
LOTTO N.6: EX SCUOLA ELEMENTARE SCANDALI, VIA TAVERNELLE

OGGETTO DESCRIZIONE

UBICAZIONE

L’immobile è ubicato in  via Tavernelle 1,  quartiere Tavernelle, sito nella prima periferia a sud del centro

storico di Ancona, tale quartiere è ben collegato al centro cittadino tramite il viadotto  denominato "asse

Nord Sud".

DESCRIZIONE Ex scuola elementare realizzata nel 1939, attualmente dismessa ed in stato di abbandono.

L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra, oltre a  un locale centrale termica esterno al corpo principale.

Piano Rialzato: con accesso da via Tavernelle tramite una scala esterna a doppia rampa, destinato ad aule

scolastiche,  ufficio, Servizi Igienici superficie lorda mq  371, altezza interna =4,50 m

Piano  Primo:  con  accesso  tramite  scala  interna,   destinato  ad  aule  scolastiche,   ufficio,  Servizi  Igienici

superficie lorda mq  371, altezza interna =4,60 m

Vano scala interno:  superficie lorda mq 34

Area cortilizia : superficie pari a circa 1021 mq

Sono presenti gli impianti idrico, elettrico e l'impianto di riscaldamento centralizzato.

STRUTTURA Struttura portante verticale mista in muratura e conglomerato di cemento armato. Solai in laterocemento. 

La  facciata  principale  è  caratterizzata  da  muratura  di  mattoni  pieni  facciavista,  cornici  alle  finestre  e

marcapiano, gli angoli sono caratterizzati da intonaco bugnato.

La facciata sul retro  è caratterizzata da muratura di mattoni pieni facciavista e piattabande di mattoni pieni a

facciavista sui vani delle finestre.  Copertura a tetto.

La struttura presenta rinforzi strutturali realizzati con chiavi, putrelle d'acciaio e tiranti metallici che legano tra

loro le murature. 

E' stata eseguita una indagine sulle fondazioni dell'edificio in data 22/11/2007, che ha riscontrato:

- La struttura ha subito nel tempo alcuni dissesti alla  di limitata entità.

- Le fondazioni sono diverse tra i vari lati dell'edificio e, sul lato Grazie, praticamente inesistenti.

- Le fondazioni si intestano, ove verificato, su coltri alluvionali e sarà opportuno eseguire una verifica delle

stesse in corrispondenza dei muri portanti.  

Le condizioni manutentive esterne ed interne sono pessime. 

CATASTO – 

REGOLARITA' 

EDILIZIA

L'immobile su mappa catastale risulta individuato al Foglio 47  particella 227. categoria B/5 (scuole)

L'area cortilizia di circa 1021 mq non è individuata su mappa catastale, per cui prima della compravendita

dovrà  essere  fatto  il  frazionamento  catastale,  a  cura  dell'aggiudicatario,  secondo  lo  schema  redatto

dall'ufficio Patrimonio. 

La planimetria catastale presenta delle difformità, per cui il Comune prima della stipula dovrà attestare la

regolarità edilizia dell'edificio e l'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguamento della planimetria. 

Le difformità riguardano:

- la centrale termica sita al piano terra non  presente sulla pianta catastale, 

- il vano scala, al piano primo, vi è  un ballatoio non riportato sulla pianta catastale.

Il  locale di deposito sito a piano terra e non presente sulla pianta catastale, non è regolare dal punto di vista

edilizio, per cui l'accesso dovrà essere murato dopo la compravendita a cura e spese dell'acquirente.

NORME 

URBANISTICHE

L'immobile ricade in:

Zone Territoriali Omogenee: ZONA B (Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)

Nel P.R.G. ricade in Zona a tessuto omogeneo Z.T.O. prevalentemente residenziali  regolata dall'art. 32 delle

Norme Tecniche di  Attuazione.  In  particolare  nella  Zona  a  Tessuto  Omogeneo  ZT16 -  "Moderna  ad alta

densità indifferente rispetto all'impianto stradale (Tavernelle 16A, Q1/Q2 - 16B)" con presenza quasi esclusiva

della funzione residenziale, scarsamente integrata con l'ambiente circostante e con edifici indifferenti rispetto

all'impianto stradale, regolata dall'Art. 54 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

Interventi consentiti  sull’edificato esistente sono regolati dall’  art.  34 delle norme tecniche di attuazione:

Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di integrità della facciata.  CPI3

I lavori di recupero dell’immobile, con cambio di destinazione d’uso, sono soggetti al contributo per rilascio

del permesso di costruire ai sensi dell’art.16 DPR n.380/2001.

VINCOLI E’  stato  riconosciuto  l'interesse  culturale  con  delibera  della  Commissione  Regionale  per  il  patrimonio

culturale delle Marche n.21 del 10/02/2016. E' stata rilasciata con delibera della Commissione Regionale n.

99 del 21/10/2020 l'autorizzazione alla vendita con prescrizioni ai sensi dell'art. 56 comma 1, DLgs. n. 42 del

22/1/2004. 

VALORE euro   172.000,00  (centosettantaduemila/00),    oltre  IVA  se  dovuta  ai  sensi  delle  normative  vigenti  al

momento della compravendita. 

REIMPIEGO

ENTRATE

Bilancio corrente




















