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1.  OGGETTO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

1.1  Intervento oggetto del Piano di Lottizzazione 

Oggetto del presente Piano di Lottizzazione denominato "Nuova struttura per persone affette da 
Alzheimer e altre demenze senili” è la realizzazione di strutture socio-assistenziali di tipo diurno 
e socio-sanitarie di tipo residenziale permanente per persone affette da Alzheimer ed altre 
forme di demenza senile. Inoltre è prevista anche la realizzazione di una struttura di Auto-Mutuo 
Aiuto per i familiari dei pazienti. L’intervento si colloca all’interno di un’area denominata “Parco 
della Solidarietà”, in via San Michele, davanti allo stabile del Centro Itaca, in località Madonna 
del Ponte, nel Comune di Fano.  

1.2  Termini di validità del Piano di Lottizzazione 

La validità del presente Piano di Lottizzazione è stabilità in 10 anni, come meglio precisato nello 
Schema di Convenzione (elaborato 00 –SCHEMA DI CONVENZIONE).  

1.3  Riferimenti di tipo amministrativo 

La richiesta di approvazione del presente Piano di Lottizzazione, da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fano -la committenza- avviene in riferimento alla Delibera della Giunta 
Municipale n. 115 del 29/03/2011 “Dichiarazione d’intenti tra Comune di Fano e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fano per la presentazione di un piano attuativo propedeutico alla 
realizzazione di un centro diurno per Alzheimer e patologie assimilate per un totale di n. 45 
posti”.  
La Delibera riporta l’interesse della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano di occuparsi, per il 
triennio 2011-2013, del settore rilevante “Famiglia e valori connessi” per il quale si mette a 
disposizione risorse già impegnate in precedenti esercizi per la realizzazione di una struttura 
funzionale e moderna da destinarsi a Centro Diurno per malati di Alzheimer e patologie 
assimilate, con capienza complessiva n. 45 posti.  
Il Comune individua come possibile localizzazione dell’intervento oggetto della Delibera un’area 
edificabile di proprietà del Comune, sita in Fano, località Madonna del Ponte – Strada San 
Michele, di superficie complessiva di circa 15.010 mq.  
Trattandosi di un’area inserita all’interno della ZONA F5- ZONE PER ATTREZZATURE DI 
INTERESSE COLLETTIVO, come indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione, Art. 66, comma 
3, il Piano si attua per intervento diretto o Piano attuativo, così come riportato nelle schede 
tecniche dei comparti unitari. La Delibera stabilisce l’intesa tra Comune di Fano e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fano a procedere con la presentazione di un piano attuativo 
propedeutico alla realizzazione dell’intervento, il quale stabilirà le prescrizioni e gli indici edilizi 
ed urbanistici da osservare nell’edificazione.  
Tali prescrizioni e indici sono contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato 02 – 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), che hanno valore prescrittivo.  
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1.4  Riferimenti di tipo urbanistico 

L’area oggetto di intervento è inserita all’interno delle ZONE PER ATTREZZATURE DI 
PUBBLICO INTERESSE, come indicato nella Tavola 30 del Progetto Urbanistico (scala 
1:2.000) del Piano Regolatore Generale vigente (approvato con delibera consiliare n.34 del 
19/02/2009). (Figura 1) 
Tali zone sono destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici e/o di uso pubblico; 
in particolare l’area interessata fa parte della sotto-categoria F5 - ZONE PER ATTREZZATURE 
DI INTERESSE COLLETTIVO, destinate “alla conservazione ed alla creazione di attrezzature e 
servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale ed in particolare attrezzature culturali, 
sanitarie, socio ricreative, direzionali, assistenziali”, come indicato nelle Norme Tecniche di 
Attuazione, p.40.  
 

 
 
 
 
 
 
L’area sottoposta dalle presenti norme è evidenziata nell’elaborato 03 - PLANIMETRIE DI 
RIFERIMENTO.  

1.5  Riferimenti di tipo catastale 

L’area oggetto di intervento è contraddistinta al Catasto Terreni al Foglio n. 64 mappali 125-
126, ex Foglio n. 64 mappali 33-36, come indicato nel frazionamento. 
 
 
 

Figura 1  Stralcio della Tavola 30 del Progetto Urbanistico (Piano Regolatore vigente)  
con indicazione dell’area di intervento 

 (fonte: http://www.comune.fano.ps.it) 
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2.  INQUADRAMENTO GENERALE 

2.1  Area di progetto 

L’area destinata ad ospitare l’intervento, denominata “Parco della Solidarietà”, si colloca nella 
fascia che circonda il centro abitato, ed è caratterizzata da un paesaggio pianeggiante 
prevalentemente a campi coltivati, con bassa densità abitativa.  
Sebbene la distanza dal centro cittadino sia minima, la zona si caratterizza per aver mantenuto 
un carattere poco urbanizzato, a cui corrisponde un basso livello di inquinamento atmosferico, 
acustico e visivo. Date le sue caratteristiche, il territorio è utilizzato principalmente per attività 
coerenti con la natura dello stesso: agricoltura, pesca sportiva, didattica naturalistica, 
escursionismo a piedi, in bicicletta e a cavallo. 
La grande disponibilità di aree a verde e il carattere tranquillo della zona hanno permesso di 
collocarvi alcune attività di tipo socio-sanitario che beneficiano dell’ambiente non urbano. 
(Figura 1) 
La scelta di quest’area per la collocazione della Nuova Struttura per Persone Affette da 
Alzheimer e Altre Demenze Senili non è pertanto casuale: la vicinanza e la possibilità di 
integrazione con le altre strutture socio-sanitarie presenti nella zona, insieme al contesto non 
urbano e al senso di tranquillità che ne deriva, costituiscono due fattori chiave sui quali si è 
basata la concezione dell’intervento e che dovranno essere valorizzati nelle successive fasi di 
progettazione.  
 

 
 
 
 

Figura 1  Indicazione dei centri socio-sanitari presenti nella zona limitrofa 

 (fonte: http://www.comune.fano.ps.it) 
 

CASA PENELOPE 

COOP. SOCIALE ITALCAPPA 

CENTRO ITACA 

AREA DI  
INTERVENTO 
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Le strutture presenti ad oggi nell’area sono: il Centro Itaca, la Comunità Socio Educativa Casa 
Penelope, e le strutture gestite dalla Cooperativa Sociale Italcappa.  
 
Il Centro Itaca, collocato sull’altro lato di via San Michele, esattamente di fronte all’area di 
intervento oggetto del Piano, è struttura di tipo misto, che ospita al suo interno: 

- due centri diurni per adulti affetti da disabilità medio-
lieve e media inseriti in percorsi individuali finalizzati 
al mantenimento dell’autonomia personale e 
relazionale;  

- un servizio di TMC (Terapia Mezzo Cavallo) con 
operatori qualificati rivolto ad utenti esterni alla 
struttura (Figura 2);  

- una fattoria didattica gestita dagli utenti inseriti nei 
centri diurni aperta alle visite di scolaresche e 
famiglie.  

 
 
 

 
La Comunità Socio Educativa Casa Penelope, 
(Figura 3) completata con il contributo della stessa 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e inaugurata 
nel Gennaio 2001, è una struttura interamente 
concepita per ospitare persone con handicap, che si 
colloca nel contesto del progetto generale Dopo di Noi 
(assistenza e ospitalità di portatori di handicap privi di 
assistenza familiare). 
 
 
 

 
Il “Parco della Solidarietà”, con la realizzazione della Nuova Struttura per Persone Affette da 
Alzheimer e Altre Demenze Senili viene pertanto arricchito da una ulteriore struttura capace di 
dare una risposta ai circa 1000 malati di Alzheimer e patologie affini presenti nel territorio 
comunale e capace di armonizzarsi con la destinazione dell’area e con i centri socio-sanitari già 
presenti nella zona.  

2.2  Finalità e obiettivi dell’intervento 

La demenza è una sindrome causata da varie malattie progressive che colpiscono la memoria, 
il pensiero, il comportamento e la capacità di svolgere le normali attività quotidiane della vita. La 
più comune causa di demenza è la malattia di Alzheimer, tra le altre cause ci sono la demenza 
vascolare, la demenza a corpi di Lewy e la demenza frontotemporale. 
Sebbene la demenza colpisca prevalentemente le persone anziane, è stato rilevato1 un 
aumento di casi che iniziano prima dei 65 anni; dopo i 65 anni, la probabilità di essere colpiti da 
demenza raddoppia circa ogni 5 anni. 
Nel Rapporto Mondiale Alzheimer 2009, Alzheimer’s Disease International riporta i seguenti dati 
epidemiologici: nel mondo ci sono attualmente 35,6 milioni di persone affette da demenza, con 

                                                
1
 Rapporto Mondiale Alzheimer 2010, Alzheimer Disease International 

Fonte: http://www.alzheimer.it 
 

Figura 2  TMC nel Centro Itaca 

(fonte: http://itacafano.blogspot.com) 
 

Figura 3  L’ingresso di Casa Penelope 

(fonte: http://www.fanoinforma.it) 
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una stima di aumento che porterà a 65.7 milioni nel 2030 e a 115.4 milioni entro il 2050; in 
Europa più di 6 milioni e 1 milione in Italia. Dato che l'Alzheimer rappresenta il 50-60% di tutte le 
forme di demenza, il numero dei malati di Alzheimer in Italia è stimato intorno ai 600 mila2.  
Ad un incremento tanto rilevante del numero di malati spesso non corrisponde un adeguato 
incremento delle strutture socio-assistenziali necessarie per l’accoglienza e il trattamento dei 
pazienti.  
 
Fano si è dotata nel Novembre 2006 di una struttura semiresidenziale di natura riabilitativa: il 
Centro diurno Alzheimer Margherita.  
Il Centro Margherita nasce con l’obiettivo di offrire una valida risposta per ritardare 
l’istituzionalizzazione dell’anziano malato e/o con malattia di Alzheimer, riducendo il più 
possibile il carico assistenziale che grava sulla famiglia. La finalità generale del servizio è quella 
di ritardare il ricorso al “ricovero” della persona affetta dalla malattia di Alzheimer, attraverso 
l’accoglienza quotidiana ed un lavoro costante di riabilitazione/mantenimento delle capacità 
residue, attenuando l’impatto della patologia sull’esistenza della persona.  
Il Centro accoglie fino ad un massimo di 16 persone contemporaneamente per le attività diurne 
e fino ad un massimo di 10 persone a pranzo.  
Le attività diurne svolte nel centro vanno dalle attività riabilitative ed educative svolte in modo 
individuale o in piccoli gruppi, alle attività ricreative, alla cura della persona.  
 
Nonostante l’attività svolta dal Centro sia eccellente sotto il profilo assistenziale, la struttura non 
risulta completamente adeguata allo svolgimento delle attività previste; si rileva una importante 
carenza di spazi rispetto alle esigenze del territorio fanese, che conta più di 1000 malati di 
Alzheimer e patologie affini, a fronte dei 16 ospiti che il Centro può ospitare 
contemporaneamente.  
Inoltre, sarebbe necessaria la dotazione di spazi aggiuntivi e dedicati ad attività specifiche 
anche da svolgere all’aperto, quali il giardinaggio terapeutico, Pet Therapy, ecc.  

2.3  Caratteristiche e obiettivi dell’intervento 

Gli ambienti destinati alla permanenza di persone affette da demenza senile assumono una 
particolare significatività per il malato e per il suo percorso di terapia in relazione alla 
modificazione della capacità di controllo dello stesso da parte del malato nel corso della 
malattia.  
Tra i principali effetti della malattia d’Alzheimer è la progressiva perdita della memoria che si 
riduce fino a compromettere la capacità della persona di orientarsi nello spazio e di utilizzarlo 
correttamente.  
In questa ottica, pertanto, la progettazione dello spazio per persone affette da Alzheimer deve 
essere in primo luogo finalizzata a permettere alla persona di usufruire in autonomia e in 
sicurezza della totalità dello spazio a sua disposizione; lo spazio deve cioè contenere in sé le 
caratteristiche che ne permettano un corretto utilizzo senza il ricorso a conoscenze contenute 
nella memoria perduta della persona. In questo senso si parla di “spazio protesico”: un contesto 
spaziale di sostegno alla persona con problemi di memoria tale da compensare le capacità del 
malato, sostenere le capacità residue e supportare quelle compromesse. 
Inoltre, lo spazio fisico, attraverso i suoi connotati morfologico-dimensionali, funzionali ed 
ambientali può contribuire a promuovere la sicurezza, a contenere la paura, può riattivare la 
memoria, facilitare l’orientamento, ridurre il senso di frustrazione attraverso la sensazione di 
sicurezza che il malato deve percepire. Tutto ciò può avvenire anche in uno stato di 
inconsapevolezza: ragione per cui la componente percettivo sensoriale deve diventare 
prevalente rispetto a quella funzionale nei criteri di concezione e progettazione degli spazi“. 

                                                
2
 Dati forniti dalla Federazione Alzheimer Italia.  



NUOVA STRUTTURA PER PERSONE AFFETTE 
DA ALZHEIMER E ALTRE DEMENZE SENILI 

█ █ █ ██      LOCALITÀ MADONNA DEL PONTE - FANO 
  

 
 
 

 

|  7 

 

COMUNE DI FANO 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

Per questo motivo, in tutti gli ambienti, ma in particolar modo in spazi dedicate a persone con 
ridotte capacità cognitive e con difficoltà motorie, l’ambiente in cui vive l’uomo può incidere in 
modo rilevante sul benessere e sulla salute.  
Lo spazio “terapeutico” per malati di Alzheimer deve essere quindi concepito per offrire alla 
persona la possibilità di ristabilire un’interazione con l’ambiente attraverso canali di 
comunicazione adatti alle residue capacità di comprensione.  
 
 
La progettazione dello spazio si baserà pertanto su alcuni principi fondamentali: 
 
autonomia e indipendenza 
.  assenza di barriere di tipo fisico e psicologico 
.  elementi per l’orientamento spaziale 
.  spazi accessibili, indipendentemente dal tipo di limitazione dell’utente 
 
orientamento 
.  elementi che permettano la facile comunicazione delle informazioni essenziali  
.  buona visuale dell’intero spazio  
.  leggibilità della configurazione dello spazio, degli arredi e delle finiture 
.  spazi collettivi centralizzati in un unico spazio, che diventa il cuore del centro 
.  percorsi di vagabondaggio interno, esterno 
 
familiarità  
.  spazi semplici, privi di inutili complessità di tipo fisico e percettivo 
.  dimensioni e caratteristiche domestiche  
.  carattere residenziale, non istituzionale 
.  interazione sociale e privacy 
.  coinvolgimento dei familiari 
.  possibilità di personalizzazione dello spazio 
.  spazio capace di rafforzare l’identità personale dell’individuo 
 
stimolazione sensoriale 
.  stimolazione visiva (colori, contrasti, materiali, elementi di attrazione) 
.  stimolazione uditiva (suoni naturali, suoni artificiali) 
.  stimolazione olfattiva (essenze naturali, profumi) 
.  stimolazione tattile (materiali e finiture) 
.  stimolazione sensoriale appropriata e non sovrabbondante e confusa 
.  giardini terapeutici 
 
sicurezza  
.  possibilità di controllo degli accessi e delle uscite 
.  libertà di usufruire degli spazi in autonomia 
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3.  STATO DI FATTO 

3.1  Inserimento urbanistico 

L’area oggetto di intervento fa parte delle ZONE PER ATTREZZATURE DI PUBBLICO 
INTERESSE e della sottocategoria F5 - ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE 
COLLETTIVO, destinate “alla conservazione ed alla creazione di attrezzature e servizi pubblici, 
di uso pubblico e di interesse generale ed in particolare attrezzature culturali, sanitarie, socio 
ricreative, direzionali, assistenziali”.  
In tali aree, come indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione, Art. 66, comma 3, il Piano si 
attua per intervento diretto o Piano attuativo.  

3.2  Caratteristiche principali dell’area 

L’area, attestata su Via San Michele, ha una superficie di circa 15.010 mq ed ha orientamento 
prevalente Sud-Ovest Nord-Est, con i lati maggiori esposti, rispettivamente, uno a Nord e l’altro 
a Sud. (Figura 1)  
Le dimensioni lineari dell’area di intervento sono di circa 90 metri (lato corto su strada) per 185 
metri (lato lungo).  
 

 
 
 
 

Figura 1  Cartografia Tecnica comunale 
 

2 

3 

4 
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Il lotto ha un andamento pianeggiante in tutta la sua estensione, con un dislivello massimo di 1 
metro tra la quota del terreno nelle immediate vicinanze della strada e la quota del lato a Nord 
Est. Per maggiori specifiche sull’andamento planialtimetrico del lotto si rimanda al rilievo e agli 
elaborati relativi, tra cui anche l’inserimento dell’intervento nel rilievo (elaborato 04a - 
PLANIMETRIE DELL’INTERVENTO PROGETTATO).  
In generale, la sua quota, in riferimento alle altimetrie riportate sulla Cartografia Tecnica, è di 
circa 15 metri sul livello del mare.  
L’area, a seminativo estensivo, non presenta al suo interno né alberature isolate né 
vegetazione arbustiva. (Figure 2, 3, 4)  
 

 
 
 
Data la morfologia dell’area, sostanzialmente pianeggiante, e la tipologia di manufatti edilizi 
presenti nei lotti limitrofi, sporadici e con altezze massime non superiori ai tre piani, non sono 
presenti elementi rilevanti che possano costituire motivo di ombreggiamento parziale o totale 
dell’area in alcune ore della giornata.  

3.3  Sistema della viabilità 

L’accesso all’area avviene dalla strada comunale Via San Michele, che attraversa il Parco della 
Solidarietà e dà accesso anche alle strutture socio-sanitarie antistanti: la Casa Penelope e il 
Centro Itaca.  
Non sono presenti altri assi viabilistici carrabili rilevanti; le altre strade presenti nell’area sono 
per lo più strade vicinali di accesso per i fabbricati collocati nelle immediate vicinanze.  
A Nord-Est è in previsione la realizzazione della bretella di adduzione al nuovo svincolo di Fano 
Nord da parte della Società Autostrade, come meglio specificato dal paragrafo 4.9. 

3.4  Sistema ambientale  

Dal punto di vista ambientale non sono presenti all’interno dell’area di intervento elementi 
rilevanti, né dal punto di vista vegetazionale (alberature, arbusti) né da quello della 
geomorfologia; il lotto è infatti pianeggiante e quasi interamente sulla stessa quota.  
Per informazioni più specifiche sugli aspetti ambientali, naturalistici e vegetazionali della più 
vasta area del bacino circostante si rimanda all’Analisi di Settore (elaborato 06- ANALISI DI 
SETTORE).  

3.5  Sistema delle reti 

Le principali reti di distribuzione delle utenze passano in corrispondenza dell’asse viario di via 
San Michele.  

Figure 2, 3, 4  Immagini del lotto di intervento 

(fonte: autografa) 
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Come indicato nel Programma Pluriennale di Attuazione 2009-2014, approvato con delibera 
consiliare n.341 del 21.12.09, nel quale vengono indicate le aree di trasformazione inserite nel 
P.P.A. e le indicazioni sugli investimenti programmati dal Comune di Fano e da Aset, è stato 
realizzato il tratto di rete dell’acquedotto per la realizzazione del Centro Itaca, che costeggia via 
San Michele. (Figura 5) 
 

 
 
 
 
Sulla stessa strada sono inoltre presenti anche le altre utenze (fognatura, Enel, illuminazione 
pubblica, acqua potabile, gas metano, Telecom) che attualmente servono il Centro Itaca e gli 
edifici residenziali presenti lungo la strada. 
 

Figura 5  Stralcio di PPA 

(fonte: http://www.comune.fano.ps.it) 
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4.  STATO DI PROGETTO  

4.1  Oggetto dell’intervento 

Oggetto dell’intervento e del presente Piano è la realizzazione di strutture socio-assistenziali e 
socio-sanitarie dedicate all’accoglienza di persone affette da demenza senile. (Figura 1)  
Nello specifico, è prevista la realizzazione di tre tipologie di strutture, con funzioni affini ma con 
diversa modalità di erogazione del servizio socio-assistenziale: 
- una struttura destinata ai familiare dei pazienti per attività di Auto-Mutuo Aiuto; 
- una struttura destinata a Centro Diurno per persone affette da demenza senile, che opera in 

regime di accoglienza diurna; 
- una struttura destinata a Centro Residenziale, in regime continuativo, per l’accoglienza e la 

permanenza di persone affette da demenza senile e pazienti geriatrici con patologie che 
rientrano nel quadro delle demenze senili.  

- le opere di urbanizzazione primaria dovute, costituite da una fascia di parcheggi pubblici, 
della viabilità relativa e del verde pubblico.  

 

 
 
 
 
 

Figura 1  Masterplan dell’intervento 

CENTRI DIURNI 

CENTRO RESIDENZIALE 

OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

CENTRO AUTO 
MUTUO AIUTO 
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La struttura di Auto-Mutuo Aiuto, destinata al supporto dei familiari e dei caregiver, costituita da 
un'unica unità immobiliare ed indipendente dal punto di vista delle attività svolte. 
Le strutture dei Centri Diurni (vedi paragrafo 4.4 della presente relazione illustrativa), destinate 
ad accogliere un totale di 45 ospiti, sono costituite da tre unità immobiliari, autonome dal punto 
di vista delle attività svolte ma collegate funzionalmente e integrate in uno stesso sistema.  
Il Centro Residenziale, data la natura del servizio erogato, è invece concepito come un'unica 
unità immobiliare, concepita per essere suddivisa al suo interno in più nuclei funzionali, 
relazionati tra loro.  

4.2  Fasi di realizzazione 

L’intervento oggetto del presente piano verrà realizzato in fasi successive.  
 
Nella prima fase verrà realizzata la struttura di Auto-Mutuo Aiuto e quella destinata ad ospitare i 
Centri Diurni, la sistemazione dei giardini privati di pertinenza e le opere di urbanizzazione 
primaria dovute.  
In questa prima fase, come indicato negli indici di riferimento (paragrafo 4.3), le strutture si 
svilupperanno interamente a piano terra per una Superficie Utile Lorda totale massima di 1.440 
mq, di cui 200 mq per la struttura di Auto-Mutuo Aiuto. Qualora la superficie realizzata in prima 
fase fosse inferiore, è possibile trasferire in seconda fase l’eccedenza di superficie per la 
realizzazione del Centro residenziale, comunque nel rispetto della Superficie Utile Lorda 
massima realizzabile per l’intero lotto, che è fissata in 4.020 mq. Contestualmente alla 
realizzazione dei Centri Diurni e della struttura di Auto Mutuo Aiuto verrà realizzata la quota 
parte di parcheggi privati relativi e la viabilità di servizio; la superficie lorda delle sistemazioni a 
parcheggio è calcolata nella misura dello 0,3 mq/mq della Superficie Utile Lorda realizzata.  
Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria, che comprendono i parcheggi pubblici 
(indice di riferimento: 0,4 mq/mq), la viabilità di servizio e le sistemazioni a verde pubblico, 
queste verranno realizzate interamente in prima fase, nella fascia immediatamente adiacente 
alla via San Michele.  
 
La realizzazione del Centro Residenziale avverrà in una seconda fase e sarà concepita in modo 
da non compromettere e non ostacolare l’attività dei Centri Diurni e della struttura di Auto-Mutuo 
Aiuto -se già in funzione- durante le fasi di cantiere.  
Oltre al Centro Residenziale e al giardino privato di pertinenza, verrà realizzata la quota parte di 
parcheggi privati relativi e la viabilità di servizio.  
In seconda fase non sarà da realizzare nessuna opera di urbanizzazione primaria in quanto 
tutta la superficie da destinare a parcheggi pubblici relativa viabilità di servizio e verde pubblico 
è stata realizzata in prima fase. 
 
La definitiva sistemazione delle aree a verde e le eventuali opere di completamento e 
integrazione degli interventi potrà avvenire in una fase successiva alla realizzazione dei due 
centri.  
Le aree a verde e le opere di completamento costituiscono l’elemento di connessione tra i 
Centri Diurni e il Centro residenziale, in quanto le aree esterne sono usufruibili da parte degli 
ospiti di entrambi i centri per le attività all’aperto e per il percorso di vagabondaggio. Queste 
pertanto ricuciranno l’intero intervento che, sebbene realizzato in fasi, nasce con l’obiettivo di 
costituirsi come un intervento omogeneo per destinazione funzionale, tipologia di utenti, servizio 
erogato.  
In ragione di questo, anche dal punto di vista morfologico, urbanistico e architettonico, i 
manufatti edilizi realizzati dovranno mantenere caratteri di affinità, secondo le indicazioni 
contenute nel paragrafo 4.7 della presente Relazione Tecnica Illustrativa e le prescrizioni 
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contenute nell’Art. 13, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato 02 – NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE).  
 

4.3  Indici urbanistici e dati dimensionali 

Gli interventi edilizi rispettano i seguenti parametri contenuti nella tabella di seguito.  
Per il dimensionamento delle aree a parcheggio e delle relative opere di urbanizzazione si è 
fatto riferimento all’Art. 8 - Categorie funzionali e dotazioni di parcheggi delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano Regolatore Generale, (p. 12) che, per la categoria U5 – SERVIZI E 
ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO fornisce i seguenti parametri di riferimento: 
  P1 Parcheggio pubblico   0,4 mq/mq 
  PP Parcheggio privato   0,3 mq/mq 
 

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI  

Superficie Territoriale 15.010 m2 circa 

Superficie Fondiaria 13.047 m2 circa 

Superficie Utile Lorda 4.020 m2 

Indice di Utilizzazione Fondiaria 0,308 mq/mq 

Numero di piani fuori terra massimi 2 

Altezza massima degli edifici 7,50 ml 

Distacco tra gli edifici 10 ml 

Distacco dai confini 5 ml 

Distanza dalle strade 8 ml 

 
 

  

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

 realizzato 

Superficie per parcheggi pubblici (0,4 mq/mq) 1.963 mq 

di cui a verde  255 mq 

   

PRIMA FASE 

Superficie Utile Lorda  1.440 mq 

Numero di piani  1 

Superficie di parcheggi pubblici realizzati  1.963 mq 

Superficie di parcheggi privati da realizzare (0,3 mq/mq) > 432 mq 

  

SECONDA FASE 

Superficie Utile Lorda  2.580 mq 

Numero di piani massimi 2 

Superficie di parcheggi pubblici realizzati 0 mq  
(interamente realizzati in prima fase) 

Superficie di parcheggi privati da realizzare (0,3 mq/mq) > 774 mq 
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Come meglio specificato nelle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato 02 – NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE), il distacco tra gli edifici indicato negli indici riportati in tabella è 
da intendersi tra gli edifici esterni al lotto. La distanza tra gli edifici costituenti le diverse unità 
immobiliari interne all’area di intervento può essere inferiore a 10 metri, ma comunque 
maggiore di 5 metri, in caso di fronti contrapposti con almeno uno ad un piano.  

4.4  I Centri Diurni 

Un Centro Diurno per i malati di Alzheimer e persone 
affette da altre forme di demenza è una struttura semi-
residenziale che accoglie e offre assistenza ai malati 
che vivono ancora a casa propria, realizzando 
programmi di riabilitazione, socializzazione e 
ricreazione nelle ore diurne, con rientro dell’anziano al 
proprio domicilio nel pomeriggio o la sera.  
La partecipazione ad attività individuali e di gruppo, 
incentrate sulla stimolazione sensoriale e cognitiva, 
favorisce il mantenimento dell’autonomia personale e 
sociale, delle attività cognitive e comportamentali, e 
consente di contenere lo stress della famiglia, 
riducendo almeno per qualche ora nell’arco della 
giornata il carico assistenziale. 
Il Centro Diurno rappresenta pertanto una struttura 
di transizione, che eroga un servizio assistenziale 
basato su terapie non farmacologiche, che 
permette al paziente di continuare a vivere nel proprio domicilio -pur svolgendo attività 
terapeutiche- e ritardare il più possibile l'istituzionalizzazione e il ricovero in una struttura a ciclo 
continuativo. 
 
Gli obiettivi principali di un Centro Diurno si basano sulla ricerca e sul potenziamento delle 
capacità residue degli ospiti, sul mantenimento dell’autonomia mentale e funzionale e sul 
rallentamento della perdita dell’autonomia. Tali obiettivi terapeutici sono perseguiti attraverso  
le seguenti attività: 

stimolazione sensoriale  terapia occupazionale, attività ricreative, arte-terapia, 
ballo, musico-terapia e ascolto della musica, visione di 
film 

stimolazione emozionale psicoterapia di supporto, pratiche di reminescenza, 
terapia di validazione, terapia di integrazione 
sensoriale ed emotivo-affettiva 

stimolazione cognitiva Reality Orientation Therapy (ROT), Memory Training, 
Riabilitazione della Memoria, Training procedurale 

 
Le attività terapeutiche del Centro Diurno fanno parte di un progetto personalizzato e sono 
quindi costruite su ciò che era prima l’ospite e misurate su quello che ancora riesce a fare. 
Pertanto alcune attività complementari si basano sulle attività svolte in precedenza dagli ospiti: 

cura della persona abbigliamento, igiene personale, trucco, barba e capelli 

cura della casa lavare e stirare piccoli capi, apparecchiare e riordinare, 
pulire 

STAFF 
SUPPORT

I  

OSPITI e SPAZI TERAPIE 

GIARDINO ATTREZZATO 
PERTINENZA 

Figura 2   

Schema funzionale dei Centri Diurni 
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tempo libero cucina, orto-terapia, piccola sartoria, falegnameria, 
muratura 

 
 
Dal punto di vista dello schema funzionale (Figura 2), ogni Centro Diurno è organizzato 
spazialmente e operativamente attorno allo spazio dedicato agli ospiti e allo svolgimento delle 
terapie.  
Lo spazio dedicato agli ospiti, nel quale si svolgono le attività, è il cuore del Centro Diurno: 
attorno a questo si collocano le zone dello staff e gli spazi esterni dedicati.  
È importante che i flussi degli ospiti e degli operatori siano separati, così come le zone di 
pertinenza esclusiva dello staff da quelle operativa nelle quali si svolgono le attività degli ospiti.  
La struttura destinata ad ospitare i Centri Diurni, realizzata in prima fase, è costituita da tre 
nuclei autonomi dal punto di vista dello svolgimento delle attività ma connessi l’uno con l’altro, 
per un totale di 1.440 mq di superficie Utile Lorda massima, per 45 ospiti.  
I tre centri hanno caratteristiche affini dal punto di vista funzionale, ma si differenziano per 
soluzioni tipologiche e organizzative che rispondono alle differenti esigenze dei differenti stadi 
della patologia, dalla fase precoce alla fase avanzata.  
Ognuno dei centri è dotato di un giardino privato di pertinenza, di utilizzo esclusivo del centro 
diurno. Ognuno dei giardini è concepito per relazionarsi con il giardino comune, attraverso un 
percorso continuo connesso con il percorso di vagabondaggio.  
I tre Centri, come meglio indicato nel paragrafo 4.3, si sviluppano interamente sullo stesso 
piano (piano terra).  

4.5  Il Centro di Auto mutuo Aiuto 

La cultura e la pratica dei gruppi di Auto-Mutuo Aiuto stanno diventando risorse sempre più 
importanti e vicine ai cittadini. Il gruppo di Auto-Mutuo Aiuto è formato da un gruppo di persone 
che vivono la stessa situazione e che si confrontano su di essa. Questo può diventare per ogni 
persona un momento importante per: 
- uscire dall'isolamento sociale e psicologico; 
- trovare comprensione ed ascolto; 
- scambiare informazioni ed esperienze.  
L’OMS (Organizzazione mondiale sanità) definisce l’Auto-Mutuo-Aiuto (AMA) come l’insieme di 
tutte le misure adottate da figure non professioniste per promuovere, mantenere o recuperare la 
salute, intesa come completo benessere fisico, psicologico e sociale di una determinata 
comunità. L’AMA è, pertanto, considerato come uno degli strumenti di maggiore interesse per 
ridare ai cittadini responsabilità e protagonismo, per umanizzare l’assistenza socio-sanitaria, 
per migliorare il benessere della comunità. 

4.6  Il Centro Residenziale 

Il Centro Residenziale è una struttura di tipo socio-sanitario a ciclo continuativo destinata alla 
permanenza e al trattamento di pazienti per persone affette da demenza senile e di pazienti 
geriatrici con patologie che rientrano nel quadro delle demenze senili. 
La struttura pertanto si configura come un fabbricato unico, articolato eventualmente al suo 
interno in diversi nuclei di dimensioni contenute, tali da agevolare il lavoro del personale 
sanitario e la socializzazione degli ospiti. Gli spazi presenti all’interno del Centro Residenziale, 
trattandosi della medesima tipologia di utenti, sono assimilabili a quelle presenti nei Centri 
Diurni; a questi, dato il carattere permanente della struttura, si aggiungono gli spazi per il 
ricovero e la permanenza anche nelle ore notturne.  
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Come per i Centri Diurni, anche per il Centro Residenziale, è fondamentale il rapporto con il 
giardino di pertinenza e con gli altri spazi esterni comuni, che comprendono anche il percorso di 
vagabondaggio. 

4.7  Il sistema dei giardini esterni 

I giardini esterni di pertinenza dei Centri Diurni e del Centro Residenziale costituiscono uno 
spazio fondamentale e non accessorio per l’attività terapeutica svolta, poiché numerose attività 
terapeutiche possono essere svolte all’aperto, se gli spazi esterni sono adeguatamente 
attrezzati.  
Nei giardini saranno pertanto presenti zone per il giardinaggio terapeutico, zone a verde 
estensivo, zone pavimentate e attrezzate per la sosta, il riposo, zone per specifiche attività 
terapeutiche all’aperto.  
Per permettere l’utilizzo di parte degli spazi esterni in differenti stagioni saranno presenti 
strutture di copertura dei percorsi pedonali, delle zone di sosta e di eventuali zone adibite allo 
svolgimento delle attività all’aperto, tali da consentire il riparo dalla pioggia e l’ombreggiamento 
durante il periodo estivo.  

In generale le aree esterne saranno piantumate con essenze autoctone, preferibilmente a 
basso fusto; in ogni caso sono da escludere le alberature ad alto fusto isolate, che producono 
delle ombre a terra troppo marcate.  
I giardini privati dei Centri Diurni e del Centro Residenziale sono concepiti per rispondere alle 
esigenze relative alle attività terapeutiche da svolgere all’aperto (giardinaggio a scopo 
terapeutico, attività di lavoro a tavolino, attività psico-motorie, svago e relax). I percorsi esterni 
dei giardini privati si connetteranno con il percorso coperto del giardino comune, utilizzato da 
tutti gli ospiti dei due centri. In ogni caso tutti gli spazi esterni saranno concepiti per permettere 
alle persone affette da demenza di fruirne in autonomia e in sicurezza, senza elementi che 
costituiscano fonte di pericolo.  

Il giardino comune, utilizzato sia dai Centri Diurni che dal Centro Residenziale assume il 
carattere di un giardino a verde estensivo al cui interno è presente un percorso coperto per il 
vagabondaggio, opportunamente provvisto di strutture di copertura che ne permettano la 
fruizione sia in estate che in inverno, offrendo quindi ombreggiamento e riparo dalla pioggia. Il 
percorso, per la sua specifica funzione, sarà puntualmente caratterizzato da elementi di 
attrazione capaci di stimolare le capacità sensoriali delle persone affette da demenza: zone di 
sosta, zone piantumate con essenze profumate e colorate, appositi spazi per lo svolgimento di 
attività di Pet Therapy.  
Come per i giardini privati, anche per il giardino comune la configurazione morfologica e 
ambientale, le caratteristiche costruttive e di finitura dovranno essere tali da permettere la piena 
fruizione di tutte le aree del giardino in autonomia e sicurezza da parte degli ospiti dei Centri.  

4.8  Caratteristiche architettoniche e materiali 

Le scelte architettoniche in relazione alle caratteristiche costruttive, materiche e di finitura, 
dovranno essere guidate dal principio dell’integrazione dell’intervento nel contesto dell’area 
circostante e della coerenza e armonia di linguaggio e nella scelta di materiali e finiture tra i 
Centri Diurni e il Centro Residenziale, anche se realizzati in fasi successive.  
Gli interventi, in tutte le loro parti sia interne che esterne, sono concepiti per assicurare in primo 
luogo il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il rispetto dei 
requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente. Data la particolarità degli 
utenti fruitori dio queste strutture, particolare attenzione è rivolta a tutti quegli aspetti 
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morfologici, materici, ambientali, cromatici che possano contribuire alla costituzione di uno 
“spazio terapeutico” (vedi paragrafo 2.3), capace di contribuire alla stimolazione sensoriale e 
cognitiva degli ospiti e quindi costituirsi esso stesso come elemento della terapia.  
Per le specifiche di tipo costruttivo, materico e di finitura, si rimanda all’ Art. 13, comma 3 delle 
Norme Tecniche di Attuazione (elaborato 02 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), che sono 
comunque da considerare linee guida per la progettazione e pertanto con valore di indirizzo.  

4.9  Viabilità e parcheggi 

L’accesso e l’uscita dall’area avvengono dalla viabilità comunale primaria di Via San Michele, 
una strada a doppio senso che permette di accedere sia ai Centri Diurni e al Centro 
Residenziale che ai parcheggi pubblici.  
La fruizione del parcheggio pubblico (Figura 3) avviene attraverso un circuito dedicato ad unico 
senso di marcia, che non interferisce con la viabilità dedicata ai due Centri.  
 

 
 
 
 
La viabilità secondaria di tipo privato di servizio per i Centri è costituita da una strada cieca a 
doppio senso con rotatoria nella parte terminale che permette di raggiungere i parcheggi privati 
e gli accessi pedonali ai fabbricati. 
 
I parcheggi pubblici e privati, realizzati nel rispetto degli indici di riferimento (vedi paragrafo 4.3 
della presente Relazione Tecnica Illustrativa e Art. 18, Art. 9 comma 5 delle Norme Tecniche di 
Attuazione, elaborato 02), sono a raso, opportunamente piantumati con alberature non ad alto 
fusto. Le pavimentazioni dei parcheggi sono realizzate in materiale drenante per permettere un 
adeguato deflusso delle acque.  
Sia nei parcheggi privati che nei parcheggi pubblici è destinata una percentuale di stalli ai 
portatori di handicap, in riferimento alle normative vigenti in materia. 

4.10  Viabilità di progetto della Società Autostrade 

Nelle vicinanze dell’area di progetto, lato Nord-Est, è in previsione la realizzazione da parte 
della Società Autostrade di una bretella di adduzione al nuovo svincolo di Fano Nord, secondo 

Figura 3  I parcheggi pubblici e la relativa viabilità di servizio 
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quanto contenuto nella Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 40 del 24/02/2010 che ha 
come oggetto “Atto di Indirizzo in merito al progetto preliminare per la realizzazione delle opere 
compensative relative all’ampliamento della terza corsia dell’autostrada A/14 – “Opera 
Compensativa”. L.E.” e lo stralcio del progetto preliminare presentato nel Marzo 2009. 
 


