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4. Salvaguardare l’omogeneità dell’impianto architettonico

IL MERCATONE

costituito la base fondante che ha guidato la stesura del progetto.

del complesso edilizio;
5. Realizzare la riqualificazione della struttura utilizzando

INTRODUZIONE

documentazione sullo stato dei luoghi, sono risultati utili ed hanno

Si è cercato cioè, partendo dalle cause del suo degrado, di

sistemi e tecnologie ad impatto energetico zero. Tutti gli

riqualificare

La Proposta del Progetto di Fattibilità (PROJECT FINANCING),

impianti saranno realizzati nel rispetto delle norme vigenti

integrandola nel tessuto urbano esistente in modo da liberare le

presentato ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016, con

ed in funzione dell’uso a cui sono destinati. La loro

sue potenzialità di sviluppo e da restituirle la propria identità.

titolo:

realizzazione sarà tesa ad ottenere il minor impatto

“Progetto di Ristrutturazione, Riqualificazione e

Rifunzionalizzazione

del

complesso

cause strutturali che hanno portato il manufatto al degrado,
attraverso un intervento articolato di trasformazione che ha come
obiettivi:
1. La cucitura del sistema di interscambio con il centro città,
attraverso nuovi sistemi urbanistico-ambientali mirati a
rigenerare e riqualificare sia la struttura nel suo
complesso che gli spazi di collegamento alla città;
2. La creazione lungo i percorsi di attività ludico-ricreative,
attività commerciali di media distribuzione, uffici pubblici e

Tale ultimo obiettivo sarà conseguito attraverso le seguenti scelte:
•

La struttura sarà dotata di impianto integrato di

GENERALE

DELL’AREA

ed

delimitata da:

•

I consumi elettrici saranno contenuti grazie all’impiego di

lampade LED e di ascensori dotati di un particolare sistema di
recupero energetico durante le frenate.
•

Verrà recuperata l’acqua piovana, sia per irrigazione che

per gli scarichi dei bagni.

-

Via Ferriera/via Due Principati,

-

Largo Ferriera,

-

Il nuovo Tunnel (in corso di ultimazione),

-

Torrente Fenestrelle,

-

Incrocio tra la via S. Antonio Abate e la via S

Leonardo.

gli esercenti le attività commerciali e a coloro che usufruiranno
degli uffici, sarà imposta la realizzazione di impianti e finiture di
completamento tali da assicurare una classe energetica alla

L’area in progetto è situata in una zona della città già interamente
urbanizzata ed è collocata a 150 metri dalla principale “Piazza
della Libertà” e posta ai margini del Centro Storico in una zona
interamente ricostruita nel dopo terremoto.

singola unità almeno pari ad A.

accedere attraverso percorsi facilitati e velocizzati al

La conoscenza dell’ambito territoriale, lo studio delle sue

centro della città, in prossimità dei luoghi pubblici di

problematiche

attraverso

DI

INTERVENTO

circa 40 kW.

uscita dal centro cittadino;

parcheggiare facilmente le proprie autovetture e di

INQUADRAMENTO

L’area in cui si colloca l’intervento del Mercatone di Avellino è

Oltre a detti accorgimenti sugli impianti generali e comuni, a tutti

consenta ai cittadini provenienti dalla provincia di

valorizzandola

autoproduzione di energia elettrica con un campo fotovoltaico di

servizi vari che attraggano i pedoni sia in ingresso che in

3. La creazione di un centro di interscambio modale che

rivitalizzandola,

ambientale possibile.

denominato

MERCATONE”, ha come obiettivo principale il superamento delle

l’opera

approfondite

indagini,

la

maggiore attrazione ed interesse socio-amministrativo;

Project Financing per la Proposta di Ristrutturazione, Riqualificazione e Rifunzionalizzazione del Complesso denominato “Mercatone” del Comune di Avellino (ai sensi dell’art.183 comma 15 del D.Lvo 50/2016)

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

Pag. 6 a 13

LA PROPOSTA PROGETTUALE
La

proposta

di

Ristrutturazione,

Riqualificazione

e

Rifunzionalizzazione del “Mercatone” nasce dalla opportunità
che si presenta con l’approssimarsi della consegna alla città
di un opera tanto travagliata quanto voluta dagli avellinesi,

centro commerciale, parcheggio di interscambio, autorimessa,

caratterizzazione di interventi che, pur guidati da una nuova

uffici pubblici/ pubblici servizi e strutture per il tempo libero.

idea progettuale, non modificano in nessun modo la struttura

Dunque l’obiettivo principale del progetto proposto è quello di

esistente.

rendere l’opera rispondente alla nuova funzione attraverso
una serie di interventi finalizzati alla realizzazione di quattro
differenti funzioni :
-

Media Struttura di Vendita;

-

Strutture per il tempo libero;

-

Parcheggi;

L’apertura della nuova importante arteria cittadina integra la

-

Struttura di collegamento veloce tra periferie e centro.

struttura del “Mercatone” come mai era successo in passato e

Il progetto, inoltre, si pone un obiettivo ben più ambizioso,

le conferisce naturalmente la funzione di cerniera ed

quello di creare un nuovo centro cittadino, luogo di incontro

interscambio tra chi viene dalla provincia e accede in città e

per i giovani, attraverso percorsi negli spazi esistenti,

viceversa.

riqualificati e attrezzati, integrando la struttura esistente al

costituita dal raccordo che collega l’inizio di piazza Garibaldi
con via S. Leonardo, da tutti denominato “Il Tunnel”.

contesto urbano.
Conferendole questa nuova funzione, all’interno di una più
ampia e generale strategia di recupero e riqualificazione
urbanistico – ambientale del tessuto cittadino, si è immaginato
un progetto di finanza, che, grazie ad una rivitalizzazione
economica, si ponesse come obiettivo quello di riqualificare
ed adeguare funzionalmente non solo la struttura ma tutta
l’area che la circonda, destinandola a nuovi usi compatibili
con una politica di sviluppo sostenibile in termini di qualità
urbanistico – ambientale, energetica e sociale.
In

questa

ottica,

rivitalizzazione

l’intervento

dell’opera

proposto

attraverso

prevede
interventi

la
di

ristrutturazione finalizzati sia al risanamento igienico e
strutturale sia alla definizione ed al funzionamento della
stessa, in base alla sua nuova destinazione d’uso come

Per prima cosa si è cercato di rendere la struttura aperta e
direttamente accessibile alla città dal centro e cioè da via due
Principati, da via Ferriera ed anche dai parcheggi di via San
Leonardo attraverso il ripristino dei collegamenti esistenti e
l’inserimento, laddove necessario, di nuovi ascensori, di due

Questa scelta scaturisce non solo dalla volontà e necessità di
modificare in alcun modo la statica dell’edificio ma anche dal
rispetto dell’identità di un’opera che, se pur priva della sua
originaria vocazione, conserva ancora oggi una forte
caratterizzazione dal punto di vista architettonico e
morfologico.
Il progetto, quindi, intende restituire identità al luogo
particolarmente degradato ed in stato di abbandono cercando
di conciliare le esigenze tecniche e funzionali con quelle di
natura estetica, conformandosi alle moderne esigenze di
confort e benessere richieste dalla popolazione.
In definitiva il progetto proposto non prescinde dall’esistente
ma cerca di ridare vita e significato ad ogni elemento
strutturale/architettonico, inserendolo all’interno di una nuova
logica finalizzata alla formazione di un centro servizi

nuove rampe di accesso al parcheggio coperto - autorimessae di un tapis-roulant di collegamento tra Media Struttura di
Vendita e soprastante autorimessa.
In definitiva, il progetto di trasformazione del complesso
denominato “Mercatone” si pone come obiettivo la creazione
di un nuovo centro che risponda soprattutto alla “sentita”
necessità di elevare gli standard dei servizi presenti in città e
che incentivi ulteriormente lo sviluppo della attività
economiche e sociali della comunità, attraverso una marcata
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