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PROFESSIONISTI DELLE COSTRUZIONI, DAI PRIMI DEL ‘900.
Attiva da tre generazioni, la famiglia Baldelli opera nei settori della progettazione
architettonica e urbana offrendo ai propri clienti un servizio globale di alta
consulenza e progettazione. Lo studio, consolidato riferimento per un servizio
coordinato interprofessionale, è in grado di ricoprire l’intero processo dalla
ideazione alla competa realizzazione.
Presente in tutto il territorio nazionale con importanti realizzazioni nei diversi
settori dell’edilizia civile e industriale, lo studio pone la massima attenzione
alla funzionalità e alla qualità costruttiva, tenendo costantemente aggiornato il
proprio know how.
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FRANCO BALDELLI
Ingegnere ed Architetto. Laureato a Padova in Ingegneria Civile nel 1964 e in
Architettura a Venezia nel 1970. Dal 1965 è iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Ancona e dal 1970 all’Ordine degli Architetti. Tecnico
coordinatore per la sicurezza del lavoro nel settore edile, collabora con il Servizio
Sismico Nazionale (GNDT). Ha fatto parte del Dipartimento di Scienza della terra
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Ancona. Ha al suo attivo molteplici
progetti realizzati, tra cui la progettazione e la direzione lavori di numerose sedi
dell’Istituto Bancario Italiano, della Banca del Salento e della Banca Sicula; la
progettazione architettonica e la direzione lavori di numerosi edifici postali per
conto della Italposte (gruppo IRI); l’Alta sorveglianza per i lavori di realizzazione
dello Stadio del Conero e del Palazzetto dello sport “Rossini” ad Ancona.
CORRADO BALDELLI
Laureato in architettura a Venezia con il massimo dei voti e pubblicazione della
tesi nel 1995. Dal 1996 è iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia
di Ancona. Consigliere dell’Ordine degli Architetti dal 2005, presiede le
commissioni Deontologia Professionale e Città di Ancona. Ha partecipato
alla campagna U.N.E.S.C.O. per la ricostruzione di Beirut del 1997. Con la
Soprintendenza ai Beni Architettonici si è occupato, tra gli altri, della chiesa
di S. Maria della Piazza e di Palazzo Ferretti ad Ancona, di villa Caprile a Pesaro
e della Rocca di Gradara. Esperto di tematiche ambientali e del risparmio
energetico, è consulente certificato dell’Ag. Casaclima di Bolzano. Si è occupato
della realizzazione di numerosi progetti riguardanti alberghi, showroom, cinema
multisala, opifici industriali, complessi direzionali, edilizia convenzionata e
residenze; in particolare ad Ancona del restauro della Loggia dei Mercanti, del
progetto di recupero dell’area Angelini della Palombella, del recupero di un’ala di
palazzo Cresci Antiqui su via Bonda. Sta realizzando nella zona portuale di Ancona
un importante complesso direzionale a bassissimo consumo energetico, primo
edificio con certificazione classe A Casaclima dell’intera regione, ed a Torrette
di Ancona della lottizzazione Valle della Lodola, che vanta un parco di oltre dieci
ettari di verde e duemila alberi.
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Titolari:
Arch. Corrado Baldelli
Ing. Arch. Franco Baldelli
Architettura:
Dott. Arch. Corrado Baldelli
Strutture:
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Ing. Davide Branchesi
Sviluppo esecutivi e renderizzazioni:
Ing. Davide Branchesi
Contabilizzazione e Computi Metrici:
Geom. Matteo Baldi
Ricerche storiche:
Arch. Alessandra Baldelli
Esperto in consolidamento statico di edifici storici
ed esperto strutture lignee:
Arch. Monica Nart già ricercatore CNR – IVALSA

Amministrazione-segreteria:
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Per approfondimenti si rinvia al sito internet www.studiobaldelli.it
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STUDIO BALDELLI
REGESTO LAVORI
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PROFESSIONISTI DELLE COSTRUZIONI, DAI PRIMI DEL ‘900.
Attiva da tre generazioni, la famiglia Baldelli opera nei settori della progettazione
architettonica e urbana offrendo ai propri clienti un servizio globale di alta
consulenza e progettazione. Lo studio, consolidato riferimento per un servizio
coordinato interprofessionale, è in grado di ricoprire l’intero processo dalla
ideazione alla competa realizzazione.
Presente in tutto il territorio nazionale con importanti realizzazioni nei diversi
settori dell’edilizia civile e industriale, lo studio pone la massima attenzione
alla funzionalità e alla qualità costruttiva, tenendo costantemente aggiornato il
proprio know how.
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Elenco dei Dal 2009 ad oggi lo Studio Baldelli ha curato la redazione di numerosi progetti per la riparazione
principali lavori dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 nel comune dell’Aquila. Tra i più importanti si
citano:
Restauro Palazzo Cappa Cappelli c.so Vittorio Emanuele (€ 10.000.000) L’Aquila Committente privato - Progettazione definitiva esecutiva architettonica Direzione dei lavori
(lavoro pubblicato su rivista di restauro internazionale ed oggetto di studio nell’ambito di convegni
sul restauro).
Sostituzione edilizia edificio per 12 appartamenti - Committente Condominio casa Diaz 1 a
in Via Pasquale Colagrande (€ 3.000.000) - L’Aquila - Progettazione definitiva esecutiva
architettonica Direzione dei lavori.
Sostituzione edilizia edificio per 12 appartamenti - Committente Condominio casa Diaz 1 b
in Via Pasquale Colagrande (€ 3.000.000) - L’Aquila - Progettazione definitiva esecutiva
architettonica Direzione dei lavori.
Ristrutturazione dell’ Istituto Suore della Dottrina Cristiana con trasformazione in alloggi per
studenti – Comune dell’Aquila – Via Buccio di Ranallo - Progettazione e direzione dei lavori
architettonica e strutturale – (€ 4.2890.000).
Edificio in V.le Corrado IV – Committente privato - Progettazione definitiva esecutiva
architettonica Direzione dei lavori.
Edificio in via Colleverde n. 15 - Comune dell’Aquila – Ristorante “il Corridore” con annessa
residenza - Progettazione definitiva esecutiva architettonica e strutturale Direzione dei lavori.
Aggregato “Friroc” Via Fortebraccio - Committente privato - Progettazione definitiva esecutiva
strutturale.
Aggregato in via del Corso loc. Coppito - Comune dell’Aquila – Progettazione e direzione dei
lavori architettonica e strutturale.
Edificio in via S.Sisto 14 – Comune dell’Aquila – Committente privato - Progettazione definitiva
esecutiva architettonica e strutturale.
Edificio in largo M.te Meta - Comune dell’Aquila – Progettazione definitiva esecutiva
architettonica e strutturale.
Edificio in via Acquasanta - Comune dell’Aquila – Progettazione definitiva esecutiva
architettonica e strutturale.
EDILIZIA - RESTAURI
Anni 2013/2016
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale Toscana - Marche
– Umbria sede coordinata di Ancona - Comune di Fermo– Lavori di completamento della
costituenda questura di Fermo (Fm) – Via Italia – Via Appennini - Progetto esecutivo (€
750.000)

1/7

>

(segue) Trasformazione immobile dismesso sito in Ancona Via Frediani in residenze per locazione –
Elenco dei committente privato - Piano finanziario di investimento - Progettazione definitiva esecutiva
principali lavori architettonica e strutturale Direzione dei lavori coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (€ 1.000.000)
Ristrutturazione con ampliamento (piano Casa) immobile ex colonico - Ancona - Committente
privato – Progettazione definitiva esecutiva architettonica e strutturale Direzione dei lavori
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (€ 3.000.000)
Ristrutturazione immobile unifamiliare – Ancona località Paterno - Committente privato –
Progettazione definitiva esecutiva architettonica e strutturale Direzione dei lavori Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Locale per pubblico esercizio denominato “Palombaro” sito in Ancona Largo fiera della pesca –
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Locale per pubblico esercizio denominato “Mezzo marinaio” sito in Ancona Via Mascino 17
(Marina Dorica) – Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Restauro edificio in Viale della Vittoria n. 11 Ancona
Restauro edifico sito in via Giannelli- Viale della Vittoria Ancona
Risanamento condominio “ i Gelsi” Numana
Apl 23 Valle della Lodola – Piano di lottizzazione in variante in adeguamento al PRG – 8000
mq SUL
Ristrutturazione di 4 UI Via A. Pelliccia n. 13 Ancona Committente privato – Progettazione
definitiva esecutiva architettonica e strutturale Direzione dei lavori Coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
Ristrutturazione di 2 UI Via A. Pelliccia n. 33 Ancona committente privato Committente
privato – Progettazione definitiva esecutiva architettonica e strutturale Direzione dei lavori
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ristrutturazione di UI Via Monte Pelago 1 Ancona committente privato Committente privato –
Progettazione definitiva esecutiva architettonica e strutturale Direzione dei lavori Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ristrutturazione locale commerciale in Via Matteotti 105 Ancona Committente privato –
Progettazione definitiva esecutiva architettonica Direzione dei lavori
Risanamento strutturale immobile sito in Ancona Via Rupi di via XXIX Settembre committente
gruppo privato
Realizzazione nuovo caffè “Alla Tazza d’Oro” C.so Mazzini Ancona Progettazione definitiva
esecutiva architettonica e strutturale Direzione dei lavori Coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (compreso arredamento)
Risanamento conservativo di complesso di edifici ex colonici Sirolo (An) località “Coppo”
Committente privato – Direzione dei Lavori – coordinamento della sicurezza (€ 2.500.000)
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(segue) Anno 2011
Elenco dei Opere di urbanizzazione lottizzazione APL23 valle della Lodola Ancona (13 ettari di terreno
principali lavori lottizzato per circa 18.000 mq di edificazioni) – Progettazione esecutiva – Direzione dei lavori
Restauro Palazzo Ducale Cesarini Sforza di Civitanova alta (immobile vincolato come bene
monumentale contenente 1600 mq di superfici affrescate da Pellegrino Tibaldi) Direzione
Lavori. – Consulenza Tecnica di parte.
Restauro condominio “Sottili” Via Zara 9 Ancona (immobile vincolato come bene Monumentale)
Committente privato – Progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva.
Risanamento condominio Via Simeoni 6 Ancona Committente privato – Progettazione esecutiva
– Direzione Lavori – Coordinamento.
Risanamento condominio via Giovanni XXIII Ancona Committente privato – Progettazione
esecutiva – Direzione Lavori – Coordinamento.
Recupero complesso “Buon Pastore” - Consulenza tecnica per gara all’offerta economicamente
più vantaggiosa Impresa Intercantieri Vittadello (PD) – 1 classificato per offerta tecnica e 2
classificato in classifica generale.
Anno 2010
Recupero e trasformazione di un’area industriale dismessa in un complesso direzionale in
Ancona Zona portuale – Via del Lavoro – con Certificazione Casaclima Classe A (mq 2.000) –
Committente privato– Progettazione esecutiva – Direzione Lavori – Coordinamento.
Recupero e riqualificazione della palazzina direzionale ex Fincantieri Committente Autorità
portuale di Ancona– Progettazione definitiva.
Recupero e trasformazione di un’area industriale dismessa in un complesso direzionale in Ancona
Zona portuale via G. Fortunato (mq 1200) – Committente privato - Progettazione esecutiva –
Direzione Lavori – Coordinamento.
Recupero e riqualificazione di un complesso direzionale a Camerata Picena (An) (mq 4500) –
Committente privato - Progettazione esecutiva – Direzione Lavori – Coordinamento.
Progettazione architettonica e strutturale di 19 edifici residenziali della lottizzazione APL23 Valle
della Lodola (mq 18.000 circa) – Committente privato - Progettazione esecutiva – Direzione
Lavori – Coordinamento.
Ristrutturazione edificio ex colonico in località Massignano - Ancona– Committente privatoProgettazione esecutiva.
Anno 2009
Progetto di Recupero del complesso ex ACRAF Palombella di Ancona– Committente privato
(mc 80.000) –Progettazione definitiva.
Restauro dell’ala del palazzo Cresci Antiqui Ancona su Via Bonda e via della Catena e
frazionamento in 8 unità immobiliari. Il lavoro è stato svolto sotto l’alta sorveglianza della
Soprintendenza ai Beni Architettonici (mq 1000) – Committente privato (immobile vincolato
come bene Monumentale) – Progettazione definitiva ed esecutiva – Direzione Lavori.
Nuova costruzione di edificio residenziale a Polverigi (An) - Via dante Alighieri (mq 2000) –
Committente privato - Progettazione definitiva ed esecutiva – Direzione Lavori.
Nuova costruzione di edificio produttivo zona PIP Ancona – Via Scataglini– Committente
privato - Progettazione definitiva ed esecutiva – Direzione Lavori.
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(segue) Ristrutturazione con ampliamento di immobile residenziale in Via Sappanico – Ancona –
Elenco dei Committente privato - Progettazione definitiva.
principali lavori Ristrutturazione di casa colonica in Ancona – Via del Conero– Committente privato.
Progetto di recupero e trasformazione in residenze (10 unità) di immobile in Via Giovanni XXIII
- Ancona– Committente privato.
Restauro della chiesa di S.Maria in Torricella di Novafeltria (PU), consulenza alla Soprintendenza
per i beni Architettonici e per il paesaggio della Marche
Restauro della Rocca di Gradara (PU), consulenza alla Soprintendenza per i beni Architettonici
e per il paesaggio della Marche.
Anno 2008
Restauro e consolidamento statico dell’oratorio di villa Caprile a Pesaro, consulenza alla
Soprintendenza per i beni Architettonici e per il paesaggio della Marche (immobile vincolato
come bene Monumentale).
Restauro di villa Caprile a Pesaro (II e III stralcio), consulenza alla Soprintendenza per i beni
Architettonici e per il paesaggio della Marche (immobile vincolato come bene Monumentale).
Restauro di immobile per la trasformazione in casa di accoglienza “casa di Max” in via Birarelli
- Ancona– Committente privato (immobile vincolato come bene Monumentale) Committente
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.
Nuova costruzione di un complesso residenziale a Torrette Via Metauro – Ancona (mq 850) –
Committente privato.
Recupero hotel “Panoramic” Sirolo (AN) (mq 1000) – Committente privato.
Ristrutturazione dell’ex cinema “Alhambra” e trasformazione in residenze (12 unità) – terziario
C.so Amendola Ancona– (progettazione definitiva ed esecutiva) Committente privato.
Restauro dell’Ex Infermieria nella zona portuale di Ancona, molo S.Maria, consulenza alla
Soprintendenza per i beni Architettonici e per il paesaggio della Marche (immobile vincolato
come bene Monumentale).
Restauro della chiesa di S. Maria della piazza di Ancona (I e II stralcio), P.zza S.Maria, consulenza
alla Soprintendenza per i beni Architettonici e per il paesaggio della Marche (immobile vincolato
come bene Monumentale).
Anno 2007
Progetto di recupero di immobile e trasformazione in residenze (8 unità) – via Metauro Ancona–
Committente privato.
Progetto di massima per la trasformazione della Stazione Marittima in terminal crocieristico –
molo Santa Maria – Ancona– Committente Autorità Portuale.
Anno 2006
Nuova costruzione di edificio residenziale (16 unità) via Enriquez – Q2A – Passo Varano Ancona
– Committente privato.
Ristrutturazione della sede della Soprintendenza Archeologica Via Birarelli Ancona (immobile
vincolato come bene Monumentale) Committente Istituto Diocesano per il Sostentamento del
Clero.
Restauro villa storica al Lido di Camaiore – Via Marconi – Committente privato.
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(segue) Anno 2005
Elenco dei Nuova costruzione di edificio residenziale (21 unità) via Togliatti – Q3 – Passo Varano Ancona –
principali lavori Committente privato.
Progetto per la nuova costruzione di un edificio direzionale – produttivo zona PIP Ancona in via
Girombelli (mq 5.400) – Committente privato.
Ristrutturazione immobile per ampliamento Hotel Palace via Lungomare Vanvitelli - Ancona –
Committente privato.
Showroom “BeOstore” Via Trieste Ancona– Committente privato.
Anno 2004
Nuova costruzione di edificio residenziale (11 unità) via Aldo Pelliccia - Ancona – Committente
privato.
Restauro e miglioramento statico del Pronao della chiesa di S. Nicolò a Fabriano – Consulenza
alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche.
Anno 2003
Progetto definitivo di recupero di immobile dismesso per la nuova sede della camera di commercio
di Ancona – Via Montebello – Ancona (mq 6.800) – Committente CCIAA (immobile vincolato
come bene Monumentale).
Restauro monumentale della Loggia dei mercanti di Ancona, con l’alta sorveglianza della
Soprintendenza ai Beni Architettonici – Committente CCIAA(immobile vincolato come bene
Monumentale).
Restauro delle mura storiche del porto di Ancona, con l’alta sorveglianza della Soprintendenza
ai Beni Architettonici – Committente Autorità Portuale(immobile vincolato come bene
Monumentale).
Recupero e riqualificazione di immobile ad uso alberghiero “hotel della Rosa” P.zza Rosselli ,
Ancona– Committente privato.
Anno 2002
Riqualificazione della sala consiliare della CCIAA di Ancona (“Parlamentino”) e della sala giunta
del terzo piano della sede camerale – Piazza XXIV Maggio - Ancona - Committente: CCIAA
(immobile vincolato come bene Monumentale).
Progetto preliminare di rifunzionalizzazione della Stazione Marittima di Ancona - Committente:
Autorità Portuale (immobile vincolato come bene Monumentale).
Anno 2001
Ristrutturazione di immobile Rue Saint Louis en l’Ile (Ile de Saint Luois 4° arr) Parigi Committente privato.
Anno 2000
Restauro della cinta di mura storiche del porto di Ancona nel tratto a ridosso dell’Arco di Traiano
per conto della Autorità Portuale (immobile vincolato come bene Monumentale).
Restauro dell’edificio detto “Della Confraternita” sito ad Ancona P.zza Kennedy, L.go Sacramento,
Via Appannaggio – Ancona – Committente Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
(immobile vincolato come bene Monumentale).
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(segue) Progetto preliminare per il recupero del complesso Ex ONMI con trasformazione in albergo,
Elenco dei Via Rupi di Via XXIX settembre – Ancona - Committente Comune di Ancona.
principali lavori
Anno 1999
Restauro e riqualificazione dell’edificio detto delle “Regie Privative” Molo Santa Maria Ancona Committente Autorità Portuale.
Anno 1998
Nuova costruzione di edificio residenziale per 20 app.ti, Via Esino Ancona, – Committente
privato.
Anno 1997
Nuova costruzione di immobile residenziale in Via Matteotti – Falconara Marittima (An) –
Committente privato.
Nuova costruzione di immobile residenziale (12 unità) via Foglia Ancona– Committente privato.
Nuova costruzione di immobile residenziale (12 unità) via Aroli Monsano (An) – Committente
privato.
Nuova costruzione di edifico residenziale (12 unità) Via della Fonte Monsano (An) – Committente
privato.
Nuova costruzione di edificio residenziale in via Milano – Falconara Marittima (An) –
Committente privato.
Nuova costruzione di complesso industriale a Noale (Ve) – Committente privato.
Ampliamento opificio industriale Via Mattei (An) – Committente privato.
Anno 1996
Restauro e manutenzione straordinaria delle facciate dell’edificio sito ad Ancona Viale della
Vittoria n.16, Committente privato.
Edificio residenziale a Falconara M.ma, Via Matteotti, Committente privato.
URBANISTICA
Anno 2010/2015
Progetto inserimento dehor centro storico di Ancona zone P.zza del Plebiscito e C.so Mazzini
(consulenza per Confartigianato).
Consulenza per la redazione del nuovo regolamento sui dehor del comune di Ancona (consulenza
per Confartigianato).
Variante al Piano di lottizzazione APL23 Valle della Lodola – Committente privato Ancona –
Consulenza per la ridefinizione del regolamento edilizio del comune di Ancona – Ordine
Architetti della Provincia di Ancona.
Consulenza per la redazione del nuovo regolamento del Parco del Conero – Ordine Architetti
della Provincia di Ancona.
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(segue) Anno 2011/2012
Elenco dei Piano lottizzazione APL 23 Valle della Lodola – Ancona – Committente privato.
principali lavori Piano di lottizzazione APL31 – LM3 Montesicuro – Ancona – Committente privato.
Anno 2009
Progetto per la valorizzazione di area in Ancona Via del Castellano – Committente privato.
Progetto di riqualificazione di Corso Garibaldi di Ancona – Committente privato
(Confcommercio).
Per approfondimenti si rinvia al sito internet www.studiobaldelli.it
Ancona lì, 27/09/2016
						In fede
						Dott. Arch. Corrado Baldelli
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RESTAURO PALAZZO CAPPA-CAPPELLI
Palazzo Cappa Cappelli è un palazzo storico dell’Aquila, che occupa un
intero isolato delimitato da C.so Vittorio Emanuele, via Fabio Cannella,
via Pizzadoca e largo Silvestro dell’Aquila. Costruito nella prima metà
dell’800, ha subito, nel corso della sua storia, diverse modifiche
divenendo sede di eleganti negozi sul livello strada e di abitazioni private
nei piani alti.
Al suo interno, si possono ammirare i dipinti che affrescano le volte e i
pavimenti a terrazzo alla veneziana, realizzati da maestranze venete che
hanno lavorato sul territorio abruzzese per un breve periodo, e quindi di
particolare valore documentale.
Il terremoto del 6 aprile 2009 ha causato danni considerevoli ed estesi a
tutte le strutture verticali e orizzontali. In particolar modo sulle volte, su
ampia parte delle murature portanti, e sul colonnato della corte interna.
L’intervento di restauro e di miglioramento sismico ha riguardato quindi
l’intero edificio, a partire dalle fondazioni, ed è stato effettuato sotto il
controllo della Soprintendenza, con un finanziamento di oltre 10 milioni
di euro.
Gli aspetti più interessati riguardano proprio le volte, per le quali è stata
ideata una particolare tecnica di stacco per i pavimenti in seminato:
più di 400 m2 di superficie rimossa per sezioni per consentire il
consolidamento delle volte con FRP, dopo aver messo preventivamente
in sicurezza i dipinti sottostanti. Solo al termine dell’intervento le
pavimentazioni originali sono state riposizionate e risarcite.
Anche la struttura lignea del giardino d’inverno costruita dalla proprietà
all’inizio del ‘900, è stata integralmente smontata e restaurata in officina
avendo cura di riutilizzare tutti i pezzi originali senza alcuna sostituzione.
dove: L’Aquila
committente: condominio
anno di redazione: 2012
anno di realizzazione: in corso d’opera
gruppo di progettazione:
Ing. Fabrizio Cimino, Studio Baldelli
impresa esecutrice: Consorzio Di Vincenzo & Strever
importo complessivo ammesso a contributo:
10.528.577,14 euro
Studio Tecnico Baldelli - Via Indipendenza 9 Ancona
t +39 071 200 022 - info@studiobaldelli.it - www.studiobaldelli.it

VILLA A SIROLO
La ristrutturazione della grande casa colonica e dei suoi annessi pone
in accordo le necessità della vita individuale e quelle della vita sociale
dei proprietari. Pensata come residenza estiva della famiglia, capace
di accogliere i suoi ospiti, ha mantenuto le caratteristiche dell’edificio
esistente massimizzandone gli effetti.
dove: Sirolo
committente: privato
anno di redazione: 2011
anno di realizzazione: 2014
progettazione architettonica: Studio Guerri & Guerri
strutture: ing. Rodolfo Antonucci
coordinamento gruppo di progettazione: Studio Baldelli
direzione lavori: Studio Baldelli
progettazione impianti termotecnici: ing. Remo Romani
progettazione impianti elettrici e speciali: ing. Nestore Finizio
imprese esecutrici: Sirio Costruzioni srl, Termo5 srl, Domsolution srl,
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CONDOMINI CASA DIAZ 1A E 1B
Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione di due palazzine
condominiali situate a L’Aquila tra via Pasquale Colagrande e via Diaz, a
seguito del danno causato dal sisma 2009.
Gli immobili sono stati ammessi alla sostituzione edilizia a causa del
superamento del limite di convenienza.
Si tratta di due condomini indipendenti, che hanno in comune la parte
relativa agli impianti e alla centrale termica, per i quali sono stati previsti
due progetti del tutto simili e fedeli al preesistente, così come richiesto
dalla committenza, che mostrano piccole variazioni relative alle aperture
dei piani alti e alla distribuzione interna.
Le nuove costruzioni rispondono inoltre agli adeguamenti richiesti dalle
normative vigenti in termini sismici, acustici, termici e di risparmio
energetico, e superamento delle barriere architettoniche.
Si prevede quindi l’adeguamento del corpo scala e l’installazione di un
ascensore, come pure di pannelli fotovoltaici, impianto solare termico,
impianto di recupero acque meteoriche.
L’edificio con struttura a telaio in cemento armato e tamponature in
laterizio, sarà interamente rivestito con cappotto termico esterno in
polistirene.
dove: L’Aquila
committente: condominio
anno di redazione: 2013
anno di realizzazione: in corso d’opera
gruppo di progettazione: Ing. Fabrizio Cimino, Studio Baldelli
impresa esecutrice: Consorzio Di Vincenzo & Strever
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Complesso Ex Davanzali
La ristrutturazione dell’immobile situato nell’area industriale del porto di
Ancona, prevedeva la parziale demolizione, ricostruzione e ampliamento
dell’edificio.
Le diverse ipotesi progettate per la committenza hanno come tema
comune uno spazio di lavoro organizzato secondo il concetto di open
space per sfruttare al meglio la luce del doppio affaccio. La trasparenza
e la luminosità sono enfatizzate dall’uso di colori tenui, scelti per
arredi e rivestimenti, e di ampie pareti vetrate che separano l’interno
dall’esterno.
dove: Ancona
committente: Maritransport srl
anno di redazione: 2014
gruppo di progettazione: Studio Baldelli
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VIA BONDA
Il complesso in esame faceva parte di Palazzo Cresci Antiqui, un palazzo
di origine medievale, rinnovato nel corso dei secoli successivi.
Si ipotizza, tra gli altri, l’intervento di Giorgio di Matteo da Sebenico,
impegnato nello stesso momento storico ad Ancona con la Loggia dei
Mercanti, in particolare potrebbe attribuirsi alla sua bottega il portale
lapideo aperto su via della Catena le cui cornici dentellate, i bastoncini
tortili, gli ordini basamentali dei piedritti e lo stile svolazzante dello
stemma, ricordano lo stile consueto delle opere minori di Giorgio di
Matteo. Non si accenna al portale su via Bonda, che troviamo però
ricordato, seppur brevemente, da Pirani in “Palazzi Storici di Ancona”:
“…sulla via Bonda , rimane un portale datato 1484 che immetteva in un
cortile decorato da una vera di pozzo coeva, distrutta dagli eventi bellici.”
Il palazzo fu restaurato e fortemente ristrutturato nel 1700 adibendo
a botteghe i locali posti a pianoterra. Nel corso dell’ultima guerra
mondiale l’edificio ha poi subito pesanti danni dovuti ai bombardamenti
che ne hanno compromesso irrimediabilmente l’integrità, rimanendo
superstiti solo alcune porzioni dei piani inferiori.
Il nuovo progetto ha interessato l’ampliamento quattrocentesco che si
innesta sulla struttura medievale.
Dati i pesanti rimaneggiamenti piuttosto recenti e le destinazioni
d’uso dell’immobile, non vi è presenza di finiture interne di particolare
pregio, comunque il lavoro è stato svolto sotto l’alta sorveglianza della
Soprintendenza ai beni architettonici.
Si è trattato di un intervento di riorganizzazione del costruito ottenuta
eliminando le incongruenze presenti. La nuova distribuzione interna è
stata ideata nel rispetto degli standard previsti dalle norme vigenti. Le
finiture esterne tendono a conservare e riproporre le caratteristiche
originarie.
dove: Ancona
committente: Termoitaliana srl
anno di redazione: 2005
anno di realizzazione: 2009
gruppo di progettazione: Studio Baldelli, ing. A. Buccolini (strutture),
ing. R. Romani (impianti)
impresa esecutrice: Gaspari Gabriele srl (AP)
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VALLE DELLA LODOLA
Il Piano di Lottizzazione della Lodola interessa un’ampia area posta
immediatamente a ridosso del quartiere di Torrette di Ancona, di fronte
all’ospedale regionale, costretta a monte dalla strada statale ed a valle
dal fosso della Lodola, che dà nome all’intera valle.
L’intento primo del progetto è stato il confronto con i luoghi che danno
suggestioni e pretesti per una ottimale contestualizzazione del nuovo
insediamento. Il laghetto artificiale, la complessiva amenità dei luoghi,
hanno determinato l’ordinamento geometrico del piano.
Il laghetto è stato collocato all’interno di una ampia piazza verde di forma
ellittica, cinta da una quinta d’alberi ad alto fusto, mentre i lotti edificabili
sono stati disposti in maniera piuttosto regolare secondo le curve di
livello. Viali alberati, percorsi protetti dal traffico, una progettazione del
verde ispirata alla scuola del giardino romantico inglese, con aree dai
toni quasi campestri, caratterizzata da ampie zone a prato intervallato
da boschetti.
Il progetto dell’insediamento lascia dunque che il verde lo compenetri
offrendo un confronto diretto con lo stesso. La piazza ellittica infatti è
semplicemente il punto d’arrivo di una teoria di spazi pubblici attrezzati
che si collegano con l’esterno dell’insediamento stesso saldandoli l’un
con l’altro.
Le residenze sono state organizzate secondo tipi isolati, su uno o due
piani, disposte con la volontà di limitare la concentrazione edilizia per
garantire la massima panoramicità e l’esposizione dei singoli edifici al
soleggiamento, mutuando l’idea dall’esperienza europea delle città
giardino, o più recentemente delle ville urbane.
Mentre il complesso terziario, più compatto, è stato posto a valle, al
limitare del quadrato edificabile, così da dare un bordo, un termine alla
composizione dell’insediamento.
dove: Ancona
committente: Consorzio Valle della Lodola
anno di redazione: 2003-2005
anno di realizzazione: in corso d’opera
gruppo di progettazione: Studio Baldelli
impresa esecutrice: Edra costruzioni
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RECUPERO AREA INDUSTRIALE DISMESSA
Recupero di un area industriale dismessa, situata in via del Lavoro ad
Ancona e trasformazione in un nuovo complesso direzionale.
Lo spazio aperto degli ambienti di lavoro è gerarchizzato dal ritmo dei
pilastri caratterizzati da colori intensi, mentre tutto il resto, pareti e
arredi, bianchi, servono a riflettere la luce.
Sale riunioni, archivio, vano scala e ufficio della direzione sono separati
dagli altri ambienti con pareti vetrate sempre nel tentativo di enfatizzare
trasparenza e luminosità. Lo stesso ascensore diviene un pozzo di luce
attorno al quale è ridisegnata la scala che collega i due piani.
Le tecnologie previste e le scelte estetiche del progetto sono al servizio
dei parametri richiesti per la certificazione CasaClima, la forma compatta
della struttura e la presenza delle ampie vetrate permette di valorizzare
gli apporti solari passivi, con opportuna schermatura in periodo estivo.
Questo e la coibentazione dell’involucro, consentono alla costruzione di
raggiungere uno standard energetico molto elevato.
dove: Ancona
committente: Reds srl
anno di redazione: 2007
anno di realizzazione: 2009
gruppo di progettazione: Studio Baldelli
impresa esecutrice: Sirio costruzioni
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REALIZZAZIONE PALAZZINA RESIDENZIALE
L’edificio ad uso residenziale si insedia all’interno del perimetro
individuato dalle distanze minime dagli altri lotti confinanti e dallo spazio
realmente edificabile presente sull’area, in buona parte occupata da una
scarpata piuttosto ripida.
Il progetto si compone di 12 appartamenti realizzati su due piani,
un elemento orizzontale continuo, quello della casa a schiera, reso
movimentato dallo slittamento di parte della costruzione verso monte e
svuotato per accogliere le terrazze e i ballatoi che collegano gli ingressi..
dove: Polverigi (An)
committente: Aedico srl
anno di redazione: 2006
anno di realizzazione: 2011
gruppo di progettazione: Studio Baldelli
impresa esecutrice: Mazzieri Immobili srl
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COSTRUZIONE
NUOVO POLO SCOLASTICO
Si tratta della componente tecnica dell’offerta per la gara d’appalto da
aggiudicare secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si tratta del completamento di un plesso scolastico con la progettazione
dell’auditorium e di tutti gli spazi esterni, oltre al completamento della
dotazione impiantistica. Il progetto si è classificato al 1° posto.
dove: Maiolati Spontini
anno di redazione: 2015
gruppo di progettazione: Studio Baldelli
impresa esecutrice: Edra Costruzioni
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t +39 071 200 022 - info@studiobaldelli.it - www.studiobaldelli.it

1 _PALAZZO UFFICI INAIL

Progettazione esecutiva ed impianti del palazzo per uffici dell’INAIL,
oggi sede Regionale dell’INAIL
dove: Ancona
committente: Costruzioni Sparaco ing. Spartaco spa
anno: 1991

2 _ISTITUTO MEDIOCREDITO DELLE MARCHE
3

Progettazione architettonica ed impiantistica della sede dell’Istituto per
il Mediocredito delle Marche, ora sede Banca delle Marche.
dove: Ancona
committente: Istituto Mediocredito delle Marche
anno: 1983

3 _ISTITUTO BANCARIO ITALIANO PRATO
Realizzazione sede amministrativa IBI di Prato
dove: Prato
committente: Istituto Bancario Italiano
anno: 1974
4 _ISTITUTO BANCARIO ITALIANO MILANO
1

2

4

Realizzazione sede centrale IBI di Milano
dove: Milano
committente: Istituto Bancario Italiano
anno: 1975

5 _EDIFICI RESIDENZIALI

Realizzazione di edifici residenziali
dove: Ancona
committente: Costruzioni Sparaco ing. Spartaco spa
anno: 1992

5

6

6 _BANCA SICULA
Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica delle sedi
della Banca Sicula di Palermo e della Direzione Generale di Trapani
dove: Palermo (1979); Trapani (1977/85).
committente: Banca Sicula
anno: 1979
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