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ALLEGATO C) 

 
COMPLESSI A DESTINAZIONE MISTA ED ANNESSI SERVIZI NELLA 
ZONA TECNICO – DISTRIBUTIVA GIA’ PER ATTIVITA’ COLLATERALI 
AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI FANO SITO TRA VIA 
BELLANDRA E VIA CAMPANELLA ORA “D1 – ZONE PRODUTTIVE A 
CARATTERE INDUSTRIALE E/O ARTIGIANALE ESISTENTI”. 
 
DITTE CONFERENTI I BENI DI CUI SCHEDA TECNICA “ST5_E07”:  

Per il “COMPARTO A” CENTRO DISTRIBUZIONE FREDDO S.r.l. 
con sede in Fano; 

 
BENEFICIARIO: COMUNE DI FANO – UFFICIO PATRIMONIO 
 

CARA TTE RIS T IC HE  COS TRU TT IVE  
DELL’UNITA’ DA CONFERIRE  

 
INTERVENTO “Comparto A” – Via Giovanni Falcone 

A) STATO DEI LUOGHI 
Il lotto di terreno n. 3 del Comparto A è compreso tra via Giovanni 
Falcone, via Bellandra e verde pubblico adiacente il Fosso della 
Buldrina.  
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse con il Piano 
di Lottizzazione, sono state eseguite in toto e già consegnate al Comune 
di Fano. 
Sul lotto è prevista la realizzazione di un fabbricato a due piani con 
destinazione mista, come previsto nella variante al PRG. 

B) UNITA’ IN OGGETTO :  
Unità comprendente una porzione al Piano Terra da destinare a 
magazzinoe/o attività assimilabili di mq. 476,12 (455,07+21,05), in 
collegamento con la porzione al Piano Primo di mq. 439,07 da 
destinare ad uffici, indicata in planimetria (rif. Tav.3.A), compresa nel 
Lotto n. 3, distinto al Catasto Terreni al F° 62 – mappale 660, il tutto 
per una superficie lorda di mq. 915,19.  
L’unità comprende al piano terra un ampio locale, nonché due bagni 
con antibagno, uno dei quali per disabili, una scala interna che collega 
al piano primo. Questo è costituito da un ampio locale da suddividere 
secondo le indicazioni, in linea di massima conformi a quanto indicato 
nella Tav. 3A. Al piano primo si prevedono due blocchi di servizi con 
due wc di cui uno per disabili tra i 4 previsti, oltre ad antibagni dotati 
di lavandini.   

C) STRUTTURA PREFABBRICATA:  
Fabbricato, da costruire in base ad un progetto di massima che dovrà 
essere definito ed approvato dalla Commissione Edilizia, il cui inizio 
lavori si può ipotizzare entro il corrente anno, con caratteristiche di 
isolamento energetico ed acustico, secondo le norme oggi vigenti. 
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Fondazioni del tipo a plinti e cordoli di collegamento, parte in opera e 
parte prefabbricati, struttura prefabbricata in cap con pilastri e travi 
aventi R=120’, solai di tipo alveolari con soletta integrativa eseguita in 
opera, copertura piana ed impermeabilizzazione con doppia guaina e 
sottostante isolamento in polistirene, tamponamenti esterni in pannelli 
di cav prefabbricati, spessore cm. 28 con interposto isolante da cm. 10 
e finitura esterna a graniglia di marmo, sovrastante scossalina di 
finitura in alluminio preverniciato. 

D) RIFINITURE ESTERNE: 
Il fabbricato insisterà su un’area dotata di piazzale, realizzato con 
riporto di materiale inerte, stabilizzato di frantoio e rifinito con asfalto e 
comprenderà:  
- marciapiede con pavimento in lastre di cemento colorato sui tre lati  
del fabbricato; 
- lotto recintato sul fronte di via Bellandra e via G. Falcone con 
muretto in cls e sovrastante cancellata in ferro zincato di tipo Orsogrill, 
con cancelli carrabili di tipo scorrevole ed automatizzati della stessa 
tipologia; recinzione con rete metallica plasticata sugli altri lati, che 
terrà conto per il lato mare di quanto prescritto dalla Provincia di 
Pesaro e Urbino con provvedimento del parere n. 2822 del 03.01.2011.  
- rete fognante interna al lotto, per acque bianche e nere, che 
raccolgono tutti gli scarichi dei servizi igienici del fabbricato, con fosse 
biologiche, pozzetti di raccordo e tubazioni di plastica pesante, fino a 
convogliarli nella rete fognante comunale;  
- allacci reti idrica e gas metano con tubi in polietilene interrati dalle 
nicchie contatori poste sulla recinzione lato strada fino all’interno di 
ogni unità;  
- allacci rete telefonica ed energia elettrica con guaine interrate dalle 
nicchie contatori poste sulla recinzione lato strada fino all’interno di 
ogni unità; 
- anello equipotenziale con corda in rame 35 mmq. sul perimetro del 
fabbricato, relativi pozzetti in cemento e paletti di messa a terra in 
rame;   
- anello antincendio con tubo polietilene ad alta densità PN 16, 
completo di attacco pompa VVFF posto sulla recinzione lato strada e 
cassette del tipo omologato, in vetroresina con lancia, poste lungo il 
perimetro del fabbricato. 

E) RIFINITURE INTERNE:  
Le rifiniture interne avranno le seguenti caratteristiche: 
-  pareti di divisione con le altre unità immobiliari realizzate in opera 
con blocchi in Leca spessore cm. 20, stuccate a cemento ed in parte 
intonacate.  
- infissi esterni in alluminio anodizzato e preverniciato completi di 
soglia e vetrocamera secondo le norme. 
-  scala interna per il collegamento della porzione al primo piano e 
quella al piano terra, realizzata in opera con struttura in c.a. con 
gradini in marmo e balaustra in ferro lavorato e verniciato. 
- servizi igienici con due bagni di cui uno per disabili al piano terra e 
antibagno con lavandino; due blocchi al primo piano comprendenti 
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ognuno due bagni con unico antibagno dotato di lavandini, precisando 
che uno dei quattro locali wc è anche per disabili; rivestimento in 
ceramica fino a mt. 2,00 di altezza, con sanitari in porcellana di tipo 
medio, impianti tecnologici posti sotto traccia, come da progetto 
allegato; divisori in cartongesso; 
- pavimento industriale al piano terra, rifinito al quarzo; 
- pavimento al primo piano in piastrelle di monocottura (prezzo base 
settembre 2010 €. 15,00/mq. scontato) posato a colla su sottofondo a 
cemento; 
-  pareti divisorie interne in lastre di cartongesso su struttura 
metallica, secondo la disposizione del disegno allegato; 
- porte interne dei servizi igienici e dei locali uffici in laminato o 
laccate, di tipo tamburate su struttura a nido d’ape, colore bianco, con 
maniglia e ferramenta; 
- tinteggiatura interna di pareti e soffitti a tempera sintetica colore 
bianco su tutte le pareti e soffitti; 

F) IMPIANTI TECNOLOGICI: 
Esistono nella lottizzazione, allacci generali alle reti di scarico, gas 
metano, rete telefonica ed elettrica; 
Nuovi impianti da realizzare comprendenti:  
- impianto idrico per adduzione acqua dei bagni con tubi tipo “Virsbo” e 
simili, isolamento con apposite guaine, rubinetti di arresto in ottone 
cromato; scarichi interni con tubi in pvc completi di ogni raccordo; 
- impianto elettrico ed illuminazione posto sotto traccia nei bagni con 
punti luce, prese ed apparecchi illuminanti tradizionali;  
- impianto elettrico ed illuminazione locali piano primo posto su 
canaline esterne, completo di quadretto, interruttori, prese,  ecc…;  
- impianto elettrico ed illuminazione locali piano terra posto su 
canaline esterne, completo di quadretto, interruttori, ecc…;  
- impianto di riscaldamento locali piano primo con caldaia a gas 
metano, tubazioni, ventilconvettori, termostati, ecc..  
-  canale predisposto per allaccio impianto telefonico; 

G) VARIE: 
- l’ascensore per accedere al piano primo, sarà quello in comune con 
altre unità. 
- controsoffitto di tutto il piano primo per uffici realizzato con pannelli 
prefabbricati in fibra minerale del tipo semincasso e sovrastante lana di 
roccia imbustata spessore nominale cm. 8;  
- lo schema dei divisori interni degli uffici potrà subire modifiche a 
richiesta dell’Amm.ne comunale, ferma la loro consistenza;  

H) ESCLUSIONI 
- contratti per utenze di distribuzione pubbliche – Enel, acquedotto e 
gas metano, così pure per le spese relative alle richieste, depositi 
cauzionali, ecc. 

In fede. 

Fano, lì: 02 maggio 2011 

      Centro Distribuzione Freddo srl 
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