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Gli edifici esistenti erano due: la vecchia sede degli anni 60 ormai in disuso e la sede attuale anni 
90 di discutibile qualità. Si è scelto di demolire la sede storica e di utilizzare la  volumetria 
disponibile come occasione per una riqualificazione generale dell’immagine della sede attuale pur 
non coinvolgendola direttamente. Il nuovo edificio (laboratori chimici, uffici e sala convegni) è 
organizzato su due livelli principali impostati in relazione diretta con i rispettivi livelli dell’attuale 
sede dell’Istituto. È pensato come un grande parallelepipedo allungato che si allaccia alla sede 
attuale sul lato corto mentre dall’altro si adagia sulla collina esistente integrandosi al paesaggio 
circostante.  La percezione visiva dell’insieme è completamente trasformata: la facciata del nuovo 
edificio è scandita da una serie di elementi frangisole verticali in larice lamellare. Questi si 
trasformano in parete celando l’edificio esistente e creando uno schermo in continuità con 
l’ampliamento. I frangisole, che caratterizzano fortemente l’edificio nella facciate est e ovest, sono 
il simbolo dell’attenzione rivolta all’involucro edilizio contribuendo, insieme ad altri accorgimenti 
tecnici su materiali e tamponamenti, alla riduzione del fabbisogno energetico ben oltre le richieste 
delle normative attuali, proiettando l’edificio ai massimi punteggi degli organismi di certificazione 
energetica (Classe A4).

The existing buildings were two: the old seat of the 60’s now in disuse and the current seat 90’s of 
questionable quality. It was decided to demolish the historical site and to use the available volume 
as an opportunity for a general redevelopment of the image of the current site, even if it did not 
involve it directly. The new building (chemical laboratories, offices and conference hall) is 
organized on two main levels set in direct relation with the respective levels of the current Institute. 
It is thought of as a large elongated parallelepiped that connects to the current seat on the short 
side while on the other it lies on the existing hill, integrating itself with the surrounding landscape. 
The visual perception of the whole is completely transformed: the façade of the new building is 
marked by a series of vertical sunbreaker elements in lamellar larch. These are transformed into 
walls concealing the existing building and creating a screen in continuity with the extension. 

The sunbreakers, which strongly characterize the building in the east and west facades, are the 
symbol of the attention given to the building envelope, contributing, together with other technical 
measures on materials and plugging, to the reduction of energy requirements far beyond the 
requirements of current regulations , projecting the building to the highest scores of the energy 
certification bodies (Class A4).
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7. Edificio che si appoggia sulla collina
8. Luci ed ombre sulla facciata Ovest

ingombro max disegno/foto

ingombro max disegno/foto

1. Plastico di studio
2. Pianta piano terra
3. Pianta primo piano
4. Prospetto principale Ovest
5. Sezione longitudinale
6. Dettaglio facciata

DATI PROGETTO

progettista e d.l.: Sardellini Marasca Architetti
committente: Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche
impresa: Consorzio Stabile C.S.I di Ancona
redazione progetto: 2012-2014
realizzazione: 2015-2017
foto: Archivio Sardellini Marasca, 
Cristian Fattinnanzi (notturni), 
Paolo Semprucci (interni)
dimensione: 2.285 mq superficie complessiva 
intervento: Lavori di ristrutturazione e 
ampliamento della sede di Ancona, uffici, 
laboratori chimici e sala polifunzionale
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9.   Vista piazzale ingresso lato Ovest
10. Vista piazzale ingresso lato Ovest
11. Vista dettaglio facciata ventilata in legno
12. Vista prospetto Ovest
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13. Vista ingresso
14. Vista dal secondo livello esterno
15. Scorcio sul paesaggio
16. Vista sulla doppia altezza
17. Vista accettazione
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18. Vista notturna ingresso sala convegni
19. Vista notturna ballatoio esterno lato Est
20. Vista notturna prospetto Ovest
21. Vista notturna piazzale ingresso
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22. Vista notturna prospetto ovest

22.



Sardellini Marasca Architetti
STUDIO 

Sardellini Marasca Architetti (SM) ha una struttura organizzativa flessibile ed integrata in cui 
professionalità, esperienza e riconoscimenti acquisiti negli anni lo collocano tra le principali realtà 
della regione Marche e di riferimento per la gestione di progetti alle più diverse scale. SM spazia 
dalle opere pubbliche a programmi progettuali complessi fino alla cura del disegno di interni. SM 
si è da sempre confrontato nel mondo dell’architettura attraverso I concorsi di progettazione, 
vincendone alcuni e portando a compimento importanti edifici quali, ad esempio, la nuova sede 
dell’Autorità Portuale di Ravenna, i Magazzini del carbone nel porto di Ancona, la stazione delle 
Autocorriere di Macerata.

Sardellini Marasca Architetti (SM) has a flexible and integrated organizational structure in which 
the expertise, experience and awards gained over the years place it among the major regional 
reference companies for project management at several different scales. SM range from 
designing public works and complex design programs to the care of interior design, with particular 
attention to energy and environmental issues.
Always SM has been confronted with the architecture of the world by participating in numerous 
design contests, winning some and bringing to completion important buildings such as the new 
headquarters of the Port Authority of Ravenna, coal storage in port of Ancona, the station of the 
Autocorriere di Macerata. 
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