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RELAZIONE DEL PROGETTISTA 

 

Trattasi della ristrutturazione edilizia di un locale a uso deposito da anni inutilizzato, facente 
parte di un complesso artigianale in parte dismesso, alla periferia della città di San Benedetto del 
Tronto.  

L’intervento, finalizzato al riuso dell’immobile quale spazio espositivo di arte contemporanea, si 
delinea quale operazione di Archeologia Industriale che ha voluto mediare la salvaguardia di tutto 
ciò che contraddistingueva l’immobile da un punto di vista formale e materico, con le esigenze 
della committenza di disporre di spazi facilmente gestibili e adattabili alle diverse esigenze dettate 
dai momenti espositivi. 

A tale fine, la struttura muraria in mattoncini faccia a vista, consolidata, è stata riportata alla 
luce e si sono mantenute forme e tipologia degli infissi esistenti che sono stati tutti sostituiti, ad 
eccezione dell’ampia vetrata a Sud, dove l’intervento si è limitato al restauro del telaio e alla 
sostituzione delle lastre di vetro 

Per quanto attiene la struttura di copertura, si è reso necessario il totale rifacimento del manto 
di copertura, i cui materiali sono stati scelti in funzione di un alleggerimento dei carichi, mentre è 
stato possibile mantenere  l’orditura secondaria in travetti lignei e  le 6 capriate lignee, delle quali 
solo due hanno necessitato della sostituzione dei puntoni, causa lo stato di conservazione 
oltremodo compromesso. 

Dovendo dotare lo spazio espositivo di ampie superfici espositive da illuminare artificialmente, 
si è optato per un impianto d’illuminazione che garantisse una luce diffusa il più neutra possibile, 
basato su un sistema d’illuminazione generale con 5 cappellotti tipo “Berlino”, uno per ogni 
campata; a questo è stato associato un sistema d’illuminazione puntuale, basato sull’uso di binari 
elettrificati agganciati alle catene delle capriate, abbinati a punti luci fissi a parete, al fine di 
declinare facilmente l’illuminazione degli ambienti espositivi alle diverse esigenze. L’illuminazione 
artificiale fissata alle pareti longitudinali ricalca quasi fedelmente l’originale sistema d’illuminazione 
artificiale, del quale sono stati recuperati i corpi illuminanti d’inizio secolo. 
Poiché l’immobile si compone di due corpi di fabbrica, di cui il primo avente altezze e dimensioni 
inferiori, si è scelto di destinare quest’ultimo (Corpo A) a zona ingresso/reception, non 
realizzando opere murarie per  non opprimere ulteriormente le ridotte dimensioni dell’ambiente. 
Sul Corpo A si apre l’unico ingresso, che nell’occasione è stato ampliato sì da coprire tutto il 
fronte con una vetrata apribile solo nella parte bassa. L’accesso al resto dell’immobile (Corpo B) 
avviene attraverso un’ampia apertura che è stata accostata il più possibile alla parete laterale, 
per lasciare visivamente “spazio” all’aggetto di 3,30ml del soppalco di ferro del Corpo B dove si 
organizza la zona direzionale, il quale, chiuso su tre lati da vetrate a tutt’altezza, si 
contraddistingue dal resto dell’ambiente espositivo.  
La pavimentazione dell’intero immobile è stata realizzata con un getto di massetto industriale, sul 
quale, a quota +0,00ml, sono stati posizionati i vecchi tombini di ghisa: questi, collegati tra loro, 
permettevano lo smaltimento delle acque di scarico della lavorazione nell’impianto fognario 
comunale; dopo l’intervento, tale sistema, restaurato e ripulito, è tornato perfettamente 
funzionante.  
Alla quota +2,10ml del solaio esistente, dove si organizza tutta la zona commerciale, si accede 
attraverso una scala in ferro, posta tra i 4 pilastri sorreggenti la torre dell’acqua, nello spazio 
ricavato con la demolizione di limitata parte del solaio (5,00mq circa): il pianerottolo di arrivo della 
scala è un lucernario in vetro a sezione quadrata alloggiato nel vano in cui, probabilmente, era 
posto l’impianto collegato alla torre dell’acqua. Sul solaio esistente, un solettone armato dello 
spessore di 30cm, sono stati inseriti due lucernari in vetro a sezione circolare del diametro di 
1,20ml: in tal modo i tre lucernari oltre a dare luce al sottostante magazzino permettono la visione 
delle installazioni ivi allestite. 
Il collegamento con il nuovo soppalco di ferro di circa 30mq, a quota +5,10ml, destinato alla zona 
dirigenziale, avviene attraverso una seconda scala di ferro.  
A completamento dell’intervento sono state realizzate tutte quelle opere di finitura interna e 
d’impiantistica necessarie per rendere i singoli locali fruibili, ponendo particolare attenzione agli 
impianti di climatizzazione e areazione forzata dei locali.  

 


