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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 B” IMMOBILIARE VERA 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 B” – Lotto n. 6 - via Pietro Borsellino 

A) STATO ATTUALE DELL’EDIFICIO 
Fabbricato costruito con Concess. Edilizia n. 41/01 del 17.05.2002 e 
successive varianti, il cui inizio lavori è stato effettuato in data 
15.05.2003, quindi avente caratteristiche di isolamento energetico ed 
acustico secondo le norme dell’epoca. 
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. 20 con interposto isolante da cm. 10 
e finitura esterna a graniglia di marmo, sovrastante scossalina di 
finitura in alluminio preverniciato, infissi esterni in alluminio 
anodizzato e preverniciato completi di soglia e vetrocamera a norma 
della legge acustica e di contenimento energetico. 

B) STATO DEI LUOGHI 
Il fabbricato insiste su un’area dotata di piazzale, realizzato con riporto 
di materiale inerte, stabilizzato di frantoio e rifinito con asfalto;  
- marciapiede con pavimento in lastre di cemento colorato sul fronte e 
corte del fabbricato; 
- lotto recintato sul fronte strada con muretto in cls e sovrastante 
cancellata in ferro zincato di tipo Orsogrill, con n. 2 cancelli carrabili di 
tipo scorrevole ed automatizzati della stessa tipologia; recinzione con 
rete metallica plasticata sugli altri lati.  
- 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;  
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- 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. 

C) UNITA’ IN OGGETTO :  
Unità al piano terra di mq. 666,25 al  civico n. 2/E, indicata in 
planimetria (rif. Tav. 3.B), con il n.ro 9, da distinguere al Catasto 
Fabbricati al F° 62 – mappale 713, subalterno da definire ed unità 
comprendente una porzione al piano primo di mq. 365,03, in 
collegamento con ingresso al piano terra di mq. 53,72, indicata in 
planimetria (rif. Tav. 3.B), con il n.ro 16, da distinguere al Catasto 
Fabbricati al F° 62 – mappale 713, subalterno da definire con la 
denuncia finale al catasto fabbricati.  
L’unità al piano terra comprende un ampio locale ed un bagno per 
disabili con antibagno, mentre l’unità al piano primo comprende un 
ampio locale, da suddividere secondo le indicazioni dell’Amm.ne 
Comunale, oltre al blocco servizi ed alla scala interna che si collega al 
piano terra, dotata di ascensore anche per disabili, il tutto per una 
superficie lorda totale di mq. 1085,00. 
D) RIFINITURE INTERNE ED ESTERNE 
Sommariamente 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 e stuccate a cemento.  
-  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; è 
predisposto un foro nel solaio per un eventuale futuro ascensore. 
- servizi igienici con bagno disabili al piano terra, munito di antibagno 
con lavandino, oltre a doppio blocco al primo piano comprendente n. 2 
bagni con unico antibagno dotato di lavandini, precisando che uno dei 
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; 
- 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 degli uffici al piano primo in lastre di cartongesso su 
struttura metallica, secondo la disposizione del disegno allegato; 
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- 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; 

E) IMPIANTI TECNOLOGICI 
Esistono allacci generali alle reti di scarico, gas metano, rete telefonica 
ed elettrica, oltre anello equipotenziale a terra. 
- 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; 

F) MIGLIORIE RICHIESTE:  

Visto che il fabbricato presenta caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico secondo le norme vigenti all’inizio dei lavori, sono state 
richieste migliorie di contenimento energetico, di seguito specificate:  
- 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;  
- placcatura delle pareti esterne di tamponamento di tipo prefabbricate, 
eseguita con lastra di cartongesso spess. 10 mm. placcata con pannelli 
in polistirene spessore cm. 4;  
- lo schema dei divisori interni degli uffici potrà subire modifiche a 
richiesta dell’Amm.ne comunale, ferma la loro consistenza;  

G) 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 
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