Provincia, Ordine degli Architetti e Liceo Artistico di Macerata.

2012               Selezione Architettura Emilia Romagna indetto da Regione Emilia Romagna in collaborazione con Istituto per i beni 
                            artistici, culturali e naturali e Assessorato ambiente, riqualificazione urbana. Incontro Pubblico presso padiglione
                            Esprit Nouveau di Bologna 

1999  Comune di Ancona. Relatore nel Convegno “IL BAMBINO E LA QUALITÀ URBANA”.

1993/99  Dal 1993 come relatore del Comitato Regionale per il Territorio si è occupata di: Variante al P.D.F. 
  di Castelplanio; 
  P.P di Granalora (Gradara);Variante del P. R. G. di S. Severino Marche in adeguamento al P.P.A.R.; 
  Variante del P.R.G. di Recanati in adeguamento al P.P.A.R.; Adeguamento del R.E. di 
  Monte S. Vito al R.E.T.; Adeguamento del R.E. di Gradara al R.E.T.; Variante del P.D.F. di Corinaldo; 
  Piani di Recupero di varie Cave (Arcevia, S. Ippolito, Cingoli,  Corinaldo).

1996/99       Incarico Professionale da parte della Provincia di Ancona per istruttoria 
  P.R.G. di Genga / Ostra Vetere.

1998  Città e Regione”. Bimestrale di cultura e politica- LA QUALITÀ DELL’ ARCHITETTURA.

1996  Partecipazione al libro “UN UOMO E LA SUA CITTA’ Giancarlo Mascino 1972- 1994”

1996  COLLOQUI DI ARCHITETTURA. Incontro dibattito organizzato dall’Ordine degli Architetti 
  della Provincia di Ancona  e dal Comune di Ancona.

1993/94      Partecipazione al 2° e  3° SEMINARIO DI ARCHITETTURA a Filottrano (An).

1993      Consulenza per lo STUDIO DI FATTIBILITÀ per destinare a Museo Oceanografico parte della
       Mole Vanvitelliana di Ancona per lo SCIENTER di Bologna  (Centro di Ricerca e Servizi 
  Avanzati per la Formazione)

1990      Treia (Mc). Partecipazione come relatore INU al convegno “Il recupero dei Centri Storici
  Marchigiani verifica alle soglie degli anni 90”.

1990   Pubblicazione per la TE.COM (Istituto Europeo per la ricerca e lo sviluppo di Nuove
  Tecnologie della Comunicazione) del libro “TECNICHE PER IL RESTAURO”.

1990  Ancona. Partecipazione al convegno “PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE,
  GESTIONE DEL PORTO DI ANCONA NEL CONTESTO NAZIONALE” 
  con la relazione sul “RUOLO DELLA PROGETTAZIONE PER IL  CONTROLLO 
  DELLE QUALITÀ AMBIENTALI DEGLI  INTERVENTI NEL PORTO”.



STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLO STUDIO  
      
COLLABORATORI LIBERI PROFESSIONISTI

Paola GIAMPIERI, 
nata ad Ancona il 25.06.1966, C.F GMP PLA 66H62 D042E
residente ad Ancona Viale della Vittoria, 59
Responsabile segreteria e procedure tecnico-amministrative – disegno tecnico e cantieri
Diploma di  Arredatrice a Firenze 1988 

Arch. Francesco SALVOLINI, 
nato ad Ancona il 18.03.1983, CF: SLV FNC 83C18 A271P
residente a Roma in via Santanamura, 72
Laureata in Architettura nel 2008

Arch. Alice DURANTI, 
nata ad Ancona il 13.09.1985, CF: DRN LCA 85P53 A271H
residente ad Ancona in via Merloni, 20
Laureata in Architettura nel 2010

Arch. Valentina PORCARELLI, 
nata ad Jesi  il 29.09.1988, CF: PRC VNT 88P69 E388Y
residente a Jesi in via dei Fiori, 9 
Laureata in Architettura nel 2013

Arch. Letizia CAMILLETTI, 
nata Loreto il 21.12.1989, CF: CML LTZ 89T61 E690S
residente a Loreto in via Costa Bianca, 119
Laureata in Architettura nel 2014

geom. GiacomoBALDINELLI, 
nata Ancona il 30.08.1995, CF: BLD GCM 95M30 AD271X
residente ad Ancona in via Mingazzini, 8
Diplomato all' Istituto Tecnico Geometri nel 2014

COLLABORATORI LIBERI PROFESSIONISTI

Ing. Alessandro BALDUCCI, 
nato a Jesi il 26/06/1961, C.F. BLD LSN 61H26 E388M 
residente a Jesi in via Piandelmedico 28
Laureato in Igegneria nel 1990, tecnico del COM di Muccia (MC) a seguito dell’evento sismico del 1997, incaricato alla verifica 
di agibilità di edifici lesionati. Dal 2001 è iscritto all’Albo dei Collaudatori statici presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ancona. Dal 2009-10, in qualità di Professore a contratto, è docente del corso di RIABILITAZIONE STRUTTURALE presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche.
E’ inventore designato e contitolare a “GPL Costruzioni Generali Srl” e “D.S.D. Dezi Steel Design Srl” del brevetto per invenzione indu-
striale pubblicazione n° WO2009053367 (A1); classificazione E04B1/19, E04B1/19; priorità n° IT2007MC00209 20071022. Titolo 
“Struttura Reticolare Spaziale”.
E’ inventore designato e titolare del brevetto per invenzione industriale - titolo "Sistema strutturale per protezione sismica di edifici" - PCT 
n. WO2010EP62748 20100831 priorità n. IT2009MC00195 20090910, classificazione internazionale ed europea E04H9/02.
Specializzato nel settore dell’ingegneria strutturale con competenze in edilizia ospedaliera: 
Progettazione esecutiva strutturale di dettaglio e calcoli statici ed assistenza nell’ esecuzione dei lavori di ampliamento e parziale ristrut-
turazione della struttura esistente, Ospedale A. Gallino, Pontedecimo, Genova; Verifica sismica del complesso ospedaliero “F. RENZET-
TI” di Lanciano (CH);  Verifica sismica Ospedali di URBINO (PU), ANCONA e FANO (PU). 

LEEDing srl 
con sede legale in Ancona, Via 1° Maggio,  26 - C.F./P.IVA: 02558420424, Tel. 071 221681, 
enzo.alleva@leeding.it        
Specializzati in progetti di impianti elettrici e speciali, impianti idrici e termici, con particolare riferimento alle energie rinnovabili ( foto-
voltaico, geotermia ecc.) 

MALL Enginering srl   
con sede in Via Pontida, 6 S. Benedetto del Tronto (AP)
Specializzati negli adempimenti in materia di requisiti acustici- risparmio energetico degli edifici.



ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE:

 
n. 1 stazione  server HP PROLIANT ml350/G4

n. 1 portatile HP G62 A24SL P6000
n. 2 portatile Toschiba Intel core 2 P8400 2.27 ghz 

N°12 Stazioni di lavoro in rete:

n. 1 PC HP Pavillon 550-122nl
n. 2 PC HP Pavillon Intel Core I 7
n. 1 PC HP Pavillon Intel Core I 3
n. 1 PC HP Pavillon M 9280 Elite Intel Core 2 Quad 6600
n. 1 HP 324NL I3- 4150   
n. 1 PC IMAC 20
n. 1 PC HP Pavillon  M 9080 Elite Intel Core 2 Quad 6600
n. 1 Workstation Evo W4000
n. 1 PC  AMD 1600XD  Mhz-
n. 1  PC Notebook PRES 2805 piv. 14G 256 M15XWXP

n.12 Schermi Monitor PC: HP pavillon 22xi, SAMSUNG montv - 
ASUS 19-22”LCD

n.1 Plotter a colori HP Design jet 800  
n.1 Stampante a colori  A3 HP 850C
n.1 Stampante Konica Minolta bizhub C220  colori scanner/fax 
A4-A3 
n.1 Stampante HP laser A4
n.1 Stampante b/n Infotec  A4/A3
n.1 Stampante/scanner  A4 /A3 HP psc 850 a colori

n.1 Scanner HP Scanjet G 4010

n. 1 FAX Samsung 

n. 1 Proiettore NEC MULTYSINC LT35

n.6 Masterizzatori SCSI riscrivibile su meccanica 
n.4 Masterizzatori DVD  

3COM Office Connect Cable /DSL Router
SWITCH ZYXEL 8 porte 

Gruppo di continuità UPS POWERMUST

n° 1 Geodimeter system 400  distanziometro elettronico e relativi 
programmi di restituzione  
n° 2 Misuratori laser  Leica Disto  

n° 1 Macchina fotografiche digitale  NIKON D90, 
n° 1 Macchina fotografiche digitale  NIKON 2100 Coolpix, 
n. 1 Macchina fotografica digitale  PAN.DMC-FX07EG Blac



SARDELLINI
MARASCA
ARCHITETTI

architettura urbanistica design   
via de bosis 8 - ancona 60123 
tel: +39 0712073835 - fax: +39 0712082631 
p.iva: 02294960428 
e-mail: studio@sardellinimarasca.com 
sardellinimarasca@pec.it
www.sardellinimarasca.com


