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Piano di recupero per il completamento delle opere di cui al P.C . n. 211/09 del 
14/05/2009 e la trasformazione della residenza storica in locali ad uso 
direzionale e di interesse collettivo. Villa Lüttichau, loca lità Ferretto Fano (PU) 
 
Ditta proprietaria: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI  FANO 
 
 
Il presente progetto riguarda i Lavori di Ristrutturazione, Restauro 
Conservativo, Realizzazione di  Impianto Fotovoltaico ed Opere Esterne per la 
trasformazione di una villa storica, denominata “Villa Lüttichau”, ubicata nel 
Comune di Fano, in località Ferretto, in locali da destinare ad attività di tipo 
Direzionale, per uffici, locali per stage, sede di rappresentanza della ditta 
proprietaria, nonché di una sala per convegni e per il pubblico spettacolo, 
dotata di circa 600 posti. 
 
Le opere di ristrutturazione ed il cambio delle destinazioni d’uso di cui sopra, 
scaturiscono dalla volontà della ditta proprietaria di conservare e restituire ad 
una maggiore platea di fruitori, un complesso extraurbano di notevole 
importanza storico-artistica, già tutelato ai sensi del D.Leg.vo L.42/2004, al 
fine di creare una struttura da destinare in parte ad attività aziendali ed in 
parte a conferenze e meeting, di interesse collettivo. 
 
Il presente Piano di Recupero, sarà caratterizzato dall’attuazione di due fasi 
principali d’intervento: 

� la prima riguardante le opere di completamento della villa, da destinare 
ad attività direzionali, e della capella privata; 

� la seconda riguardante il completamento delle restanti opere attinenti 
la sala convegni e la realizzazione ex novo di locali interrati a servizio 
della stessa. 

 
Dal momento che, per ragioni di carattere urbanistico, le opere riguardanti la 
realizzazione dei parcheggi previsti e rappresentati nell’elaborato grafico di 
progetto (TAV.8), seguono un iter autorizzativo autonomo rispetto al presente 
Piano di Recupero, gli stessi saranno realizzati successivamente 
all’ottenimento delle relative autorizzazioni, come indicato nel crono-
programma sommario di cui alle NTA di progetto. 
 
Il progetto per la realizzazione delle opere descritte dallo stato di progetto 
delle tavole allegate, è peraltro parte integrante l’autorizzazione rilasciata dalla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche con 
prot.9928 del 03/08/2010. 
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L’edificio, che fu oggetto nel corso del 2008 di opere di pronto intervento 
dovute ad improvvisi cedimenti strutturali, è attualmente interessato dai lavori 
di Restauro Conservativo e Consolidamento statico, di cui al Permesso di 
Costruire n.211/09 del 14/05/2009, autorizzati dalla Soprintendenza delle 
Marche con Prot. n.17813 del 19/02/2009. 
 
Lo stabile è ubicato in Località Ferretto ed è distinto al Catasto del Comune di 
Fano (PU), alla Partita Catastale n.1018473, Foglio 72, mappali n.81 e n.184. 
Il mappale n.81 è suddiviso in subalterni nn.1, 2, 3, 4, 5, mentre il mappale 
n.184 è rappresentato da un unico subalterno costituito dalla cappella privata. 
 
 

1.  CARATTERISTICHE POSIZIONALI E DESTINAZIONE URBA NISTICA 
 
Il complesso immobiliare denominato “Villa Lüttichau”, è formalmente soggetto 
ai vincoli del D. Leg.vo n.42/2004, ex L.1089/39, per quanto concerne i beni 
immobili compresi al F.72 Particelle 81-184.  La destinazione d’uso 
dell’edificio e dell’area circostante è regolata dalle Norme Tecniche 
d’Attuazione del vigente PRG della Città di Fano.  
 
Il PRG vigente classifica l’area di proprietà della Banca di Credito Cooperativo 
di Fano quale zona agricola di tipo “E1” e quale zona storico artistica di tipo 
“A”.   
 
Lo stabile in oggetto, ubicato in località Ferretto, è decentrato rispetto al vicino 
nucleo residenziale di Cuccurano (frazione del Comune di Fano), e risulta 
accessibile mediante via loc. Ferretto, attraverso un viale alberato privato che, 
insieme alla vegetazione arborea presente ai margini delle aree edificate, 
contraddistingue l’ambito storico nel quale la villa è sorta. Sia il viale che il 
bosco circostante costituiscono il contesto storico-naturale in cui è sorto il 
villino settecentesco. 
 
 

2.  CONSISTENZA DEL FABBRICATO  
 
Villa Lüttichau, pur costituendo un unico organismo edilizio,  è composta, allo 
stato attuale, da più unità immobiliari che sono sotto descritte e identificate in 
base al corrispettivo subalterno numerico: 
 
� Sub 1 - costituito dal corpo principale dell’intero edificio (villa padronale), 

distribuito su due piani oltre ad una porzione di piano seminterrato di 
modeste dimensioni. La superficie complessiva è di circa mq.750. 

� Sub. 2. - rappresenta l’area scoperta destinata a corte, attribuita quale 
parte comune a tutte le unità immobiliari corrispondenti ai sub. 1, 3, 4, 5 ed 
al mappale n.184 (cappella privata). 

� Sub. 3 - rappresenta la parte già utilizzata a granaio e magazzini (piano 
terra) ed a cantine (piano interrato). 

� Sub. 4 - costituisce un’abitazione, già inagibile, disposta su due piani: 
piano terra e primo piano. 



 3 

� Sub.5 - censito sino al 1997 come fabbricato rurale, è di fatto utilizzabile 
come unità residenziale. Distribuito su due livelli abitativi si sviluppa su una 
superficie di circa mq.120. 

� Mappale 184 - rappresenta la cappella privata, con una superficie di circa 
mq.74. 

  
Le parti dell’organismo edilizio che rivestono maggiore importanza per quanto 
riguarda il valore storico architettonico ed artistico, corrispondono alla villa 
padronale ed alla cappella privata.  
 
La prima comprende un ampio salone d’ingresso tripartito da coppie di 
colonne su cui poggia un soffitto in cannucciato realizzato ad archi ribassati a 
crociera; è da rilevare al piano terra la presenza di un’ampia sala con 
pavimentazione e soffitto a cassettoni in legno. La scala monumentale 
conduce al Piano Primo costituito da ampie sale con soffitto decorato a motivi 
floreali e geometrici. I prospetti della villa sono arricchiti da terrazzi in pietra 
con parapetti in ferro battuto, oltre che da cornici di disegno geometrico in 
rilievo che incorniciano le finestre della porzione est del villino. 
 
La Cappella privata, per quanto in evidenza dalle stratigrafie delle murature e 
dalla composizione delle volumetrie, si ritiene fosse completamente separata 
dal restante edificio. La sua facciata risulta semplice e sobria, nonché 
particolarmente aggraziata nel disegno delle cornici all’imposta della 
copertura. L’interno presenta un altare e soffitti decorati con richiami di stampo 
barocco e colonne di stile classico. 
 
Le parti di fabbricato rimanenti consistono in due corpi di fabbrica, l’ex granaio 
e la palazzina, che presentano, sia per le funzioni attribuite storicamente che 
per qualità architettonica, una rilevanza minore rispetto alla villa storica ed alla 
cappella.  
 
Gli ambiti esterni di pertinenza della villa sono costituiti da un lungo viale 
alberato d’accesso, al principio del quale si trova una cancellata metallica dei 
primi del ‘900 sorretta da due spalloni in mattoni faccia a vista. I giardini 
prossimi alla villa padronale sono delimitati verso Cuccurano da mura di 
contenimento in laterizio che descrivono due terrazzamenti adornati da 
scalette e panchine di pietra. Il parco che circonda la villa è caratterizzato da 
alberi ad alto fusto e da un sottobosco attualmente incolto. 
 
 

3. IL PROGETTO 
 

Mentre i lavori in corso d’opera di cui al Permesso di Costruire n.211/09 del 
14/05/2009, autorizzati dalla Soprintendenza delle Marche con Prot. n.17813 
del 19/02/2009 sono mirati principalmente a sanare l’assetto statico e 
strutturale dei corpi di fabbrica, in maniera tale da garantire la conservazione 
del bene architettonico monumentale, le finalità del presente progetto in 
variante riguardano invece tutte quelle opere mirate al recupero funzionale 
della struttura, enfatizzando il recupero e la salvaguardia dei caratteri storico 
ambientali della villa. La salvaguardia di tutte le volumetrie originarie e 
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storicizzate, le decorazioni e il rapporto tra i volumi architettonici che, nel 
corso dei secoli, hanno accolto funzioni e destinazioni d’uso anche molto 
diverse tra loro, sono stati i cardini che hanno supportato l’approccio filologico 
del progetto. 
 
Il cambio di destinazione d’uso della villa per attività direzionali e di 
rappresentanza e degli ex granai, delle cantine e parte della palazzina in spazi 
da destinare ad attività congressuali e di pubblico spettacolo, determina un 
impatto diffuso nell’ambito dell’organismo edilizio, con problematiche 
riguardanti sia l’inserimento di impianti adeguati sia l’approfondimento di 
logiche mirate ad una corretta accessibilità e distribuzione degli spazi 
dell’immobile storico. 
 
Il presente Piano di Recupero, interessa tutta l’area ricadente sotto la zona 
omogenea “A”, e precisamente, con riferimento ai corpi di fabbrica 
rappresentati nello schema sotto rappresentato, riguarda: 
 

1) Le opere di completamento, di finitura e restauro delle decorazioni 
artistiche della Cappella privata di cui al corpo A 

 
2) Il cambio di destinazione d’uso per attività direzionali, le opere di 

completamento, di finitura e restauro delle decorazioni artistiche della 
villa storica  di cui al corpo E 

 
3) Il cambio di destinazione d’uso per attività direzionali, le opere di 

completamento, di finitura della palazzina di collegamento fra villa ed 
ex granai  di cui al corpo D 

 
4) Il cambio di destinazione d’uso per attività direzionali/congressuali e 

per il pubblico spettacolo nonché le opere di completamento e di 
finitura del locale accessorio di cui al corpo F 

 
5) Il cambio di destinazione d’uso per attività congressuali e per il 

pubblico spettacolo, le opere di completamento, di finitura dell’ex 
granaio di cui al corpo B 

 
6) Le opere di completamento, di finitura e restauro delle cantine da 

adibire parte a foyer e parte a deposito, a servizio dei locali da 
destinare ad attività congressuali e direzionali, di cui al corpo C. 

 
7) La realizzazione ex novo di locali interrati da destinare ad ingresso, 

servizi e locali tecnici funzionali alla sala congressi di cui al corpo B. 
 

Sono inoltre previste opere esterne per la realizzazione di impianti tecnici 
per la produzione di energia rinnovabile, ubicate nell’ambito del terreno 
agricolo, come rappresentato nell’elaborato di progetto TAV.8. 
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A. CHIESA 
B. GRANAIO 
C. CANTINE 
D. RESIDENZE CUSTODE/COLONO E LOCALI ACCESSORI 
E. VILLA PADRONALE 
F. ACCESSORIO 
G. MURI DI CONTENIMENTO DEI GIARDINI (TAV.8) 

 
 
 
1 – LOCALI PER ATTIVITA’ DIREZIONALI E VIABILITA’ D’ACCESSO 

 
Le parti indicate nello schema grafico sopra rappresentato, alle lettere D ed E, 
saranno destinate a locali per attività direzionali, uffici e sede di 
rappresentanza della ditta proprietaria, la parte indicata con B sarà dedicata a 
sala convegni, Banca di Credito Cooperativo di Fano.  
 
Le opere, mirate alla conservazione della struttura originaria dei locali, 
prevedono tuttavia l’inserimento di impianti tecnologici e relativi locali tecnici, 
servizi igienici ed un corpo ascensore atto a collegare i tre livelli abitativi e 
consentire il superamento delle barriere architettoniche.  
 
Le modifiche distributive interne all’edifico, l’inserimento degli apparati 
impiantistici e le conseguenti opere murarie, ivi compresa la realizzazione di 
n.4 abbaini per il recupero e l’espulsione di aria per le UTA previste a servizio 
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di alcuni locali per uffici/riunioni, fanno in ogni caso riferimento a quanto già 
autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle 
Marche con prot.9928 del 03/08/2010. 
 
Per quanto riguarda la tutela delle decorazioni pittoriche, sono state effettuate 
campagne di saggi per verificare l’entità e la qualità dei decori presenti nei 
controsoffitti e quanto esistente sotto le tinteggiature di epoca moderna. Si 
provvederà pertanto alla completa descialbatura delle pareti interne dove sono 
emerse decorazioni pittoriche, con finalità mirate al recupero e, laddove le 
tracce risultassero esigue, al ripristino.  
 
I prospetti dei fabbricati saranno ripristinati secondo quanto emerso dalle 
campagne di saggio sugli intonaci: 

� per la villa (corpo di fabbrica E) si prevede il recupero/la realizzazione 
di un velo di intonaco a base di calce, color giallo per le campiture 
maggiori delle pareti e color terra di siena bruciata per le lesene, 
paraste e cornici presenti in facciata. 

� per la palazzina (corpo di fabbrica D), sulla base dei saggi effettuati, si 
prevede la realizzazione di velo di intonaco a base di calce, di colore 
rosso, sulla base dei campioni di intonaco prelevati dalla facciata. 

 
Gli infissi, come già descritto nel progetto autorizzato da Codesta 
Soprintendenza delle Marche con Prot. n.17813 del 19/02/2009, saranno 
recuperati e, ove necessario, sostituiti con nuovi aventi le stesse 
caratteristiche formali di quelli presenti allo stato attuale, escluso quelli 
rinnovati in epoca recente, al fine di conservare lo stato originario dei prospetti 
della villa. 
 
Gli spazi, precedentemente destinati a costituire l’intercapedine fra i locali ad 
uso residenziale e la copertura del fabbricato, saranno utilizzati per il 
passaggio dei canali di ventilazione dalle UTA fino ad alcuni dei locali della 
villa e del al corpo D. 
 
A tale scopo e per finalità legate alla coibentazione acustica ed alla 
manutenzione, per la sola porzione del corpo di fabbrica indicato con lettera 
D, nel totale rispetto del profilo volumetrico del fabbricato ed secondo quanto 
già autorizzato dalla Soprintendenza con autorizzazione n.9928 del 3/08/2010, 
gli elementi strutturali di copertura del fabbricato saranno sostituiti con solai in 
legno lamellare ancorati su travi in acciaio. 
 
Per le parti esterne, è prevista la sistemazione di un parcheggio ubicato alla 
quota d’ingresso della villa, che sarà previsto ad uso privato e/o privato di uso 
pubblico. 
 
Per quanto riguarda la strada alberata d’accesso alla villa, è prevista la 
pavimentazione della stessa fino all’ingresso principale, mediante la messa in 
opera di pavimentazione in laterizio posato di costa, a spina di pesce, su 
sottofondo in cemento rinforzato con rete metallica e mediante la 
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realizzazione delle opportune opere per il convogliamento delle acque 
meteoriche alla rete pubblica di smaltimento presente su via Patuccia. 
 
Le pompe di calore a servizio dell’edificio, saranno ubicate, come 
rappresentato nell’elaborato TAV.8, a circa 150 ml. dal complesso edilizio, in 
prossimità dell’impianto fotovoltaico di progetto, al fine di garantire 
un’opportuna distanza di rispetto dal bene monumentale ed a tutela dei 
caratteri ambientali dello stesso. 
 
Il progetto non prevede opere mirate alla modifica dell’assetto orografico del 
terreno che sarà sostanzialmente mantenuto come allo stato attuale. 
 
 
2 - LOCALI TECNICI E IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 
È prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della struttura 
e di locali tecnici e pompe di calore, ai piedi del vigneto sottostante il parco di 
villa Luttichau, come descritto nella TAV.8 di progetto. 
L’ubicazione è stata determinata al di fuori del perimetro di cui al DM di tutela 
dell’immobile. 
 
Le pompe di calore a servizio della villa e della cappella, saranno realizzate su 
una piattaforma in c.a. dimensionata per accogliere anche le pompe ed i locali 
tecnici a servizio della sala conferenze, foyer e locali di servizio previsti nel 
progetto complessivo di cui alla TAV.17. 
 
L’approccio progettuale del sistema impiantistico, mirato al maggiore risparmio 
energetico ed in linea con gli indirizzi della legislazione nazionale e regionale 
in materia, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di tipo “grid 
connect” con una potenza totale di 41,40 kWp. 
 
Il campo fotovoltaico è composto da 180 moduli fotovoltaici raggruppati in n.2 
sezioni composte da n.5 e n.4 stringhe. Ogni sezione è comprensiva di 
inverter al fine di trasformare la corrente continua ad alternata per 
l’introduzione in rete. 
 
 
3 - CAPPELLA 

 
È previsto il mantenimento della destinazione d’uso con il recupero delle 
pavimentazioni originarie ed il consolidamento degli intonaci interni esistenti. I 
sondaggi sulle varie stratigrafie delle tinteggiature interne, evidenziano la 
presenza di affreschi, i quali saranno riportati, per quanto possibile, in 
evidenza con tecniche di restauro pittorico effettuate da personale 
specializzato. 
 
Per quanto riguarda i prospetti della cappella, il progetto prevede il recupero 
del mattone di laterizio a “faccia-vista”, in continuità formale col corpo del 
fabbricato B, che fu collegato all’edificio religioso presumibilmente nelle fasi di 
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completamento dell’intero organismo edilizio, da parte di Lodovico Passionei, 
nel 1778. 
  
Nello specifico delle tessiture murarie dei prospetti, è stata rilevata la 
presenza di un’apertura tamponata che conduceva al coro mediante una scala 
esterna, di cui non restano tracce né a livello di paramenti esterni né 
tantomeno di fondazioni esterne. 
 
Il presente progetto prevede il ripristino di tale tamponamento, da posare in 
opera in arretramento rispetto al piano del prospetto, di colore neutro analogo 
a quello utilizzato per le stilature interposte fra i corsi dei mattoni della facciata 
stessa. 
 
Gli infissi, come già descritto nel progetto autorizzato dalla Soprintendenza 
delle Marche con Prot. n.17813 del 19/02/2009, saranno recuperati e, ove 
necessario, sostituiti con nuovi aventi le stesse caratteristiche formali di quelli 
presenti allo stato attuale, al fine di conservare lo stato originario dei prospetti 
della cappella. 
 
4 – SALA CONVEGNI, FOYER E SERVIZI 

 
I locali storicamente utilizzati come granai, le sottostanti cantine e parte della 
palazzina, saranno trasformati in sala convegni, servizi e foyer. 
Gli spazi necessari ad ospitare circa n.600 posti, hanno determinato la 
necessità di realizzare locali interrati per la creazione ex novo di un ingresso 
ipogeo da realizzare alla sessa quota della porzione mediana del parcheggio 
rappresentato nella TAV.8. 
 
Il progetto prevede la costruzione di un pozzo di luce circolare, servizi igienici 
foyer e spazi per la distribuzione alpiano interrato ex bnovo, nelle ex cantine, 
al piano terra ed al piano primo. 
 
In prossimità del vano scala ubicato fra gli ex granai e la cappella privata, è 
stato inoltre previsto un importante nodo distributivo che comprende un 
ascensore esterno (TAVV. DE1-DE2) per il collegamento della nuova struttura 
ipogea con i piani terra e prima della sala convegni. 
 
Un secondo collegamento verticale costituito da corpo scala e corpo 
ascensore sarà realizzato in prossimità della palazzina, per rendere più 
agevole il deflusso del pubblico e per consentire il raggiungimento di standard 
necessari alla sicurezza per le sale destinate al pubblico spettacolo. 
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TAV.DE1 
 
 

 
 

TAV.DE2 
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5 - ACCESSORIO 

 
Il locale accessorio di cui al corpo F, sarà oggetto di recupero e restauro 
conservativo sia per la parte fuori terra che per la cisterna esistente nel 
sottosuolo. 
 
La cisterna che ha raccolto fino ad oggi le acque meteoriche delle coperture, 
restituendo al terreno adiacente le acque meteoriche in eccesso attraverso un 
“troppo pieno”, sarà recuperata, resa visibile mediante la sostituzione di parte 
del pavimento con lastre di vetro e mantenuta funzionante implementandone 
la capacità con ulteriori cisterne, come descritto più in dettaglio nel capitolo 
riguardante lo smaltimento delle acque bianche. 
 
Le tipologie previste per l’illuminazione degli spazi esterni escluderanno, per 
quanto possibile ed in linea generale, l’uso di fonti luminose su palo, 
prediligendo le lampade a picchetto o a terra. 
 

************************* 
 
Per quanto concerne il rispetto delle Norme in materia di standard pubblici e 
privati, con riferimento all’art.6 comma 3 delle NTA del PRG del Comune di 
Fano, il presente progetto non prevede l’aumento di unità immobiliari e, 
pertanto, non è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di aree da 
adibire a posti auto pubblici o privati. 
 
Tuttavia, come già descritto in precedenza, è prevista una dotazione pari a 
oltre 300 posti auto, come descritto nell’elaborato grafico Tav.8, a servizio 
della sala conferenze, oltre a circa 30 posti auto dedicati alle porzioni di 
fabbricato da destinare ad attività direzionali, che sono attualmente oggetto di 
procedura autorizzativa autonoma, in corso di presentazione presso il SUAP 
del Comune di Fano.  
 
 
IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
IMPIANTI MECCANICI – ELETTRICI - SPECIALI 
 
IMPIANTO IDRICO - L’edificio è dotato di acqua potabile proveniente dall’acquedotto 
comunale. La distribuzione interna sarà realizzata con tubazioni in rame, che è 
materiale battericida, che garantisce le migliori prestazioni nella prevenzione della 
legionellosi. 
L’impianto idrico sarà previsto con centraline per la sanificazione dei blocchi bagni 
tramite intervento manuale dei manutentori. 
Le tubazioni saranno isolate termicamente con guaine di spessore pari al 100% del 
valore richiesto dal DPR 412 tenendo conto che tutta la rete sarà soggetta a shock 
termico per la sanificazione da legionellosi 
 
IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE  - I canali di gronda e le condutture 
verticali di scarico, saranno realizzati in rame dello spessore di 8/10 di mm. con 
giunture a perfetta tenuta e di adeguata ampiezza; pozzetti di raccordo ispezionabili 
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saranno istallati nei punti  in cui si verifichino un cambiamento di direzione o la 
confluenza di un collettore con altri.  
 
Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, prevede il MANTENIMENTO del 
sistema di scarico esistente il quale, allo stato attuale, convoglia le acque meteoriche 
provenienti da circa mq.1200 di coperture, alla cisterna sottostante il corpo di fabbrica 
F, facendo defluire le acque in eccedenza nei terreni circostanti che insistono nel 
bacino imbrifero del rio presente nel versante lato monte del terreno di proprietà. 
 
Preso atto dei dati e degli schemi sotto allegati, che riportano gli elementi morfometrici 
del bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura considerata, il tempo di 
corrivazione e il calcolo delle portate di massima piena per assegnati tempi di ritorno, 
si è ritenuto utile realizzare un sistema di cisterne pari a circa mc.84 che, realizzate in 
parallelo al sistema di smaltimento delle acque meteoriche, determina un periodo di 
ritardo nell’apporto di acque al fosso, pari a 90 minuti. 
 
A tale scopo, le vasche di accumulo, saranno collegate alla cisterna esistente, 
sottostante all’edificio esistente di cui al Corpo F ed alle vasche esterne presenti nel 
parco storico, come descritto nell’elaborato grafico TAV.15. 
 
Le acque superficiali derivanti dalla strada storica d’accesso alla villa, invece, saranno 
collettate alla rete comunale presente in via Patuccia, in prossimità dell’ingresso 
storico della villa, il tutto come indicato negli elaborati grafici di progetto e nel rispetto 
dell’art.88 (impianto di smaltimento delle acque piovane) del R.E.C.. 
 

 



 12 



 13 

 



 14 

IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE NERE  - Le condutture di scarico saranno 
realizzate con tubazioni in PVC serie pesante con raccorderia ad incollaggio di 
adeguato diametro, poste in opera entro cassette d’isolamento nella muratura. 
Le calate delle acque dei water saranno collegate direttamente alle vasche Biologiche; 
le calate delle acque reflue provenienti da lavandini si immetteranno in idonei pozzetti 
d’ispezione a sifone e poi convogliate nella rete delle acque nere. 
Apposite canne di ventilazione, collegate con le calate delle acque nere e delle 
vasche Imhoff, realizzate in PVC serie leggera saranno prolungate in alto sopra la 
copertura dell’edificio come descritto negli elaborati grafici allegati. 
Per il collegamento alla rete fognaria comunale, sarà poi realizzato un nuovo sistema 
di scarico rappresentato negli elaborati grafici di progetto Tav. 21 e descritto nella 
realzione inclusa nell’elaborato “progetto esecutivo opere di smaltimento acque nere, 
di cui al CME allegato, nel rispetto dell’art.89 (impianto di smaltimento delle acque 
luride) del R.E.C.. 
 
IMPIANTO ELETTRICO  - Il presente documento illustra le dotazioni di impiantistica 
elettrica e speciale che si prevede di installare per il “Restauro conservativo e 
consolidamento statico di villa Lüttichau, località Ferretto di Fano (PU)”. 
I locali saranno adibiti a sede Bancaria con annesse uffici operativi e centro 
conferenze. 
 
Le caratteristiche elettriche principali si prevede siano: 
- Potenza impegnata:.....................................................≤ 100kW (valore ipotizzato 

da verificare) 
- Tensione di funzionamento: ........................................ 230/400V a.c. 

- Fornitura energia elettrica:........................................... in bassa tensione 

- Corrente di corto circuito ipotizzata: ............................ ≤ 16 kA (punto di fornitura) 

- Tipologia impianto: ...................................................... uffici e sale conferenze 

in relazione all’utilizzo dei locali l’impianto elettrico sarà realizzato in osservanza alla 
normativa CEI 64-8 fascicolo 7, Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio e 
Luoghi di pubblico spettacolo. 

Gli impianti elettrici compresi nel progetto riguardano: 

- Realizzazione dei quadri elettrici principali e di zona. 

- L'allestimento delle linee principali per alimentazione energia degli impianti elettrici 
di zona. 

- La realizzazione degli impianti elettrici interni comprendenti le linee interne, gli 
apparecchi illuminanti, gli interruttori, le prese, ecc.. 

- La rete telefonica e di trasmissione dati, con rete dati passiva, idonea per essere 
attrezzata a cura dei tecnici informatici di fiducia della Committente. 

- Illuminazione ordinaria e di sicurezza. 

- Impianto Diffusione Sonora 

- Impianti Speciali per gestione Conferenze/Sale Riunioni 

Le sale riunioni saranno attrezzate con sistemi evoluti atti alle conferenze. 
Sarà particolarmente curata la gestione dell’impianto diffusione sonora e 
dell’illuminazione. 
L’oratore, in assenza di regia, potrà direttamente dal banco comandare la 
gestione delle accensioni dell’illuminazione Nei locali  adibiti a sala riunioni sarà 
eseguito l’’impianto di diffusione sonora. 
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Ogni sala sarà dotata di sistema di videoproiezione, saranno installati 
videoproiettori con schermo panoramico ad alta luminosità, atti a garantire la 
visione in qualsiasi situazione di luce ambientale. 
L’impianto sarà completo di schermo a scomparsa, e telecamera dome per 
riprendere l’oratore ed eventualmente ritrasmetterlo su schermo o registrare le 
immagini, ed eventualmente di monitor remoti da fissare a parete sui lati della sala 
al servizio delle postazioni pubblico più lontane dallo schermo principale.. 
Il segnale audio sarà diffuso da idoneo impianto diffusione sonora (ottimizzato per 
le sale conferenze). 
Tutti i segnali audio e video saranno gestiti a livello centralizzato con centrali 
audio video, mixer, in grado di ricevere segnali e ritrasmetterli in campo. 
Il tutto, assieme alla gestione delle luci della sala, potrà anche essere comandato 
a livello locale con utilizzo di touch panel direttamente dalla postazione oratore. 
Questo sarà reso possibile anche dalla iterazione tra il sistema di gestione 
generale dell’edificio con il sistema di gestione audio video delle sale.  

- Impianti di Gestione e Supervisione e Videosorveglianza 

- Impianto di Rilevazione Fumi – Impianto Antincendio. 
 
CENTRALE TERMOFRIGORIFERA  - Dopo una profonda analisi energetica sulle 
varie tecnologie impiantistiche utilizzabili la soluzione prescelta in accordo con la 
committenza è stata quella dell’utilizzo delle POMPE DI CALORE AD 
ASSORBIMENTO reversibili. Con tale tecnologia si è verificato che il rendimento 
energetico stagionale riferito sia al periodo invernale che estivo è risultato il più 
performante tra le tecnologie analizzate che hanno riguardato le Caldaie a 
condensazione + Refrigeratore elettrico; Pompa di calore Elettrica Aria\Acqua; Pompa 
di calore elettrica Geotermica; Pompa di calore ad assorbimento Geotermica. 
 
Il rendimento energetico riferito all’energia primaria della soluzione adottata è pari a 
1,65 in inverno il che significa che rispetto ad una soluzione tradizionale composta da 
una caldaia ad alto rendimento più gruppo frigorifero tradizionale il MIGLIORAMENTO 
ENERGETICO in inverno è valutabile pari al 60% e stagionale (INVERNO + ESTATE) 
pari al 50%. 
 
IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA - L’impianto trattamento aria utilizzato per gli uffici 
e per le SALE CONVEGNO è stato dimensionato in base alle norme UNI 10339 ed 
alle linee guida ISPESL. 
 
Dati i volumi notevoli di aria trattata (soprattutto al servizio delle sale convegno) 
volendo, su indicazione della committenza, ottenere dei risultati molto PERFOMANTI 
da un punto di vista energetico, si è previsto di utilizzare delle macchine di trattamento 
aria con RECUPERATORE TERMODINAMICO che hanno rendimento energetico 
migliore rispetto alle soluzioni tradizionali con recuperatore statico di oltre il 30%. 
 

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO - Per la distribuzione sia in inverno 
che in estate si utilizza impianto a pavimento che determina un rendimento di 
distribuzione migliore rispetto a quanto si ottiene con impianto tradizionale a radiatori. 

 

IMPIANTO DI REGOLAZIONE –DOMOTICA - Con questo tipo di impianto si ottiene 
un rendimento globale superiore a quanto previsto in impianto tradizionale. Tale 
requisito è inserito nel criterio (n. 5 – sottocriterio 5.4) di protocollo ITACA e determina 
un notevole miglioramento delle prestazioni energetiche e di sostenibilità di tutto 
l’edificio. 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO  - E’ prevista l’installazione di impianto fotovoltaico di 
potenza pari a 41,4 Kwp che corrisponde alla potenza media richiesta per questa 
applicazione. 
 
L’impianto fotovoltaico è costituito da n. 1 generatore fotovoltaico composto da n. 280 
moduli fotovoltaici e da n. 4 inverter con classificazione architettonica non integrato. 
La potenza nominale complessiva è di 41,4 kWp per una produzione di 62.248,8 kWh 
annui. 
 
Modalità di connessione alla rete Trifase in Bassa Tensione con tensione di fornitura 
400 V. 
 
L’impianto riduce le emissioni inquinanti in atmosfera secondo la seguente tabella 
annuale: 

 

Equivalenti di produzione termoelettrica 

Anidride solforosa (SO2) 43,66 kg 

Ossidi di azoto (NOx) 27,23 kg 

Polveri 1,36 kg 

Anidride carbonica (CO2) 32,82 t 

 

Equivalenti di produzione geotermica 

Idrogeno solforato (H2S) fluido 
geotermico) 

13,25 kg 

Anidride carbonica (CO2) 1,24 t 

 

 
 
L’impiego di materiali isolanti come la lana di roccia per le coperture e l’isolamento dei 
nuovi vani interrati quali la hall d’ingresso, il guardaroba e i servizi igienici, 
permetteranno un più responsabile impiego di risorse energetiche, contribuendo a 
rendere meno energivoro l’intero edificio. La natura storica e la considerevole valenza 
architettonica del complesso edilizio tuttavia non consentono un ottimale isolamento 
dell’involucro edilizio. Per sopperire a tale mancanza si è cercato di utilizzare impianti 
che mirino a ridurre il più possibile l’impiego di fonti derivanti dalla combustione di 
materiale di origine fossile, prediligendo a queste le risorse rinnovabili come il sole e il 
calore proveniente dal sottosuolo, non tralasciando il recupero delle acque piovane a 
scopo irriguo. 
 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 

1) Relazione storica; 

2) Certificazione di conformità DM 236/89; 

3) Certificazione abbattimento essenze arboree; 

4) Autocertificazione attestante l’assenza di amianto; 
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5) Dichiarazione Smaltimento Rifiuti; 

6) Documentazione fotografica; 

7) Autorizzazione soprintendenza di Ancona del 19/02/2009; 

8) Autorizzazione soprintendenza di Ancona del 3/08/2010; 

9) Permesso di Costruire n. 211/09 del 14/05/2009; 

10) Visure catastali; 

11) Estratto di mappa catastale; 

12) Elaborato planimetrico; 

13) Atto di proprietà; 

14) Copia del documento di identità. 

 

Fano, lì 13/09/2010 
 

 
 
  Arch. D’Errico Sergio 
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VILLA LÜTTICHAU 
Relazione Storica 

 
 
 In località Ferretto di Cuccurano, a poche centinaia di 
metri dalla statale Flaminia, su di un dolce rilievo collinare, si trova 
Villa Lüttichau: una delle più belle residenze signorili 
dell’entroterra fanese.  La vasta struttura, immersa in un parco 
dalla rigogliosa vegetazione, si sviluppa su una singolare pianta a 
forma di U che racchiude in unico complesso la villa padronale, 
la casa colonica, i magazzini e la cappella. 
 
 Il nucleo originario di questa composita struttura risale con 
ogni probabilità agli anni tra la fine del sec. XVII e gli inizi del sec. 
XVIII, quando la nobile famiglia Mariotti realizzò nella cura di 
Ferretto, in vocabolo Pecorano, una piccola residenza dove 
trascorrere tranquille giornate al di fuori delle mura cittadine. 
 
 Fu nel 1767 che Francesco Mariotti, membro della antica e 
nobile famiglia fanese originaria di Mondavio, cedette al conte 
Lodovico Passionei, patrizio di Fossombrone, la proprietà che 
consisteva di un appezzamento di terreno, una casa colonica ed 
un “piccolo comodo per il padrone”. 
 
 Sotto il patrocinio di Lodovico Passionei, Ciamberlano e 
Cavaliere della chiave d’oro degli Imperatori d’Austria, 
proprietario di un cospicuo patrimonio con beni sparsi in diverse 
località tra cui Fossombrone, Senigallia e Fano, l’assetto 
planimetrico dell’edificio raggiunse le caratteristiche di una 
residenza tanto imponente da meritarsi, nell’anno 1778, la 
definizione di palazzo.  Seppure con alcune modifiche, la 
struttura del complesso architettonico è rimasta inalterata fino ai 
nostri giorni. 
 
 Il conte morì nel 1796, e da allora la proprietà, composta di 
“casino ad uso di villa, stalle e cantine cinte di muro, orto murato 
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e chiesa”, passò nelle mani della casata dei Camerata dé 
Mazzoleni di Ancona. 
 
 Risale al 1816 il contratto di vendita al conte Luigi Buffoni, 
appartenente ad una ricca famiglia di commercianti di seta di 
Fossombrone,  che oltre ai beni sopra citati, acquisì anche un 
pozzo assai profondo ed in ottimo stato, comprese inoltre le botti, 
i tinacci e tutti gli attrezzi da cantina ed i mobili esistenti nel 
casino. 
 
 Con l’acquisto del palazzo o “casino ad uso di villa”, 
quindi, il sig. Buffoni non realizzò unicamente il personale 
desiderio di piacevoli villeggiature tra le verdeggianti colline 
dell’entroterra fanese ma investì parte del suo patrimonio in una 
vasta e fiorente azienda agricola. 
 
 In seguito ad investimenti azzardati da parte della famiglia 
Buffoni, il fondo di Ferretto, passò nell’ottobre 1820 nelle mani del 
sig. Vittorio Maccaroni, “conduttore di diverse poste di cavalli 
nella delegazione di Urbino”, nativo di Recanati, ma da diversi 
anni domiciliato a Fano. 
 
 Il rapporto peritale dei beni del patrimonio Buffoni, redatto 
dal sig. Brolzen, ci fornisce una dettagliata descrizione del casino 
di villeggiatura e degli stabili ad esso annessi.  Il casino a due 
piani risultava così composto: “al primo piano vi esistono camere 
12, cantina e grotta, camerini 3, recinto ad uso di far caccia e 
gioco di pallone con giardino separato da detto gioco di 
pallone, tanto detto orto che giardino circondato da muri con 
entro una vasca; al secondo piano vi esistono camere 6 ed un 
camerino. Inoltre vi esiste una chiesuola, ossia cappella situata, e 
poco distante dal suddescritto casino circondato dai terreni di 
proprietà della suddetta Eredità Buffoni”. 
 
 Il sig. Maccaroni detenne la proprietà di questi beni fino 
all’ottobre del 1840, anno in cui ne decise la vendita a favore del 
barone Giovanni Giuseppe di Lüttichau, oriundo di Dresda, 
sancendo così il ritorno della villa nelle mani dell’aristocrazia.  
Vennero esclusi dal passaggio di proprietà “i murati del solo 
pezzo da demolirsi e cioè il rimessino, il cantinone, la chiesa ed il 
muro della chiesa sino a cima della vasca, nonché la vasca 
stessa”. 
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 In seguito alla morte del barone Giovanni Giuseppe di 
Lüttichau venne redatto nel giugno 1852 un inventario di tutti i 
capitali dello stesso barone, dal quale si evince la realizzazione di 
un “casotto d’abete coperto di stuoie, uno spavento d’abete e 
casottino per uccelli”. 
 
 Nella storia di questa importante residenza di campagna, si 
inserì nel dicembre 1861 la figura di un brillante tenore di fama 
internazionale: Antonio Giuglini, nato a Fano il 16 gennaio 1825. 
 
 Il Giuglini fu il primo di una serie di cantanti di fama ad 
essere attratto dalla bellezza del paesaggio collinare 
dell’entroterra fanese: seguirono infatti David Squarcia con la sua 
villa nella frazione di Lucrezia, il triestino Antonio Oliva Pavani a 
S.Andrea, il fanese Cesare Tonini Bossi a S.Cesareo. 
 
 La villa del Giuglini era evidentemente divenuta “famosa” 
nell’ambiente musicale, tanto che i passaggi di proprietà 
successivi all’ottobre 1865, data della sua morte nel manicomio 
S.Benedetto di Pesaro per una grave malattia al fegato, 
riportano Costanza Didice “esimia artista di canto” proveniente 
dalla Francia e successivamente la comasca Carolina Ferni che 
ne rimase proprietaria fino al 1887. 
 
 Fu allora che il casino ritornò nelle mani di un fanese: 
Giuseppe Giovannelli, a cui seguirono la Banca di Perugia e la 
famiglia Morbidi finché, nel 1967, Lucia Lüttichau riacquistò 
l’intera proprietà che la sua famiglia aveva già posseduto più di 
un secolo prima. 
 
 La villa, seppur bisognosa di restauri, costituisce uno degli 
esempi di residenza signorile più prestigiosi dell’entroterra fanese.  
Si erge sulla sommità di un pronunciato rilievo collinare, da cui, 
nelle giornate più limpide, quando il cielo è terso, si dominano 
per ampio tratto sia la costa che le colline circostanti. 
 
 Intorno ad essa si estende l’azienda agricola, che copre 
un’area di circa 13 ettari, dieci dei quali seminativi (tra cereali e 
vigneto promiscuo) e i tre restanti boschivi con una piccola parte 
a frutteto. 
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 Un lungo viale alberato consente l’accesso al complesso, 
composto da una parte residenziale, dall’abitazione dei custodi, 
e da un lungo corpo adibito a magazzini al cui termine si erge la 
cappella. 
 
 L’intera struttura si sviluppa intorno ad una grande corte 
interna alla quale si accede mediante un arco passante. 
 
 La villa, realizzata su due piani, ha il portone d’ingresso 
principale che si affaccia sul versante sudorientale dal quale si 
accede ad un ampio salone, tripartito da coppie di colonne su 
cui poggia il soffitto con volte a crociera.  Sempre a pianterreno 
si trovano un altro salone, con pavimento e soffitto in legno, la 
cucina e varie stanze; uno scalone in pietra conduce al piano 
nobile dove sono ubicate le camere ed un salone con soffitto 
decorato a motivi floreali. Tre bei terrazzi in ferro battuto ed 
un’alzata con aperture ovali murate, arricchiscono il prospetto 
della villa. 
 
 La parte adibita a residenza si collega ai magazzini dove 
un tempo si realizzava la lavorazione dei prodotti della terra, 
soprattutto dell’uva che qui veniva pigiata e sottoposta al 
processo di fermentazione, mentre nelle grandi cantine 
sottostanti, dalla struttura a pilastri e volte a crociera ed a botte, 
che corrono lungo quasi tutto il fabbricato, veniva conservato il 
vino.  
 
 Attraverso l’arco passante i carri agricoli avevano accesso 
ai magazzini dove un piano apposito consentiva un più agevole 
carico e scarico delle merci.  All’estremità di quest’ala si trova 
una graziosa cappella dalla sobria facciata con l’interno 
arricchito da colonne e capitelli classicheggianti alternati ad 
elementi barocchi, quali le decorazioni floreali che ornano porte 
e finestre.  Affianco alla cappella, si trova una delle cisterne per 
la raccolta dell’acqua piovana, utilizzata in parte anche per l’uso 
domestico. 
 
 La villa, fino a pochi decenni orsono, era priva di acqua 
corrente ed i villeggianti erano costretti a recarsi ad una vicina 
fonte per potere usufruire di acqua potabile che con pesanti orci 
veniva trasportata fino alla residenza. 
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 Un lussureggiante parco si estende sul versante 
occidentale e offre una degna cornice a questo sobrio ed 
elegante complesso che per secoli ha concesso tranquilli e 
piacevoli soggiorni a numerosi fortunati villeggianti, 
rappresentanti della nobiltà e della borghesia, legando insieme 
ceti diversi e divenendo riferimento e testimonianza di singolari 
personaggi nonché di uno spaccato fanese. 
 
 
Fano lì 19/12/2008 
 
       
       D’ERRICO ASSOCIATI 

  Arch. D’Errico Sergio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


