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CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI 

EDILIZIA CONVENZIONATA IN LOCALITA’ S. LAZZARO 

INCIPIT 

Al Centro delle nostre intense riflessioni, che ci hanno portato a rispondere alle 

attente richieste del bando, è stata la città di Fano, le sue caratteristiche storiche, 

geografiche, paesaggistiche, etniche e di costume. 

Fin dalle origini questa città, è stata in contatto con moltissime realtà, grazie alla sua 

ottimale posizione e alla presenza di una capillare rete di viabilità terrena e marina, che 

l’ha sempre portata a relazionarsi con culture e ambienti differenti, arricchendone e 

rendendone più variegato il suo humus insediativo. 

Infatti, notiamo come siano forti ancora oggi all’interno del territorio la presenza 

delle grandi civiltà di un tempo, che si palesano ai nostri occhi con “residui” dei due 

tracciati della via (Flaminia)  detta "dei Due Mari", proprio perché  metteva in 

comunicazione la costa Adriatica con quella del Mar Tirreno, e proseguendo, la valle del 

Tevere alla Gallia Cisalpina. 

Di questo maestoso periodo, restano a memoria e monito, parti delle imponenti 

mura, volute dall'imperatore Augusto nel grandioso progetto di monumentalizzazione 

della città e completate nel 9 d.C. Le mura si conservano ancora oggi per circa i due terzi 

del circuito originario. La cinta si dirige a nord-ovest dalla porta di Augusto fino a 

raggiungere la quattrocentesca Rocca Malatestiana. Di questa imponente struttura, 

colpisce, oltre alla capacità visiva di perpetuare un modello ancora riconoscibile attraverso 

i secoli, la sua volontà di immettere, all’interno di un ambiente avulso dal contesto 

esterno, il desiderio di dividere mondi e modalità comportamentali. 

 La carta topografica I.G.M. del 1894 e successivi aggiornamenti forniscono la pianta 

di Fano ove è possibile individuare che le case si sono infittite sulla strada per Pesaro 

soprattutto nei pressi della Cascata della Liscia. La città da questo momento in poi inizierà 

ad espandersi in quartieri residenziali nella zona del nuovo ospedale, nella zona dell’Arzilla 

e lungo la nazionale Flaminia. Il maggior incremento delle aree edificate, dovuto 

all’ampliarsi della rete di comunicazione, è corrispondente alla zona dell'ex Campo 

Sportivo, oggi chiamata S. Lazzaro, dove sorge un centro commerciale molto vicino al 

nostro insediamento. Per un miglioramento della qualità e riconoscimento di efficienza  del 

sistema viario esistente bisogna attendere la fine degli anni cinquanta; da questo periodo 

comincia la crescita di tutte le principali infrastrutture di comunicazione, in particolare 

l'Autostrada A14 Bologna-Canosa e la Superstrada che hanno alleggerito i transiti della 

statale Adriatica e della Flaminia, entrambe strategiche per le comunicazioni della regione. 

Le nuove reti viarie hanno facilitato l'insediamento a Fano della popolazione proveniente 
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dall'entroterra e dalle campagne marchigiane, nel segno di una continuità storica che vede 

la città accogliere i suoi clienti, gli stranieri, al suo interno, seppur lasciando marcata e 

chiara la differenziazione delle due parti, quasi presa dalla volontà di tutelare la propria 

memoria storica e civile.  

Le mura, qui, come in altri luoghi, rappresentano la volontà di schermarsi, tutelarsi e 

proteggersi dalle invasioni provenienti dall’esterno, e la necessità, espressa con la forza dei 

gradi massi di pietra sovrapposti a costruirle, di mantenere integra e intatta nella sua 

essenza, una cultura, che , causa la vicinanza di altri popoli, potrebbe irreparabilmente 

contaminarsi.  

Come vedremo, nel progetto, l’imponenza delle preesistenti mura, viene come 

frantumata, col desiderio di aprirsi in modo itinerante, che invece di dividere (l’extra urbe, 

dall’interno) come un tempo, accompagna il fruitore dell’area in un percorso che andrà ad 

unificare le tre porzioni oggetto del bando e quindi i tre edifici che ne scaturiscono. 

 - RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA DELLA ZONA DI PROGETTO 

 

L’obiettivo, decisamente manifesto, è quello di creare delle condizioni urbane. Le 

nostre città hanno cercato troppe volte il decentramento, con il buon intento di de-

congestionare il centro, ma altrettante troppe volte il risultato è stato quello di periferie 

“sole”, senza identità, centro di servizi ma prive di espressione.   

La Fano a cui noi vogliamo agganciarci è quella di corso Matteotti, di via Vecchia e 

delle sue parallele, del centro. Un centro fatto di case basse, di luce, di qualità, di “stradine 

contorte”, di rapporti fra le persone, di luoghi adatti per l’incontro, dove la gente si 

riconosca e si senta a casa. 

Il complesso proposto riflette appunto la memoria delle fasi evolutive della città, 

con una rilettura del nostro tempo, nelle scelte architettoniche e tecniche, con una mano 

volta al futuro (strutture a basso costo energetico con un alto grado di autosufficienza) e 
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con l’altra mano dietro, cercando di soddisfare tutti quelli che sono i reali bisogni 

dell’uomo.  

 - PLANIMETRIA GENERALE (P. T. – EDIFICIO CENTRALE) 

 

L’idea originaria è stata quella dei blocchi, singoli blocchi quasi esplosi, che una 

timida ”cerchia muraria” (aperta anch’essa in un elemento che sembra essere quasi un 

lembo, una guida per il passaggio) tende a riunificare. 

Se da una parte, il progetto, sembra nascere da satelliti lontani fra loro, manifesto 

dell’attuale periodo storico, questa evidente apertura risulta un invito a penetrare l’area, 

che accoglie al suo interno, gente, anziani, giovani, andando perciò a riportare alla 

memoria, quella che è la natura primaria degli abitanti di Fano, che consiste 

nell’accoglienza (all’interno della propria cerchia) di culture eterogenee e popolazioni con 

bisogni differenti. 

Più tecnicamente, l’intero comparto necessita di un ri-assetto generale di tipo 

urbanistico, il concorso di idee nasce proprio con questo obiettivo, dare un disegno 

omogeneo agli edifici e soprattutto un collegamento funzionale fra gli stessi. Abbiamo 

cercato di non deludere queste aspettative, andando oltre, cercando cioè di mettere in 

comunicazione gli edifici esistenti col nuovo complesso, integrandolo il più possibile a 

realtà consolidate come il centro Primavera da un lato, alla casa anziani dall’altro e 

segnando verso il centro commerciale S. Lazzaro un forte invito, una “Porta” d’accesso da 

cui “si srotola il nastro” in grado di accompagnarci per tutto il percorso e da cui si giunge a 

tutte le destinazioni, pubbliche e private. 
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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il nostro progetto consta di tre lotti, di cui due piccoli e geometrici, non attigui fra loro 

e uniti da una passerella, per un tratto sospesa, che vuole esserne la linea guida e 

ispiratrice. I  tre edifici, sembrano essere monoliti, statici, quasi come le pietre che 

costituivano le antiche mura di accesso alla città. A rompere tale rigore, intervengono dei 

tagli profondi, vere e proprie cesure che aprono la geometria del blocco, e ne permettono 

l’ affaccio e lo slancio verso l’esterno. Questi tagli, oltre a ricordare le piccole vie del 

Centro, individuano delle precise direzioni, dei coni di vista, degli affacci su porzioni più 

significative del progetto. Luoghi comunque in cui la vista è a campo aperto. Questi 

elementi, costituiti da elementi scatolari in acciaio corten in cui filtra luce naturale, 

fisicamente nati per rompere la rigida geometria del costruito, di fatto fungono da 

elementi di cucitura, di mediazione e integrazione col paesaggio. 

Questo involucro metallico, sembra volersi affacciare timidamente all’esterno, 

continuando così ad evidenziare la nostra idea di continuità tra in-moenia ed extra-moenia. 

Ad alleggerire ulteriormente la facciata degli edifici, contribuiscono, in alcuni punti, quelli 

corrispondenti internamente a zone comuni o di rappresentanza, ampie vetrate, in altri, 

finestre di modulo diverso, ripetute quasi a voler creare un ritmo a cui non appartiene 

regola geometrica e sistemica. 

 

- ASSONOMETRIA GENERALE 

 

 



 

5  

 

Già da una prima analisi dei fronti esterni, si può visualizzare il diverso trattamento 

materico, teso a mettere in risalto, le diverse funzioni attribuite internamente all’edificio. 

Le porzioni vetrate fanno capo ad un’utilizzazione pubblica, quindi lo troviamo nella 

biblioteca (vedi immagine sopra) e attigua sala conferenza, negli spazi dedicati alla mensa 

e al ristoro, mentre le pannellature evidenziano le zone abitate, destinate alla residenza. 

Distinzione fra i due ambiti: il primo pubblico, aperto, arieggiato, il secondo più sicuro e 

privato, la cui sicurezza è relegata alla scelta di un materiale meno etereo e più 

confortevole. Nella facciata, spiccano inoltre, dei tagli al più ordinato assetto parietale, che  

fungono da cannocchiale prospettico, con la volontà di inquadrare squarci diversi della 

vicina cittadina, e continuando a contribuire all’effetto osmotico presente tra la nuova area 

e la preesistente. 

Tra i nostri principali intenti, infatti, c’è quello di creare un inserimento sostenibile 

dall’ambiente circostante, che si adagi al terreno costituito, senza snaturarlo, ma, in 

maniera più naturale possibile, farsi permeare dall’intorno. La scelta di  non andare oltre i 

due piani di altezza conferma dette premesse. Proprio a sostegno di questa sostenibilità 

nel comparto sono state inserite grandi aree verdi, oltre 2.300 mq di spazio verde 

attrezzato in prossimità di mensa, biblioteca e sala conferenza, la corte dell’intero piano 

terra dell’edificio posto oltre il centro Primavera e 80 mq di terreno da coltivare ad orto (in 

modo che gli abitanti, soprattutto anziani, abbiamo occupazioni efficaci e redditizie) 

abbinati a ciascuna residenza, per un totale di  oltre 4.000 mq. Inoltre, tutte le coperture 

piane delle abitazioni, che in totale sono 51, saranno ricoperte da uno strato vegetale di 

30-40 cm che oltre offrire comfort termico e acustico permetteranno la messa a dimora di 

piccole specie vegetali. La costruzione dei tetti giardino renderà armonioso l’inserimento 

nel paesaggio, e tale comprensione non sarà riservata ai soli fruitori del complesso ma 

anche ai loro vicini.  

Il primo edificio si compone di sei appartamenti totali e di un piccolo spazio 

commerciale ad uso bar ed edicola con accesso dal piano terra, dove le tre residenze sono 

destinate ad edilizia PEEP per locazione a canone agevolato. L’edificio centrale di maggiori 

dimensioni è composto in totale da n. 21 alloggi, di cui n. 10 a piano terra sono di tipo 

PEEP. Questo edificio incorpora tutte le funzioni pubbliche, la mensa su due piani di mq 

170 ciascuno, una biblioteca con superficie di 85 mq disposta su due piani, una sala 

conferenza capace di ospitare tutti gli abitanti e un centro sanitario con n. 4 ambulatori 

specialistici. L’ultimo edificio si compone di n. 24 alloggi di cui n. 7 a paino terra destinati a 

PEEP. Tutti gli alloggi sono provvisti di box auto privato, di oltre 30 mq ciascuno, ricavati a 

piano interrato dell’edificio ad L. Attenzione è stata posta alla costruzione della strada ad 

una sola corsia che permette un passaggio carrabile dalla zona del centro Primavera a via 

Bracci. A corredo delle opere infrastrutturali sono stati pensati n. 50 punti luce con 

lampade a basso consumo e altrettanti negli spazi verdi.  
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Forte utilizzo di materiali innovativi e naturali, con elevate prestazioni ormai 

certificate, a basso impatto ambientale e non nocivi una volta che saranno deteriorati e\o 

sostituiti. Le murature saranno composte da blocchi in laterizio integrati da isolante sul 

quale all’esterno sarà installata parete ventilata, composta da pannelli modulari, leggeri e 

facili da montare. Gli impianti termici degli alloggi utilizzeranno tecnologia a pavimento. La 

produzione dell’acqua calda sanitaria avverrà mediante installazione di pannelli solari sulle 

coperture piane degli alloggi (il piano economico ne prevede subito 50 kw, potenza 

ampliabile negli anni a seguire). Le acque meteoriche verranno raccolta in tre cisterne 

installate sotto il piano di campagna, in prossimità degli orti, per poi essere riutilizzate per 

gli orti stessi e per le aree verdi in genere. 

 

2.  INDICAZIONE DEI DATI DI PROGETTO 
 

 

Dati generali: 

• Superficie dei comparti mq 24.002 

• SUL max dei comparti mq 4.800 

• Superficie min PEEP mq 1.726 
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Superfici di progetto: 

� Superficie privata di tipo residenziale………………………………………………..……… mq 4.480 

o di cui PEEP ………………………………………………………………………... mq 1.845 

o di cui CONVENZIONATA ………………………………………………..…… mq 2.635 

� Superficie privata residenziale (di tipo accessorio) ……………………………………… mq 675 

o di cui PEEP ………………………………………………………………………………… mq 0 

o di cui CONVENZIONATA …………………………………………………….…. mq 675 

� Superficie totale destinata a box auto ……………………………………..………………. mq 2.210 

o di cui privata ……………………………………………………………………… mq 1.560 

- di cui PEEP ……………………………..………………………………………. mq 612 

- di cui CONVENZIONATA ……………………………………………..…… mq 948 

� Superficie con destinazione pubblica (biblioteca – sala conf - ambulatori) ….. mq 480 

� Superficie accessoria di tipo pubblico ……………………………………………………..….. mq 772 

� Superficie con destinazione commerciale (mensa – bar – edicola) ………………  mq 455 

� Superficie accessoria di tipo commerciale  ………………………………………………….. mq 275 

� Superficie con destinazione a verde di uso pubblico attrezzato …..………..…. mq 2.320   

� Superficie con destinazione a verde privato (orti) ……………………………….…… mq 4.080 

Superfici commerciali: 

� Superficie PEEP (n. 20 appartamenti totali) …………..……..……………….…………. mq 2.311 

o Residenziale ………………………………………………………………..…….. mq 1.845 

o Residenziale di tipo accessorio  (tunnel coperti) ……………….……... mq 0 

o Box auto  ………………………………………………………..…………….……… mq 306 

o Verde Privato (orti con superficie tot. 80 mq) ………………………. mq 160 

 

� Superficie CONVENZIONATA (n. 31 appartamenti totali) …………………………. mq 3.582 

o Residenziale ………………………………………………………………..…….. mq 2.635 

o Residenziale di tipo accessorio  (tunnel coperti) …………………... mq 225 

o Box auto  ………………………………………………………..…………….……… mq 474 

o Verde Privato (orti con superficie tot. 80 mq) ………………………. mq 248 

 

� Superficie PUBBLICA (biblioteca – sala conf – ambulatori – percorsi) ………..… mq 905 

o Edifici ……………………………………………………………………..……..…….. mq 480 

o Superficie accessoria (percorsi coperti) ………………………………... mq 193 

o Verde attrezzato (parco e giardino) …………………………………..…. mq 232  

 

� Superficie COMMERCIALE (bar – edicola – mensa – lastrico solare) ………….… mq 525 

o Edifici ……………………………………………………………………..……..…….. mq 455 

o Superficie accessoria (lastrico solare) …………………………………..... mq 70 

 

� Superficie totale  (PEEP+CONVENZIONATA+PUBBLICA+COMMERCIALE) …. mq 7.323 

� Superficie residenziale  (PEEP + CONVENZIONATA)  ……………………….…...…  mq 5.893 
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3.  PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA 
 

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA’ 
IMPORTO 

UNITARIO 
TOTALE 

OPERE EDILI 

Scavi di sbancamento con utilizzo di mezzo meccanico Mc 9.100,00 5,00 45.500,00 

Conglomerato cementizio per opere di fondazione Rck 300 comprensivo 

delle armature con acciaio ad aderenza migliorata e i casseri a perdere Mc 430.00 200,00 86.000,00 

Vespai realizzati con casseri a perdere (igloo) comprensivo di soletta in 

c.a. per posizionamento degli stessi e soletta in cls + rete elettrosaldata  Mq 4.420,00 70,00 309.400,00 

Conglomerato cementizio per muri Rck 300 comprensivo delle armature 

con acciaio ad aderenza migliorata e casseri a perdere Mc 280,00 220,00 61.600,00 

Conglomerato cementizio per pilastri Rck 300 comprensivo delle 

armature con acciaio ad aderenza migliorata e  casseri a perdere Mc 150,00 250,00 37.500,00 

Conglomerato cementizio per vani ascensori Rck 300 comprensivo delle 

armature con acciaio ad aderenza migliorata e  casseri a perdere Mc 85,00 250,00 21.250,00 

Conglomerato cementizio per scale Rck 300 comprensivo delle 

armature con acciaio ad aderenza migliorata e casseri a perdere Mc 40,00 300,00 12.000,00 

Pacchetto solaio in laterocemento, comprese le travi in c.a., l’intonaco 

interno e la sottostante la tinteggiatura Mq 7280,00 105,00 764.400,00 

Tamponatura esterna composta da blocco in laterizio sp. 12 cm + 

isolante sp. 6 + blocco in laterizio sp. 12 cm. E’ compreso l’ intonaco 

interno e la tinteggiatura interna Mq 6.506,00 154,00 1.001.924 

Partizioni interne box auto eseguiti con blocchi in argilla sp. 20 cm Mq 2.485,00 60,00 149.100,00 

Parete ventilata esterna Mq 7.477,00 90,00 672.930,00 

Pareti divisorie interne (sp. 8 cm) compreso intonaco e tinteggiatura su 

entrambe i lati Mq 3.698,00 70,00 258.860,00 

Pavimentazione di tipo industriale (piano interrato) Mq. 2.400,00 30,00 72.000,00 

Pavimentazione interna + massetto + sottofondo + isolamento acustico Mq 4.578,00 90,00 412.020,00 

Rivestimenti Bagni e zona Cucine Mq 2197,00 30,00 65.910,00 

Portoncini blindati d’ingresso n. 51 400,00 20.400,00 

Porte interne n. 287 250,00 71.750,00 

Portoni basculanti box auto n. 51 300,00 15.300,00 

Infissi esterni Mq 435,00 300,00 130.500,00 

Vetrate zone pubbliche verticali (compreso brie soleil) Mq. 624,00 400,00 249.600,00 

Vetrate zone pubbliche di copertura (compreso brie soleil) Mq. 635,00 500,00 371.500,00 
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Solaio di copertura composto da isolamento termico (sp. 12 cm) 

impermeabilizzazione, strato terreno vegetale (sp. 40-50 cm) e 

sistemazione a verde con erba e piccoli arbusti Mq. 2.300,00 53,00 121.900,00 

Tunnel pedonali Mq. 920,00 400,00 368.000,00 

Ascensori n. 6 30.000,00 180.000,00 

IMPIANTO ELETTRICO 

Impianti elettrici: concepiti e realizzati in modo da contenere il rischi di esposizione ai campi elettrici e magnetici, contenendo i 

consumi con l’utilizzo di fonti di energia alternativa 

Appartamenti U.I. 51 7.000,00 357.000,00 

Negozio Corpo 1 6.000,00 6.000,00 

Biblioteca, sala lettura e sala conferenze Corpo 1 10.000,00 10.000,00 

Bar ed edicola Corpo 1 5.000,00 5.000,00 

Mensa Corpo 1 10.000,00 10.000,00 

Ambulatori e relativi spazi comuni Corpo 1 5.000,00 5.000,00 

Impianto fotovoltaico Kw 50 5.500,00 275.000,00 

IMPIANTO TERMO-IDROSANITARIO 

Impianti termici e sistemi solari attivi: utilizzo di caldaie centralizzate o allacciamento a centrali di trigenerazione, utilizzo di pannelli 

radianti, installazione di pannelli solari e di impianti a pompe di calore come integrazione alla produzione di acqua calda per uso 

sanitario. Sono compresi gli elementi d’arredo dei bagni. Impianto di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo. 

Appartamenti U.I. 51 15.000,00 765.000,00 

Negozio Corpo 1 4.000,00 4.000,00 

Biblioteca, sala lettura e sala conferenze Corpo 1 20.000,00 20.000,00 

Bar ed edicola Corpo 1 4.000,00 4.000,00 

Mensa Corpo 1 18.000,00 18.000,00 

Ambulatori e relativi spazi comuni Corpo 1 10.000,00 10.000,00 

SISTEMAZIONI ESTERNE 

Verde (Pubblico e Privato) Mq 15.690,00 3,00 47.070,00 

Verde Pubblico attrezzato Mq 2.400,00 5,00 12.000,00 

Camminamenti (comprensivi di pavimentazione) Mq 1.393,00 80,00 111.440,00 

Passerella pedonale Mq 210,00 300,00 63.000,00 

Canalizzazione per illuminazione Ml. 310,00 115,00 35.650,00 

Punti luce (a led e con lampade a basso consumo) n 50 300,00 15.000,00 
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IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE RELFLUE 

Fosse Imhoff (90 abitanti equivalenti ciascuna) n 3 6.000,00 18.000,00 

Canalizzazione acque nere Ml 500,00 85,00 42.500,00 

Canalizzazione acque chiare Ml 400,00 93,00 37.200,00 

Canalizzazione acque piovane Ml 905,00 102,00 92.310,00 

Pozzetti cm 70x70 acque chiare n 10 120,00 1.200,00 

Pozzetti cm 50x50 acque nere n 20 80,00 1.600,00 

Pozzetti cm 50x50 acque meteoriche n 30 80,00 2.400,00 

Caditoie n 30 117,00 3.510,00 

IMPIANTO TELEFONICO E RETE INTERNET (banda larga) 

Canalizzazione ml 870,00 30,00 26.100,00 

Pozzetti cm 70x70 N 60 120,00 7.200,00 

IMPIANTO ENERGIA ELETTRICA 

Canalizzazione ml 900,00 30,00 27.000,00 

Pozzetti cm 70x70 N 60 120,00 7.200,00 

Cabina Enel N 1 10.000,00 10.000,00 

IMPIANTO GPL\METANO 

Canalizzazione ml 850 150,00 127.500,00 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Canalizzazione ml 600 115,00 69.000,00 

Punti luce (lampioni e segnaletica luminosa) N 50 300,00 15.000,00 

VIABILITA’ 

Realizzazione di tratto stradale a corsia unica  Mq 2.600,00 40,00 104.000,00 

Parcheggi Mq  715,00 40,00 28.600,00 

Marciapiedi Mq 683,00 80,00 54.640,00 

TOTALE 7.893.464,00 
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4. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 

A) Somme per lavori …………………………………………………………………………………………………………….. € 7.893.464,00 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:  

     1) Rilievi, accertamenti ed indagini ……………………………………………………………………………………..… € 12.000,00 

     2) Allacciamenti a pubblici servizi ………………………………………………………………………………………..… € 79.500,00 

     3) Imprevisti  ……………………………………………………………………………………………………………………….. € 394.673,20 

     4) Spese Tecniche ……………………………………………………………………………………………………………….. € 434.140,52 

     5) Spese per pubblicità ……………………………………………………………………………………………………….…… € 5.000,00 

     6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche ……………………………………………….. € 10.000,00 

     7) IVA ed eventuali altre imposte ………………………………………………………………………………………… € 205.768,97 

    Sommano …………………………………………………………………….……. €  1.141.082,69 

TOTALE ……………….……………..……………………………………..……….. € 9.034.546,69 

 

5. QUANTIFICAZIONE E NATURA DELLE RISORSE ECONOMICHE 
 

5.1 COSTO CONVENZIONALE UNITARIO 

  - Superficie totale …………………………………………………………………………………………………………….... mq 7.323,00 

  - Costo intervento ……………………………………………………………………………………………………….…. € 9.034.546,69 

  - Costo convenzionale unitario …………………………………………………………………..…………………… €/mq 1.233,72 

5.2 INTERVENTO PEEP (RESIDENZE A LOCAZIONE AGEVOLATA) 

- Superficie …………………………………………………………………………………………………………………………. mq 2.311,00 

- Costo convenzionale intervento …………………………………………………………………………..……… €  2.851.126,20 

- Auto finanziamento con fondi propri (ERAP) …………………………………………………………………… € 951.127,00 

- Fondi regionali, dopo approvazione piano provinciale,  gestiti dal Comune di Fano ………... € 900.000,00 

- Ricavi (Canone relativo alla locazione, periodo 25 anni post fine lavori) ………………….….. €  2.123.594,57 

- Interessi Finanziamento …………………………………………………………………………………………………. €  923.516,43 

- Margine operativo lordo (dopo 27 anni, data scadenza Finanziamento)…….……………………. € 200.078,14 

5.3 INTERVENTO EDILIZIA CONVENZIONATA (RESIDENZE IN VENDITA) 

- Superficie …………………………………………………………………………………………………………………………. mq 3.582,00 

- Costo convenzionale intervento ………………………………………………………………………….……….. € 4.419.185,04 

- Ricavi dalle vendite: ( mq. 3.582,00 x € 1.650,00) ………………………………………………………... € 5.910.300,00 

- Fondi propri ………………………………………………………………………………………………………………….…. € 300.000,00 

- Interessi Prefinanziamento ……………………………..…………..….………………………………………………  € 601.210,66  

- Margine operativo lordo …………………………………………………………………………………..…..…….   € 1.189.904,30 
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5.4 INTERVENTO EDILIZIA CONVENZIONATA (COMMERCIALE IN VENDITA) 

- Superficie ……………………………………………………………………………………………………………………………. mq 525,00 

- Costo convenzionale intervento ………………………………………………………………………….………….. € 674.703,00 

- Ricavi dalle vendite: ( mq. 525,00 x € 1.650,00) ………………………………….…………………………... € 866.250,00 

- Margine operativo lordo ………………………………………………………………………………………..……….. € 191.547,00 

5.5 INTERVENTO EDILIZIA CONVENZIONATA (PUBBLICO AD USO GRATUITO) 

- Superficie ……………………………………………………………………………………………………………………………. mq 905,00 

- Costo convenzionale intervento ………………………………………………………………………….……….. € 1.116.516,60 

 

L’intervento per la costruzione dell’edilizia pubblica convenzionata è reso possibile grazie agli utili 

(margini operativi lordi) dell’edilizia convenzionata residenziale e commerciale. 

 

 

6. PROGETTO GESTIONALE 
 

Nella formulazione del seguente progetto si è assunto: 

 

6.1 INTERVENTO PEEP 

• di contrarre un mutuo fondiario pari a €  1.000.000,00  per un periodo di 25 anni, oltre ai  2 di 

preammortamento al tasso fisso nominale del 5,25% (Euribor a sei mesi + spread 0,95); 

• di calcolare in monte canoni di locazione con riferimento alla tabella canoni attualmente in vigore nella 

banca dati delle quotazioni immobiliari nel sito dell’Agenzia del Territorio con un abbattimento del 

20%, in particolare: 

- Residenze: canone annuo/mq …………..……………………………………………………………………………………… € 39,36 

- Posto auto coperto: canone annuo /mq ……………………………………………………………………………….….. € 24,12 

• di considerare prudenzialmente una percentuale di sfittanza pari a: 

- 50% nel primo anno successivo all’ultimazione dei lavori; 

- 30% nel secondo anno successivo all’ultimazione dei lavori; 

- 5% costante per il restante periodo; 

6.2 INTERVENTO EDILIZIA CONVENZIONATA IN VENDITA 

• di finanziare l’intervento contraendo un mutuo fondiario per un periodo di 25 anni a tasso fisso 

nominale del 5,25% (Euribor a sei mesi + spread 0,95) per un importo di € 3.438.720,00  di poco 

inferiore al 60% del valore commerciale dell’intervento che è pari a € 5.910.300,00 determinato 

applicando un prezzo di vendita pari a €/mq 1.650,00; 
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• di procedere alla vendita delle unità immobiliari mediante pagamento in acconto all’atto di stipula del 

compromesso pari al 20% del valore di vendita e rate semestrali a stato avanzamento lavori pari al 10%, 

sino al raggiungimento del 40% dell’importo. Inoltre si procede al frazionamento del mutuo fondiario 

contratto,  per il restante 60%. Si e’ ancora considerato prudenzialmente, stante la richiesta di mercato, 

di procedere alle vendite secondo il seguente andamento: 
 

 

PERCENTUALI DI VENDITA: 

1° semestre 20%  - 2° semestre 40%  -  3° semestre 60%  -  4° semestre 60%  

5° semestre 80%  -  6° semestre 90%  - 7° semestre 100% 

 

7. CONSIDERAZIONI FINALI 
  

Solo alcune considerazioni a corredo del lavoro svolto. I valori oggetto del piano economico 

(meglio esemplificati nella tabella di pagina seguente), fanno riferimento alla reale situazione della 

città di Fano a fine anno 2008.  Volutamente non sono stati oggetto di rialzo, per avere un 

business planning di tipo più prudenziale. Alcuni esempi: 

- il valore di mercato per la vendita delle residenze (nuove) di edilizia convenzionata a Fano è 

stimato dalla Agenzia delle Entrate oltre il valore di 1.650 euro\mq da noi utilizzato; 

- per l’edilizia PEEP in uso locazione abbiamo utilizzato i valori minimi (e non quelli medi) riportati 

dalla Agenzia delle Entrate, sia per la parte relativa alle residenze sia per i box auto; 

- si è ipotizzato un Finanziamento per la realizzazione di edilizia convenzionata (n. 31 alloggi totali 

da mettere in vendita a prezzi agevolati), di cui dovranno farsi carico gli enti e le associazioni (il 

Comune di Fano, l’ERAP della provincia di Pesaro-Urbino, le forme associative in primis quella 

dell’Ente banditore, le Cooperative in genere come ad esempio Villaggio dell’Amicizia) per una 

quota inferiore al 60% del valore di mercato del bene. Gli Istituti di Credito, avendo a garanzia 

l’immobile ad oggetto, erogano di fatto somme maggiori alla percentuale da noi presa come 

riferimento. Inoltre, abbiamo ipotizzato un tasso d’interesse al valore di mercato, quando, in virtù 

della natura del contraente e dell’importo il trattamento applicato sarà più vantaggioso; 

- volutamente non abbiamo computato il ribasso derivante dall’appalto dell’opera, un ribasso del 

5% (da considerarsi medio per opere di queste genere) metterebbe somme a disposizione per un 

valore pari a quasi 400.000 euro. 

 


