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Premessa 
L’immobile denominato “Casa Nappi”, risulta inserito tra i beni del “Progetto Valore Paese – Dimore d’Italia. 

 

“ValorePaese - DIMORE” è una rete di immobili pubblici di pregio, proposta come nodo di attrazione ed accoglienza per la domanda turistico-ricettiva 

orientata verso i beni culturali. Il portafoglio comprende edifici e siti di grande valore storico-artistico e paesaggistico - fari, isole, ville, palazzi, castelli, 

archeologie industriali, architetture militari e civili - selezionati sull’intero territorio nazionale per essere recuperati e riutilizzati, sul modello dei “Paradores” 

in Spagna e delle “Pousadas” in Portogallo. La specifica forma di ospitalità che il network propone affianca ai tradizionali servizi alberghieri un’ampia 

offerta di servizi culturali, ed è declinata in base alle specificità di ciascuna dimora e del territorio di appartenenza. In linea con il Piano strategico del 

turismo 2020 e con la Programmazione comunitaria 2014 - 2020, il recupero del patrimonio pubblico dismesso su cui si fonda il progetto è inteso, in una 

prospettiva di partenariato pubblico-privato, non più semplicemente come costo, ma come significativa leva di sviluppo dei territori e di rilancio del sistema 

economico.  

Obiettivi 

Valorizzare il patrimonio pubblico dismesso, potenziare l’offerta turistico-culturale e lo sviluppo dei territori, promuovere le eccellenze italiane - paesaggio, 

arte, storia, musica, moda, design, industria creativa, enogastronomia - favorire forme virtuose di partenariato pubblico-privato. 

Brand 

Marchio riconosciuto a livello nazionale e internazionale per la qualità di spazi, servizi ed attività. Promozione del turismo green, efficientamento 

energetico, conservazione attiva del patrimonio culturale. 

Network 

Messa in rete di beni con concept specifici, coordinamento delle attività di promozione, realizzazione di economie di scala. 

Nuove opportunità di investimento 

Numerose e diversificate sono le opportunità e le modalità di investimento che lo Stato e gli altri Enti coinvolti offrono agli operatori nazionali e 

internazionali interessati a realizzare una o più Dimore, concorrendo così, nell’ambito del progetto, a recuperare il patrimonio pubblico italiano. 
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L’”Invito ad Offrire”, pubblicato dall’Agenzia del Demanio, per l’affidamento in concessione di valorizzazione degli immobili descritti nel presente Information 

Memorandum, punta alla selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, definita in base ai criteri individuati dal disciplinare di gara. 

Nel presente Information Memorandum vengono forniti i dettagli descrittivi sull’immobile oggetto di gara e sul suo contesto di riferimento e vengono 

richiamate le linee guida alle quali dovranno attenersi le proposte progettuali, in termini di principi generali, di nuove funzioni e di modalità di intervento, al 

fine di indirizzare le idee di trasformazione verso quei requisiti di qualità che si intendono promuovere. 

La proposte candidate dovranno essere in linea con i principi di un più ampio progetto, denominato “Valore Paese – DIMORE”, che inquadra il percorso di 

valorizzazione dei beni e che rappresenta: una filosofia, un network e un brand. 

Il progetto “Valore Paese – DIMORE” è stato promosso dall’Agenzia del Demanio, Invitalia e ANCI Fondazione Patrimonio Comune, con il coinvolgimento 

e la partecipazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero per la Coesione Territoriale, del Ministero dello Sviluppo Economico, del 

Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, e la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati particolarmente interessati all’iniziativa 

(Cassa Depositi e Prestiti, istituto per il credito sportivo, Società geografica italiana, Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Assoimmobiliare). 

Sul modello dei “Paradores” in Spagna e delle “Pousadas” in Portogallo, “DIMORE” vuole essere un sistema a rete di immobili pubblici di pregio (ville, 

palazzi storici, castelli, carceri, caserme, fari, etc.), un network di strutture ricettivo - culturali diffuso a scala nazionale, da realizzare in edifici di grande 

valore storico-artistico e in siti di pregio ambientale e paesistico, allo scopo di promuovere l’eccellenza italiana - paesaggio, arte, storia, musica, moda, 

design, industria creativa, enogastronomia - e potenziare l’offerta turistico-culturale, ovvero lo sviluppo dei territori. 

In linea con il Piano strategico turismo 2020 e con la programmazione comunitaria 2014-2020 si intende dar vita ad un nuovo sistema di ricettività, che si 

proponga come nodo di attrazione ed accoglienza dei flussi di domanda più sensibili alla fruizione dei beni culturali. 

 

 

®  m a r c h i o  d e p o s i t a t o  c o n  d o m a n d a  n .  M C 2 0 1 3 C 0 0 0 1 7 0  i n  d a t a  1 0 . 0 5 . 2 0 1 3  

La registrazione avverrà decorsi tre mesi dalla pubblicazione sul “Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi”. 
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1.2 Principi generali 

continua 

 

 

Il partenariato pubblico-privato che l’Agenzia intende promuovere mediante la presente concessione di valorizzazione non è rivolto esclusivamente al 

conseguimento di una riduzione di costi per lo Stato per il mantenimento degli immobili pubblici, bensì è da leggere come concreta possibilità di sviluppo 

economico del territorio di riferimento e di potenziamento dell’attrazione turistico-culturale. 

 

Così, l’interazione tra arte, cultura, sviluppo turistico ed economico permette di rafforzare la capacità di proporre le tradizioni delle diverse realtà locali, 

sostenendo e pubblicizzando, altresì, borghi e paesaggi fino ad oggi poco noti.   

 

Si propone, dunque, un modello di recupero che punti alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione degli immobili pubblici dismessi e al rafforzamento 

della competitività e attrattività del contesto in cui si collocano, secondo principi progettuali e linee guida che variano a seconda delle specificità di ogni 

territorio e della sostenibilità del loro recupero (materiale, fisico-spaziale, economica, sociale, etc.).  

 

Coerenza con il pregio storico-artistico dell’immobile  

In relazione al valore storico-architettonico e paesaggistico dell’immobile oggetto dell’invito, andranno sviluppate proposte progettuali esclusivamente sulla 

base di “buone pratiche” di tutela e conservazione. Al riguardo, benché il compendio immobiliare non risulti oggetto di provvedimento di vincolo culturale (il 

MIBACT ha dichiarato con nota prot. n. 2927, del 16/04/2008, il non interesse culturale), lo stesso risulta ricompreso nel centro storico comunale ed oggetto 

di prescrizioni di conservazione nel vigente P.R.G. comunale. 

Le proposte, in fase di progettazione definitiva o esecutiva, attesa l’età del manufatto, superiore a 70 anni, saranno soggette, ai sensi dell’art. 21 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) alla preventiva autorizzazione delle competenti Soprintendenze e al 

successivo iter dell’Amministrazione Comunale, ai fini della verifica di compatibilità degli interventi proposti con la tutela dei beni di interesse culturale e con 

le previsioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie alle quali gli stessi sono sottoposti. 

 

Attenzione ai grandi attrattori turistico-culturali esistenti 

Le proposte progettuali dovranno tener conto dei principali attrattori turistico-culturali presenti sul territorio, dei flussi turistici e culturali a livello nazionale e 

internazionale, e sviluppare un’idea di recupero e rivitalizzazione in grado di “fare sistema” con le opportunità del territorio e, al tempo stesso, di generare 

nuovo sviluppo in termini di occupazione, flussi e promozione. 

 

Valorizzazione della location 

L’idea complessiva di recupero dovrà considerare le relazioni degli immobili con il sistema di riferimento e con il tessuto urbano e naturale, valorizzando ed 

esaltando le potenzialità della location, rispettandone anche in relazione all’integrità materiale del bene, i caratteri di interesse storico artistico, di pregio 

ambientale e paesaggistico, gli elementi prospettici e di contesto, le distanze, i rapporti pieno-vuoto, etc. 

 

 

 

 

 

 



segue 
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Trasformabilità ed economicità  dell’iniziativa 

Le proposte tecniche guarderanno al recupero degli immobili, attraverso interventi di restauro e rifunzionalizzazione altamente qualificati, nel rispetto dei 

principi di tutela e conservazione, di cui all’art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.  

Le offerte economiche terranno conto dei costi legati ad interventi di recupero di qualità, in relazione alle ricadute economico-finanziarie complessive 

dell’iniziativa. 

 

Sostegno dell’iniziativa 

  

La qualità della proposta sarà valutata anche in funzione della messa a sistema delle scelte effettuate con gli attuali indirizzi di sviluppo, proposti alle 

diverse scale di pianificazione e programmazione territoriale, avvalorate da eventuali azioni di sostegno all’iniziativa anche in rappresentanza delle 

esigenze della cittadinanza. 
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1.3 Vantaggi del network e del brand 

Nel tentativo di colmare le disparità territoriali, promuovendo lo sviluppo, l’innovazione e la coesione dell’intero Paese, attraverso la leva del turismo 

culturale e della valorizzazione del patrimonio pubblico, si è dato vita ad una compagine di cooperazione interistituzionale e interministeriale volta a 

garantire al progetto un’impostazione di tipo sistemico nazionale.  

In tal senso, le singole iniziative raccolte sotto il marchio “Valore Paese – DIMORE” dovranno rispondere ai requisiti di qualità definiti e potranno godere di 

diversi vantaggi: 

Vantaggi del network 

−coordinamento amministrativo; 

−semplificazione normativa e procedurale; 

−uniformità delle informazioni e dei dati; 

− inquadramento nella programmazione strategica finanziaria nazionale ed europea; 

−valutazione ed indirizzo delle iniziative; 

−supporto nella valorizzazione dei patrimoni per la durata complessiva del processo; 

−benchmarking e attività di ricerca; 

−promozione nazionale e internazionale; 

Vantaggi del brand 

− immediata riconoscibilità del network; 

− rappresentazione visiva dei valori proposti dal progetto (cultura, tradizione, unicità, innovazione, autenticità, professionalità, concretezza); 

−garanzia di qualità e affidabilità al momento dell’offerta; 

−economie di scala nelle attività di promozione e gestione. 

 



continua 
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Aspetti generali 

Il progetto “Valore Paese – DIMORE” punta alla definizione di un modello di ricettività, non necessariamente alberghiera, da interpretare per ciascuna 

"dimora", che offra una vasta gamma di servizi culturali, in grado di comprendere e valorizzare le eccellenze e le opportunità del territorio. 

Le proposte progettuali dovranno considerare le reali possibilità di trasformazione degli immobili, della loro tipologia architettonica e del taglio 

dimensionale, nel rispetto dei principi di tutela in relazione ai caratteri degli edifici, valorizzandone le potenzialità. 

 

Nello specifico, le forme di ricettività verso cui il progetto si orienta contemplano sia soluzioni più tradizionali, legate all’ospitalità alberghiera ed extra - 

alberghiera, che alla ricettività in senso più ampio (attività di ristorazione, luoghi per la degustazione di prodotti tipici o “locali a tema” per il tempo libero). 

 

Altro elemento distintivo del network, che meglio specifica il modello di ricettività, sono i servizi culturali. Un concetto complesso e sfaccettato che potrà 

trovare espressioni più contemporanee – moda, spettacolo, eventi – o più tradizionali – teatri, musei, sale convegni, spazi espositivi, spazi dedicati al 

culto e alla formazione - con differenti declinazioni a seconda anche della storia e delle attrattività dei singoli luoghi (prodotti tipici, tradizioni, 

enogastronomia, artigianato, identità locali, etc…) 

 

Sulla base dei possibili servizi culturali caratterizzanti le “dimore”, si riportano di seguito alcune soluzioni considerate nell’ambito del progetto “Valore 

Paese – DIMORE”, puramente esemplificative, da considerarsi modificabili, integrabili e non vincolanti. 

 

Dimora storica 

Edificio di notevole pregio stilistico - architettonico, di medie dimensioni. Tipologie connotate dalla storia, dall’arte e da significativi 

elementi identitari. Struttura ricettiva di lusso, dal gusto classico, corredata da servizi culturali di forte impronta storica, musei, spazi per 

eventi e manifestazioni tradizionali, etc… Struttura inserita preferibilmente in città d’arte. 

Resort 

Edificio di pregio stilistico, di grandi dimensioni con un ottimo livello di trasformabilità, in grado, quindi, di accogliere una ricettività di 

lusso, corredata da “servizi classici di supporto all’attività alberghiera”, legati al settore della convegnistica, del benessere e del leisure, 

etc. Struttura inserita preferibilmente in contesti urbani – grandi centri business, centri d’arte e contesti esclusivi di pregio paesaggistico  

1.4 Nuove funzioni 



continua 
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1.4 Nuove funzioni 

 

Dimora Design/Boutique/Charme 

Edificio di pregio stilistico, di medie dimensioni, con una buon livello di trasformabilità tale da accogliere una ricettività di lusso, glamour 

e dal gusto contemporaneo, corredata da servizi culturali di tipo espositivo, legati ad eventi e manifestazioni dell’industria creativa in 

genere (musica, moda, arte e  design, etc…). Struttura inserita preferibilmente in contesti urbani – centri d’arte. 

Dimora Care Hotel 

Edifici/complessi di pregio stilistico, di grandi dimensioni con un ottimo livello di trasformabilità, in grado, quindi, di accogliere una 

ricettività speciale, quale quella della “cura”, corredata da servizi culturali legati al benessere fisico, alla formazione scientifica e alla 

ricerca medica. Struttura inserita preferibilmente in contesti urbani – centri business, città universitarie. 

 Dimora Campus Hotel 

Edifici/complessi  di grandi dimensioni con un ottimo livello di trasformabilità, in grado, quindi, di accogliere una ricettività speciale, 

quale quella della formazione universitaria anche internazionale, corredata da servizi culturali legati alla convegnistica, all’alta 

formazione e ai diversi settori della ricerca e sperimentazione. Struttura inserita preferibilmente in contesti urbani – grandi centri 

business, città universitarie. 

. 

 

 

 

 

  

 

segue 
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Attività turistico ricettive extra - alberghiere 

È possibile far riferimento anche a forme di ricettività extra - alberghiera, che offrono interessanti modelli di turismo sostenibile (ecoturismo, cicloturismo, 

turismo rurale, verde, culturale), alternativi a quelli tradizionali, privilegiando il contatto con l’ambiente naturale o il tessuto storico, e dando vita in alcuni 

casi a spazi realizzati in forma di strutture removibili o semi-removibili, quali nel caso specifico, le seguenti: 

Ostelli, b&b, case per ferie,  

Case studio, campus, campi soggiorno-lavoro (archeologia, restauro, agricoltura, etc.),  

Etc. 

 

Attività ricettive di tipo ricreativo 

L’articolazione delle “dimore” lascia spazio anche ad attività ricettive di tipo ricreativo (servizi ristorativi, locali tematici, botteghe d’artigianato, etc…), non 

necessariamente connesse all’ospitalità alberghiera o extra – alberghiera, dei quali si riportano alcuni esempi: 

Arte, fotografia, architettura ,design, moda, musica, spettacolo, 

Culto e religioni, 

Ricerca e formazione, 

Informazione e nuove tecnologie, 

Industria Creativa, 

Enogastronomia e slowfood, 

Produzioni locali e artigianato, 

Eventi: celebrazioni, convegni, workshop, 

Cura e benessere, 

Scoperta del territorio, 

Sport e tempo libero, 

Etc. 

segue 

continua 



Aspetti generali 

Le proposte progettuali dovranno considerare le reali possibilità di trasformazione dell’immobile, della tipologia architettonica e del taglio dimensionale, nel 

rispetto dei principi di tutela in relazione ai caratteri dell’edificio, valorizzandone le potenzialità. Le trasformazioni e valorizzazioni contemplate rilevano la 

possibile nuova funzione turistico – ricettiva. 

 

Nello specifico le forme di ricettività verso cui il progetto si orienta contemplano sia soluzioni più tradizionali, legate all’ospitalità alberghiera ed extra-

alberghiera, che alla ricettività in senso più ampio (attività di ristorazione, luoghi per la degustazione di prodotti tipici o “locali a tema” per il tempo libero): 

 

 

 

1.4 Nuove funzioni Casa Nappi 
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Principi generali  

Il principio della “conservazione attiva” ben rappresenta il percorso integrato tra il mantenimento delle peculiarità storico-stilistiche dell’organismo 

architettonico e la sua valorizzazione funzionale, intesa come leva di sviluppo locale.  

L’idea di recupero che si intende sviluppare dovrà essere il più possibile compatibile con gli odierni orientamenti di sviluppo “sostenibile”, legati alle 

tematiche dell’eco-sostenibilità, della compatibilità e dell’efficienza energetica. 

In particolare, circa le caratteristiche prestazionali dell’edificio, si sottolinea come la trasformazione funzionale dell’immobile ed il suo eventuale nuovo 

assetto distributivo ed impiantistico debba avvalersi, nei limiti del possibile, sia degli opportuni adeguamenti normativi, in materia di standard dimensionali e 

sicurezza, sia dei principi di minimo impatto, compatibilità e reversibilità degli interventi operabili. 

 

Unitarietà, reversibilità e sostenibilità dell’intervento 

L’idea di progetto punterà l’attenzione sull'unitarietà dell’immobile e dei suoi elementi costitutivi, sul recupero delle superfici, delle strutture in genere o delle 

singole unità edilizie nel rispetto dell’organicità del complesso. Andranno considerati i principi di minimo intervento, compatibilità e reversibilità sulla base di 

una progettazione attenta alle tematiche dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico; così come la valutazione del grado di trasformabilità dell’edificio in 

relazione alle reali possibilità prestazionali dell’involucro originario, secondo i principi di sicurezza e di efficienza energetica, di qualità e comfort (termico, 

acustico, luminoso, ecc.). 

 

Mantenimento delle consistenze e riconoscibilità delle tipologie architettoniche 

Sarà preferito un approccio progettuale che garantisca la “riconoscibilità” dell’impianto originario, in considerazione delle precise tipologie architettoniche 

esistenti, codificate quali caratteri identitari del contesto urbano e naturale in cui si inseriscono, prevedendo dunque interventi di minimo impatto, con la 

possibilità di valutare, dove possibile, l’introduzione in aggiunta all’esistente di sole strutture leggere, removibili in materiale eco-compatibile. 
 

 

1.5 Modalità di intervento 
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Tecniche costruttive ed uso dei materiali 

Nella scelta delle tecniche d'intervento - tradizionali e innovative - andrà comunque privilegiata la meno invasiva, la più reversibile e maggiormente 

compatibile con i valori “storici” e di memoria del bene tenendo conto dei requisiti di sicurezza, durabilità e compatibilità; sarà eventualmente preferibile un 

intervento minimo iniziale che lasci la possibilità di una valutazione progressiva dei benefici, adottando successivamente soluzioni integrative o correttive. 

Quando possibile, sarà utile optare per interventi reversibili, che possano essere rimossi e sostituiti con eventuali misure alternative, ritenute  più 

opportune, alla luce di nuove conoscenze acquisite in materia di innovazione tecnologica. Qualora non ci sia modo di condurre interventi totalmente 

removibili, sarà preferibile lasciare la possibilità di loro rinnovamenti ed integrazioni. 

Sarà di rilevante attenzione la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzabili nella riqualificazione funzionale (ed in particolare i nuovi materiali), 

nonché la compatibilità con i materiali già in opera, anche in relazione ai loro comportamenti nel tempo. 

Potrà realizzarsi una migliore valutazione delle azioni di recupero e dei benefici connessi, anche tenendo conto di eventuali effetti collaterali verificabili nel 

tempo, attraverso opportune considerazioni, per quanto possibile preventive, sulla reversibilità ed il livello d’impatto degli interventi proposti. 

 

Gli interventi, quindi, per quanto possibile, rispetteranno la concezione e le tecniche originarie della struttura, nonché le tracce di situazioni significative 

stratificatesi nel corso della storia del compendio, lasciando comunque evidenza di tali situazioni pregresse in modo da renderle riconoscibili dal restante 

organismo architettonico. Gli interventi saranno il risultato di un progetto generale ed integrato, che dia il giusto peso ai diversi aspetti: architettonici, 

strutturali, tecnologico-costruttivi, impiantistici, funzionali, ma anche agli aspetti storico-documentali e simbolici. 

 

Soluzioni distributive  

contempleranno: la leggibilità delle parti originarie dell'organismo edilizio; la percorribilità interna attraverso ampliamenti o ridimensionamenti del connettivo 

(adeguamento alla normativa vigente); la compatibilità tecnica relativa all'inserimento, interno ed esterno, di collegamenti verticali meccanici e non 

(ascensori e/o corpi scala, montacarichi e scale antincendio); l' eventuale rimozione delle parti incongrue. 

 

Soluzioni impiantistiche  

contempleranno: la compatibilità tecnica rispetto alle componenti impiantistiche e tecnologiche con il relativo adeguamento alla normativa vigente; la minor 

compromissione delle apparecchiature murarie (strutture verticali) e, l’utilizzo, ove possibile, di tecnologie applicabili agli orizzontamenti; i principi di minimo 

intervento, compatibilità e reversibilità. 

1. Indicazioni progettuali 

1.5 Modalità di intervento 
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segue 

continua 



Accessibilità e adattabilità  

L’ipotesi progettuale dovrà coniugare il concetto di accessibilità con quello di visitabilità, che presuppone lo studio non solo dei collegamenti verticali e del 

superamento dei dislivelli, ma anche dei percorsi orizzontali senza barriere, dei servizi e del comfort “abitativo” generale. La fruizione ampliata di un edificio 

andrebbe coniugata in modo efficace con le istanze di conservazione del bene, soprattutto tenendo alta la qualità progettuale degli adeguamenti. 

 

La qualità progettuale verrà anche considerata in funzione degli interventi proposti per il superamento delle barriere architettoniche, e in tal senso si farà 

riferimento al D.M. n. 236/89 (in attuazione alla legge n. 13/1989), che contiene indicazioni di tipo prestazionale, riferimenti prescrittivi e cogenti (ad 

esempio dimensionamenti e caratteristiche per cabine ascensore; rampe, servizi igienici, spazi di sosta e parcheggi), con specifica dei concetti di 

accessibilità e visitabilità. Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere 

l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 

autonomia. (art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236). Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità 

motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. 

L’integrazione di nuovi componenti in complessi edilizi esistenti pone, tra gli altri problemi, quello della compatibilità tra le caratteristiche architettoniche 

dell’edificio e le caratteristiche dimensionali e configurative dei nuovi componenti da installare. A tal proposito, appare particolarmente significativo il 

controllo, in fase di progetto, delle modifiche di aspetto indotte dall’applicazione di elementi tecnici e/o impiantistici sull’involucro architettonico. 

 

 

1. Indicazioni progettuali 

1.5 Modalità di intervento 
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2. Inquadramento territoriale 
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2.1 Ambito geografico di riferimento ed emergenze ambientali  
 
MARE: Il Conero offre uno scenario unico in tutto l’Adriatico: spiagge e acque cristalline premiate con la Bandiera Blu. 

COLLINE E CASTELLI: Un territorio che nello spazio di pochi chilometri riassume al suo interno un’offerta unica e variegata.  Non solo mare ma anche 

cittadine adagiate su morbide colline e borghi medievali arroccati. 

IL PARCO DEL CONERO: Un parco naturale che da un promontorio verde sul mare si estende fino all’entroterra con una flora e una fauna del tutto 

particolari: mare e sentieri, boschi e fondali con pesci colorati. 

Riviera del Conero 



2. Inquadramento territoriale 
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2.1 Ambito geografico di riferimento ed 

emergenze ambientali – Il Conero, le città 

Loreto 

Numana 

Sirolo 

Osimo 

15 km 

16 km 

14 km 

Camerano 



Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo 

2. Inquadramento territoriale 

17 
A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O  

INFORMATION MEMORANDUM – Scheda ANB0122 – “Casa Nappi” – Loreto (AN) 

 

continua 

2.1 Ambito geografico di riferimento ed emergenze ambientali – Loreto 

… Superando le colorate città affacciate sul mare ci si imbatte in un panorama inconfondibile che corre in un armonico saliscendi di valli e colline. 

Paesaggi rurali che sfumano nei colori delle stagioni, colline orlate di vigneti e uliveti. In quest’atmosfera di quiete si trova LORETO… Una della 

maggiori mete di pellegrinaggio del mondo, Loreto conserva una delle più importanti reliquie della cristianità. 

 

La Basilica La Basilica La Basilica 

DESCRIZIONE 

 
Capitale del culto Mariano, il borgo è famoso nel mondo perché all'interno della sua Basilica 

conserva il Santuario della Santa Casa. Fin da lontano Loreto si mostra come città in forma di 

Santuario: con bastioni e mura cinquecentesche, nato attorno al santuario della Casa di Nazareth, 

secondo la tradizione traslata in queste terre dagli angeli nel 1294. Divenuto in poco tempo centro 

di culto e pellegrinaggio il paese si andò sviluppando soprattutto dal 1469, con la costruzione della 

basilica-fortezza, voluta per difendere i muri della Santa Casa. 



2. Inquadramento territoriale 
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Legenda 

 
CASA NAPPI 
 

Strutture ricettive 

esistenti 
 

Santuario della Santa 

Casa 
 

500 m  -  6 min. a piedi 
 

2.1 Ambito geografico di riferimento ed emergenze ambientali – Loreto 
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2.2 Individuazione su mappa 

CASA NAPPI 
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Loreto 

LEGENDA 

Accesso pedonale 

 

Accesso pedonale e carrabile 

 

 

2.2 Individuazione su mappa 

immobile censito al C.T. del Comune di Loreto (AN) al 
foglio 6, particella n. 288 e al C.F. al foglio 6, particella 
n. 288, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 



2.3 Sistema infrastrutturale e logistica 

2. Inquadramento territoriale 
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Principali collegamenti 

 

“Casa Nappi” è inserita nel tessuto urbano del Comune di Loreto, ubicato nel centro dell’Italia, ben collegato con il resto dell’Italia e con l’Europa, essendo 

inoltre facilmente raggiungibile dalle regioni limitrofe (Emilia Romagna Toscana e Umbria) con tempi di percorrenza medio brevi. Il Comune è anche 

facilmente raggiungibile dall’aeroporto e i porti presenti nella zona, tramite l’autostrada e le strade statali e provinciali. La sua posizione centrale la rende 

infatti facilmente accessibile, con i seguenti mezzi di trasporto: 

In auto 

 

A14 Bologna – Taranto (3.5 

km), Casello di Loreto - Porto 

Recanati 

 

 

 

 

 

 

In aereo 

Aeroporto “Raffaello Sanzio” 

Falconara Marittima (33 km): 

 

 

 

 

 

In treno 

Stazione di Loreto (3 km), 

linea ferroviaria Adriatica 

Ancona - Lecce  

In nave 

Porto di Ancona (24 km) 

Porto di imbarco internazionale 

 

 

 

segue 



3. Immobile 

22 
A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O  

INFORMATION MEMORANDUM – Scheda ANB0122 – “Casa Nappi” – Loreto (AN) 

 

3.1 Scheda descrittiva 

IMMOBILE 

Proprietà: Stato 

Epoca: XX Secolo 

Superficie territoriale: 600 m2 

Superficie coperta: 470 m2 

Superficie scoperta: 130 m2 

Superficie lorda coperta: 1.700 m2 

Provvedimenti di tutela: no 

Destinazione: residenziale, turistico-ricettivo 

LOCATION 

Regione: Marche 

Provincia: Ancona 

Comune: Loreto 

Posizione: Centro città 

Indirizzo: Via Fratelli Brancondi / 

 Rampa Guarenchi / Via Vanvitelli 

DESCRIZIONE 
L’immobile è ubicato in posizione centrale nel Comune di Loreto, famoso 
per essere sede della Basilica della Santa Casa, uno dei più importanti e 
antichi luoghi di pellegrinaggio mariano del mondo cattolico. 
L’edificio, costruito in aderenza con un altro immobile, è costituito da 
cinque piani. Sul fronte principale il piano terra presenta un rivestimento 
con elementi decorativi a bugnato liscio, mentre gli altri livelli sono 
intonacati e tinteggiati, separati da una fascia marcapiano. 
La struttura portante è in muratura e la copertura a falde con struttura in 
legno e manto in tegole. Alcuni ambienti del primo e del secondo piano 
presentano delle finiture di pregio, con soffitto affrescato.  



3. Immobile 
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3.2 Prospetti – principale (Via Fratelli Brancondi 53 ) 



3. Immobile 
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3.2 Prospetti – laterale (Rampa Guarenchi) 
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3.2 Prospetti – lato s.e. (Via Vanvitelli) 

Particolare terrazzi 
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3.3 Piante  
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3.3 Piante – piano terra (Via Brancondi) 

Via F.lli Brancondi 
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3.3 Piante – piano primo (Via Brancondi) 

Via F.lli Brancondi 
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3.3 Piante – piano secondo  

(Via Brancondi) 

12 

12 

13 

13 
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3.4 Stato manutentivo – interventi eseguiti 



3. Immobile 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

b “Gli interventi sono volti alla conservazione dell’organismo 

edilizio,in particolare delle sue parti originarie, nonché al 

miglioramento complessivo della qualità architettonica e della 

funzionalità dello stesso. Obbligo di conservare l’aspetto 

integrale della facciata, le strutture portanti dell’edificio e, ove 

esistano, gli androni, le scale e i saloni. Si debbono lasciare 

inalterati i volumi e le coperture. Sono consentite parziali nuove 

opere per la restituzione allo stato originario se accertato. 

Eventuali progetti per opere di manutenzione straordinaria di 

restauro e di risanamento conservativo dovranno essere 

corredati di rilievo dettagliato dell’esistente ( nel rapp. 1= 5 con 

particolari 1= 5) e di esauriente documentazione fotografica. 

Per l’oscuramento esterno sono ammesse solamente persiane 

alla romana.” 

NORME PARTICOLARI 
“Nel Centro Storico oltre alla residenza vera e propria, sono consentite tutte quelle destinazioni complementari alla funzione 

residenziale e compatibili con la stessa che integrano e completano gli insediamenti abitativi. A titolo esemplificativo tali 

destinazioni complementari ammissibili e compatibili sono: 

- quelle a carattere commerciale (negozi e punti di vendita al dettaglio); 

- quelle relative ai pubblici servizi (caffè, bar, pasticceria, ristoranti, etc.); 

- quelle a carattere artigianale di servizio (oreficerie, parruchierie, etc.); 

- quelle relative ad uffici pubblici o di interesse pubblico, nonché privato (sedi locali di partiti, studi professionali, etc.); 

- locali per lo spettacolo, la ricreazione e lo svago e attrezzature ricettive a carattere alberghiero (pensione, case albergo).” 

3.5 Destinazioni d’uso possibili 



4. Strumenti e iter di Valorizzazione 

4.1 La concessione di valorizzazione (art. 3-bis D. L. n. 351/2001 conv. dalla L. n. 410/2001 e ss. m. i.) 

La concessione di valorizzazione è uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare 

pubblico, attraverso l’assegnazione a primari operatori privati del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo determinato di tempo, a 

fronte della loro riqualificazione, riconversione funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

Attraverso lo strumento della concessione, l’investitore privato non grava il proprio business plan dei costi per l’acquisto degli immobili che rimangono di 

proprietà pubblica, mentre lo Stato, oltre ad incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, 

custodia, messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo territoriale. 

 

La durata della concessione è commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del piano degli investimenti e della connessa 

gestione, per un periodo di tempo comunque non eccedente i 50 anni. Alla scadenza della concessione, lo Stato rientra automaticamente nella piena 

disponibilità degli immobili concessi in uso, con l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi apportate. La recente L. 

n. 228/2012 ha previsto che, al termine del periodo di tempo previsto dalla concessione, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del 

demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, possa riconoscere al concessionario, ove non sussistano 

esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato. 

 

L’individuazione dei concessionari privati prevede il ricorso a procedure di evidenza pubblica, tra primari investitori ed operatori dotati di idonei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi e con esperienza pluriennale nella progettazione di qualità e nei settori commerciali e gestionali individuati 

per l’uso degli immobili. 

 

Il canone della concessione è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto degli investimenti necessari per la riqualificazione  e riconversione 

degli immobili, e della ridotta rimuneratività iniziale dell’operazione.  

Il D.L. n. 95/2012 ha espressamente previsto la possibilità di sub-concedere a terzi le attività economiche o di servizio previste dal piano di gestione. 

Tale innovazione può consentire una significativa estensione della concessione di valorizzazione, già sperimentata per il recupero di immobili pubblici a 

fini turistico-ricettivi e culturali, anche a progetti di trasformazione che prevedano altre destinazioni funzionali, comprese quelle residenziali e 

commerciali. 
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4.2 Percorso amministrativo 

La proposta selezionata nell’ambito dell’invito ad offrire, dovrà essere sviluppata in successive fasi di progettazione architettonica, di livello definitivo e/o 

esecutivo, da sottoporre successivamente all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia e di tutela. 

In particolar modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative, saranno oggetto di valutazione da parte del Comune, per gli aspetti 

della coerenza urbanistica e del rispetto dei parametri edilizi, in relazione gli strumenti di pianificazione vigenti. 

I progetti sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, dovranno comunque conservare caratteristiche di piena aderenza con quanto 

esplicitato in fase preliminare nell’ambito del programma di valorizzazione.  

Si allega la nota prot. n. 2927, del 16/04/2008, con cui il MIBACT dichiara che il bene non riveste interesse culturale.  
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