
IL PIANOPERIFERIE

ANCONA La corsa a ostacoli del
Piano periferie, prima inciam-
pato nel decreto Milleproroghe
cheavevacongelato i fondieora
sospeso dall’emergenza sanita-
ria, ripartirà prima dell’estate
da un angolo degradato del rio-
ne degli Archi. Piazza del Croci-
fisso, con le sue panchine anne-
ritee lepiastrellesaltateincuisi
inciampa, sarà quasi certamen-
te il primo cantiere aperto delle
grandi opere nel dopo lockdo-
wn. Giovedì scorso, con una de-
termina della direzione Lavori
Pubblici del Comune, l’appalto
per il restylingdellapiazzaèsta-
to definitivamente aggiudicato
alla Samoa Restauri Srl, la ditta
della provincia di Salerno che
con un ribasso del 27,8% aveva
presentato l’offerta migliore,
per un importo di 507mila euro
più Iva, in una gara che partiva
daunabasedi800milaeuro.

Ibandigovernativi
Sarà solo la prima di quattro
mosse destinate a far rinascere
il rione più popolare di Ancona,
perché sono stati aggiudicati al-
tri tre appalti, tutti finanziati
con bandi governativi: quelli
per il restyling del viale di via
XXIXSettembreedeiportici de-
gli Archi di via Marconi (aggiu-
dicazione ancora provvisoria) e
per la riqualificazione di Borgo
Pio, Aud Archicittà, progetto
portato avanti dal Comune in-
siemeall’Erap, cheoltreagli spa-
zi per i servizi sociali prevede
una nuova palestra e 8 alloggi
per l’edilizia popolare. L’appal-
to,gestitodall’Erapchehasegui-
to anche la fase progettuale, è
stato aggiudicato anch’esso in
via definitiva all’Ati Picone Co-
struzionidiTernieLerdiRoma,
per un importo di 1.653.455 eu-

ro, conun ribasso del 26,7%sul-
labased’astadi2,2milioni.
Il primo a partire, si spera

prima dell’estate, sarà il cantie-
reper la trasformazionedi piaz-
za del Crocifisso, destinata a di-
ventare in 180 giorni lavorativi
(questo prevede il capitolato
d’appalto) uno spazio di incon-
tro solidale e di iniziative e a co-
lorarsi di alberi di ciliegio, con
arredi e una pavimentazione

nuova e un’illuminazione pub-
blica potenziata per accentuar-
ne la scenograficità e la visibili-
tà. Sarà allargato ilmarciapiede
all’uscita della chiesa, «inmodo
chepossadiventare - spiegava il
progettista, l’architettoGiovam-
battista Padalino - una sorta di
sagrato incuici si possa intratte-
nere».
La data di inizio dei lavori è

ancora condizionata dall’attua-
le serrata, che tiene fermi i can-
tieri edili, ma già dopo il 4mag-
gio le impresedovrebberopoter
ripartire. «Aspettiamo di capire
bene il calendariodelle riparten-
zestabilitodaidecreti governati-
vi - spiega l’assessore comunale
aiLavoriPubbliciPaoloManari-
ni - bisognerà capire come si
possono muovere le imprese
che vengono da fuori regione e
poi organizzare almeglio il can-
tiere anche dal punto di vista
della prevenzione anti-conta-
gio, un tema che ovviamente
non era inserito nel piano di si-

curezza previsto nel capitolato
d ’ appa l to reda t to pr ima
dell’emergenza del Coronavi-
rus».
Il Comune ora aspetta che la

ditta Samoa depositi la cauzio-
neepresenti ipianidisicurezza,
poi ci sarebbero 60 giorni di
tempo per firmare il contratto e
altri 35per la consegnadei lavo-
riperfarpartireilcantiere,maè
chiaro che il Comune conta di
accorciare i tempiper recupera-
re i due mesi persi per l’emer-
genza sanitaria. «Vogliamopar-
tire presto - conferma l’assesso-
reManarini - ma partire garan-
tendo la massima sicurezza nel
cantiere».
Gli uffici comunali dei Lavo-

ri pubblici, che lavorano in
smart working, aspettano di po-
terconcludereprestoanche l’ag-
giudicazionedefinitivadegli ap-
palti per il restyling degli Archi
(based’asta 1,6milioni, assegna-
to in via provvisoria alla Saico
Srl grazie al ribasso del 26,9%) e

per la riqualificazione di via
XXIXSettembre, andatoal grup-
po Costruzioni future-Co. Proa
con un ribasso del 26,29%
sull’importo di 905mila euro
piùIva.
Finora tutti gli appalti del

piano periferie, anche quello

per il terminaldeibusall’exVer-
rocchio, sono stati aggiudicati a
imprese di fuori regione. «Ditte
locali che partecipano a grandi
appalti cenesonosempredime-
no - prende atto l’assessoreMa-
narini - ma resta comunque la
possibilitàchesianopoi coinvol-
te nei cantieri con la fase dei
sub-appalti».

LorenzoSconocchini
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La stagione dei cantieri
ripartirà dagli Archi

Il via in quattro mosse
Assegnato definitivamente dal Comune l’appalto per la nuova piazza del Crocifisso
Sarà il primo restyling, poi toccherà a via XXIX Settembre, ai portici e a Borgo Pio
L’assessore PaoloManarini: «Vogliamo iniziare presto,ma in assoluta sicurezza»

I progetti

Piazza
del Crocifisso
Riqualificazione 
della piazza
Importo: 
800.000 euro 
(finanziato 
Bando periferie)
Ditta:
Samoa Srl
con il ribasso 
del 27,81%
per un
importo
di 507
mila
euro

Viale di accesso 
Archi
Importo: 
1.940.000 
(finanziato 
Bando periferie)
Ditta
Saico srl
ribasso
del 26,99%

 

Riqualificazione 
di via XXIX 
Settembre
Importo: 
1.040.000 euro 
(finanziato 
Bando periferie)
Ditta:
gruppo 
Costruzioni  
 future-Co.Prola
        ribasso 
              del       
                 26,29%

Restyling Borgo 
Pio (Social Lab, 
palestra e 
alloggi popolari)
Importo:
2,2 milioni 
(finanziato
da Bando Aud 
Archicittà
e Erap)
Ditta:
Ati Picone 
Costruzioni 
di Terni-Ler 
di Roma per 
1.653.455 euro
ribasso del 26,7%

Un rendering della nuova piazza del Crocifisso

DODICIPUNTI

FINORA TUTTE LE GARE
SONO STATE ASSEGNATE
A DITTE DI FUORI REGIONE

SOCIAL LAB, PALESTRA
E OTTO ALLOGGI
DI EDILIZIA POPOLARE

EMERGENZACORONAVIRUS

Stopaldegrado
delrionedell’800

7Gli interventidi restylingdegli
Archisonodestinatial
«miglioramentodellaqualitàe
deldecorodellaperiferia
storica»,quel rione
ottocentescochenelcorsodei
decenniannièstata
interessato,comesi ricordanei
progetti«daundiffuso
degradodellestrutture
architettoniche,deglispazi
pubblicidi relazioneedaun
fenomenodisostituzione
sociale legatoallamassiccia
presenzadi immigrati».Così il
Rio’de jArchisaràsvecchiato
coninterventi cheriguardano
tutto il vialed’accessoalla
periferiastorica,sia iportici,sia
ilmarciapiedesul lato ferrovia.

Gli obiettivi

Dueannie4mesi
diattiamministrativi

7Era il19dicembredel2017
quandoilsindacoValeria
Mancinelli firmòaRoma,con
l’allorapresidentedel
ConsiglioPaoloGentiloni, la
convenzioneper
l’assegnazionedi12,5milioni
dieuroadAnconaper ilPiano
diriqualificazionedella
periferia
Palombella-Archi-Stazione.Ci
sonovoluti2annie4mesidi
soliattiamministrativi,come
ricordavadi recente
l’assessoreSimonella,
auspicandounmodello
straordinariocomequellosul
pontediGenovaper far
ripartiregliappaltipubblici
accorciandoi tempi.
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