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Restylingdìpiazzad'Armi

enuovomercatocoperto

Cèla primapietrawtuale
Affidata ai vincitori delconcorsomondialelaprogettazionecompleta
DaRomagiàassegnatii finanziamentida7,3 milioni per la costruzione

L'URBANISTICA

ANCONA Cèlaprima pietra (virtuale) del-

la nuovapiazzad'Armi edel suo merca-

to coperto.Èstatoinfatti affidato, conun
budgetdi 326milaeuro, il progettodi fat-

tibilità tecnico economico, la progetta-
zione definitivo edesecutivaoltre che il

coordinamentodellasicurezzainfasedi

progettazione ai vincitori del concorso
intemazionale di dueanni fa. Oraa Die-

go Collini della F& M Ingegneria il com-

pito di coordinare il gruppo di tecnici
composto daDaniela Giampieri, Marti-
na Favero,Marco Gatti,Matteo Cecchi,
Giovanni Manzoni, MatteoBenigna per
definire il progettodametterepoi a gara
per i lavori da 7,3 milioni.

Ilfinanziamento

Fondigià in cassaforteperil Comuneal-

la luce del finanziamento complessivo
di 15 milioni (restyling di piazzaD'Armi,
ex mattatoio di Vallemiano e quartieri-
no ex lacp) nell'ambito del Pinqua- Pro-
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gramma innovativo Nazionale per la
qualità dell'abitareistituito dal ministe-

ro delle Infrastrutture e dei Trasporti di

concertocon il m inistro dell'Econom ia e

dellefinanze e con il ministro per i Beni e

le attività culturali e per il turismo. La

proposta di Collini& co, che a novembre
2019 aveva sbaragliato la concorrenzadi

altri 24 studi professionali,prevede un

nuovo mercato coperto da 1.500 mq,tra-

sparente, funzionale, moderno, al cen-

tro della piazza, insieme a un secondo

edificio pensato per ospitare un ristoran-

te, un bar e servizi commerciali. Le due

strutture, in acciaio, coperte da una tet-

toia a doppia falda e da vetrate traspa-

renti nelle teste e opachenellaparte cen-

trale dei corpi, sono circondate da un

mercato settimanale per almeno 155

stalli, oltre agli spazi di manovra per

mezzi di trasporto e persone. Previsti an-

che 560 postiauto pergli utenti (più 133

per laMarina) su una superficiedi 11.500

mq, accanto ad una piazza da vivere 7

giorni su 7.

La mobilità

Accanto al nuovo market sorgerà il ca-

polineadei bus. E il vecchio campo spor-

tivo? Verrà abbattuto per far spazio alle

nuove strutture. Verrà rivoluzionata an-

che la viabilità. Lo schema ipotizzatodal

Comune prevede infatti la creazione di

una nuova mobilità al servizio della futu-

ra piazza d'Armi. Nei documenti che

erano stati allegati al concorso di proget-

tazione c'era anche lo schema della nuo-

vaviabilitàalservizio della futura piazza

d'Armi. Viene ipotizzata la creazione di

una rotatoria chevada a sostituire l'at-

tualeincrociotravia dellaMontagnola e

via della Marina (all'altezzadella sede

dell'Agenzia del Demanio). L'attuale

senso di marcia di via della Montagnola

(da via Torresi verso la svolta del maxi

parcheggio) verrà prolungato sino alla

nuova rotonda. Così comevia della Mari-

na diventerà a doppio senso per metà
carreggiata con il nuovo svincolo (da-

vanti all'ingresso della Marina) che di-

venterà la strada principale d'ingresso
all'area della rinnovata piazza d'Armi.

La zonadi piazzad'Armi inoltre costitui-

sce un ambito strategico del progetto

dell'anello filoviario che l'Amministra-
zione sta sviluppando attraverso la linea

di finanziamento attivata con l'accesso
alle risorse MIT per il trasportorapido di
massa per circa 6 milioni e con la recen-

te aggiudicazionedei finanziamenti del

Piano strategicodella mobilità sostenibi-

le con un investimento, su più anni, di
circa 16 milioni, destinatoall'acquisto di

mezzi green e alla realizzazione delle ne-

cessarie connesse infrastrutture di ge-

stione. «Un ulteriore importante tassel-

lo - aveva comm entato il sindacoValeria

Mancinelli dopo l'assegnazione dei fon-
di per il Piano eVallemiano - che trovala

sua collocazioneall'interno della nostra

politica di reperimentodei fondi, che or-

mai ammontano a circa 200 milioni, de-

stinati ai grandi progetti strategici, ma

ancheallescuole,all'edilizia sociale, agli

impianti sportivi. La riqualificazione

dell'area Piazza d'Armi-Vallemiano in
questa logica è un passaggio fondamen-

tale, su cuiabbiamolavorato in anticipo,

bandendo nel 2019 un concorso di pro-

gettazione e condividendo con la città,

anche in questa fase, il valore storico e

identitariodella Seconda Ancona » .
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e RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVISTE DUE PALAZZINE

PER FAR VIVERE L'AREA

PER T U H A LA SEHIMANA

RIVISTA ANCHE LA VIABILITÀ
UNA ROTATORIASOSTITUIRÀ
L'INCROCIOALLA MONTAGNOLA

La nuovastruttura per il mercato
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