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““LL’’intero territorio delle Marche intero territorio delle Marche èè bene storico culturale, essendo stato bene storico culturale, essendo stato 

interamente costruito dallinteramente costruito dall’’uomo attraverso i secoli nelle sue morfologiche, uomo attraverso i secoli nelle sue morfologiche, 

vegetazionalivegetazionali, insediative e infrastrutturali; tali elementi rappresentano, , insediative e infrastrutturali; tali elementi rappresentano, 

singolarmente considerati e nel loro insieme, un bene in quanto singolarmente considerati e nel loro insieme, un bene in quanto sono sono 

espressioni oggettive di memoria storica, che nella Regione si espressioni oggettive di memoria storica, che nella Regione si 

manifestano con particolare densitmanifestano con particolare densitàà nel tempo e nello spazio, nel tempo e nello spazio, 

determinando ldeterminando l’’immagine accreditata delle Marche.immagine accreditata delle Marche.””

(art. 15 (art. 15 -- N.T.A.N.T.A. del del P.P.A.R.P.P.A.R.))
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Ristrutturazione con ampliamento ai sensi dellRistrutturazione con ampliamento ai sensi dell ’’art. 1 art. 1 L.R.L.R. 2272009 (c.d. Piano 2272009 (c.d. Piano 
Casa) e cambio di destinazione in civile abitazione , di ex fabbrCasa) e cambio di destinazione in civile abitazione , di ex fabbr icato rurale icato rurale 

Progettista
Geom. Tiziano Tarsi 
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Risanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile aRisanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile a bitazione, di bitazione, di 
ex fabbricato rurale ex fabbricato rurale 

Progettista
Arch. Gilberto Mancini 



17 maggio 2013                               Stefan o Ciacci Mari17 maggio 2013                               Stefan o Ciacci Mari a Luisa Quaglia Anna Volpinia Luisa Quaglia Anna Volpini

Il centro storico e la zona agricola: stato di attu azione e prosIl centro storico e la zona agricola: stato di attu azione e pros pettive futurepettive future

Ristrutturazione con ricomposizione volumetrica e t rasformazionRistrutturazione con ricomposizione volumetrica e t rasformazion e in e in 
agriturismo di fabbricato ruraleagriturismo di fabbricato rurale

Progettista
Geom. Lorenzo Luconi
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Realizzazione di agriturismo mediante ristrutturazi one di fabbrRealizzazione di agriturismo mediante ristrutturazi one di fabbr icato colonico icato colonico 
con accessoricon accessori

Progettista
Ing. Emanuele Turchi 
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Costruzione annessi agricoli da adibire a rimessagg io e vendita Costruzione annessi agricoli da adibire a rimessagg io e vendita prodotti prodotti 
aziendaliaziendali

Progettista
Geom. Giorgio Vernelli
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Costruzione previa demolizione, ai sensi dellCostruzione previa demolizione, ai sensi dell ’’artart .2 L.R.2 L.R. 2272009 (c.d. Piano Casa). 2272009 (c.d. Piano Casa)
di accessorio agricolo adibito a rimessaggiodi accessorio agricolo adibito a rimessaggio

Progettista
Geom.Gabriele Pesaresi
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Realizzazione di agriturismo mediante ristrutturazi one di fabbriRealizzazione di agriturismo mediante ristrutturazi one di fabbri cati colonici ed cati colonici ed 
accessorioaccessorio

Progettista
Geom. Pierluigi Sgreccia
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Costruzione di opificio agricolo costituito da fabb ricato coloniCostruzione di opificio agricolo costituito da fabb ricato coloni co, cantina e co, cantina e 
annessoannesso

Progettista
Arch. Sara Sigismondo 
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Ristrutturazione mediante ricomposizione volumetric a e cambio diRistrutturazione mediante ricomposizione volumetric a e cambio di destinazione destinazione 
in in countrycountry househouse, di ex fabbricato colonico e relativi annessi sull a corte, di ex fabbricato colonico e relativi annessi sull a corte

Progettista
Geom. Franco Albani
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Risanamento conservativo con parziale cambio di des tinazione in Risanamento conservativo con parziale cambio di des tinazione in civile civile 
abitazione di ex mulinoabitazione di ex mulino

Progettista
Geom. Marco Pandolfi
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Risanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile abRisanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile ab itazione di ex itazione di ex 
fabbricato ruralefabbricato rurale

Progettista
Arch. Tonino Sartini
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Ristrutturazione con cambio di destinazione in civi le abitazioneRistrutturazione con cambio di destinazione in civi le abitazione , di ex , di ex 
fabbricato rurale fabbricato rurale 

Progettista
Geom. Raffaele Mencarelli
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Ristrutturazione con ricomposizione volumetrica di fabbricato diRistrutturazione con ricomposizione volumetrica di fabbricato di civile civile 
abitazioneabitazione

Progettista
Ing. Gianni Guglielmo Barucca
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Ristrutturazione mediante ricomposizione volumetric a con cambio Ristrutturazione mediante ricomposizione volumetric a con cambio di di 
destinazione in civile abitazione, di ex accessorio  agricolodestinazione in civile abitazione, di ex accessorio  agricolo

Progettista
Geom. Giancarlo Ferretti
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Ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione  condonatoRistrutturazione di fabbricato di civile abitazione  condonato

Progettista
Arch. Anna Bonvini
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Ristrutturazione di fabbricato di civile abitazioneRistrutturazione di fabbricato di civile abitazione

Progettista
Arch. Anna Bonvini
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Risanamento conservativo di accessorio agricoloRisanamento conservativo di accessorio agricolo

Progettista
Ing. Giacomo Landi
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Ristrutturazione mediante ricomposizione volumetric a di annessiRistrutturazione mediante ricomposizione volumetric a di annessi

Progettista
Arch. Tonino Sartini
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Risanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile abRisanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile ab itazione di ex itazione di ex 
fabbricato ruralefabbricato rurale

Progettista
Arch. Marcello Mengucci 



17 maggio 2013                               Stefan o Ciacci Mari17 maggio 2013                               Stefan o Ciacci Mari a Luisa Quaglia Anna Volpinia Luisa Quaglia Anna Volpini

Il centro storico e la zona agricola: stato di attu azione e prosIl centro storico e la zona agricola: stato di attu azione e pros pettive futurepettive future

Ristrutturazione edilizia di fabbricato residenzial e e relativo Ristrutturazione edilizia di fabbricato residenzial e e relativo annessoannesso

Progettista
Geom. Giancarlo Ferretti 
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Ristrutturazione con cambio di destinazione in civi le abitazioneRistrutturazione con cambio di destinazione in civi le abitazione di ex fabbricato di ex fabbricato 
rurale e relativi annessirurale e relativi annessi

Progettista
Geom. Carlo Belli
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Risanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile abRisanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile ab itazione di ex itazione di ex 
fabbricato ruralefabbricato rurale

Progettista
Geom. Marco Maori



17 maggio 2013                               Stefan o Ciacci Mari17 maggio 2013                               Stefan o Ciacci Mari a Luisa Quaglia Anna Volpinia Luisa Quaglia Anna Volpini

Il centro storico e la zona agricola: stato di attu azione e prosIl centro storico e la zona agricola: stato di attu azione e pros pettive futurepettive future

Ristrutturazione mediante ricomposizione volumetric a e cambio diRistrutturazione mediante ricomposizione volumetric a e cambio di destinazione destinazione 
di civile abitazione di ex fabbricato colonico e re lativi annessdi civile abitazione di ex fabbricato colonico e re lativi anness ii

Progettista
Ing. Giacomo Landi
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Risanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile abRisanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile ab itazione di ex itazione di ex 
fabbricato ruralefabbricato rurale

Progettista
Arch. Franca Fedeli
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Risanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile abRisanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile ab itazione di ex itazione di ex 
fabbricato ruralefabbricato rurale

Progettista
Ing. Scacchi Edoardo
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Ristrutturazione con ricomposizione volumetrica e c ambio di destRistrutturazione con ricomposizione volumetrica e c ambio di dest inazione in inazione in 
civile abitazione di ex fabbricato ruralecivile abitazione di ex fabbricato rurale

Progettista
Ing. Massimo Spadoni Santinelli
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Ristrutturazione con ricomposizione volumetrica e c ambio di destRistrutturazione con ricomposizione volumetrica e c ambio di dest inazione in inazione in 
civile abitazione di ex fabbricato ruralecivile abitazione di ex fabbricato rurale

Progettista
Arch. Veronica Del Prete
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Risanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile abRisanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile ab itazione di ex itazione di ex 
fabbricato ruralefabbricato rurale

Progettista
Geom. Adriano Brucchini
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Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzio ne con ricompRistrutturazione mediante demolizione e ricostruzio ne con ricomp osizione osizione 
volumetrica di edificio residenziale condonato volumetrica di edificio residenziale condonato 

Progettista
Geom. Fabio Neri



17 maggio 2013                               Stefan o Ciacci Mari17 maggio 2013                               Stefan o Ciacci Mari a Luisa Quaglia Anna Volpinia Luisa Quaglia Anna Volpini

Il centro storico e la zona agricola: stato di attu azione e prosIl centro storico e la zona agricola: stato di attu azione e pros pettive futurepettive future

Progettista
Geom. Viscardo Granadiglia

Risanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile abRisanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile ab itazione di ex itazione di ex 
fabbricato ruralefabbricato rurale
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Ristrutturazione con ricomposizione volumetrica di edificio resiRistrutturazione con ricomposizione volumetrica di edificio resi denzialedenziale

Progettista
Arch. Daniele Girolimetti 
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Progettista
Ing. Massimo Grohmann

Risanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile abRisanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile ab itazione di ex itazione di ex 
fabbricato colonicofabbricato colonico
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Ristrutturazione con ricomposizione volumetrica di annessiRistrutturazione con ricomposizione volumetrica di annessi

Progettista
Geom. Gianfranco Settembrini
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Progettista
Arch. Elisa Puccetti

Ristrutturazione con cambio di destinazione in civi le abitazioneRistrutturazione con cambio di destinazione in civi le abitazione di ex fabbricato di ex fabbricato 
ruralerurale
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Costruzione previa demolizione, ai sensi dellCostruzione previa demolizione, ai sensi dell ’’artart .2 L.R.2 L.R. 2272009 (c.d. Piano Casa). 2272009 (c.d. Piano Casa)
di accessorio agricolodi accessorio agricolo

Progettista
Arch. Giovanni Giacometti
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Progettista
Geom. Franco Albani

Straordinaria manutenzione di Straordinaria manutenzione di ““ Villa Villa MarazzanaMarazzana ””
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Progettista
Arch. Sergio Marinelli

Risanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile abRisanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile ab itazione di ex itazione di ex 
fabbricato rurale e ristrutturazione annesso sulla cortefabbricato rurale e ristrutturazione annesso sulla corte
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Progettista
Geom. Luca Orletti

Risanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile abRisanamento conservativo con cambio di destinazione  in civile ab itazione di ex itazione di ex 
fabbricato ruralefabbricato rurale



17 maggio 2013                               Stefan o Ciacci Mari17 maggio 2013                               Stefan o Ciacci Mari a Luisa Quaglia Anna Volpinia Luisa Quaglia Anna Volpini

Il centro storico e la zona agricola: stato di attu azione e prosIl centro storico e la zona agricola: stato di attu azione e pros pettive futurepettive future

Costruzione previa demolizione, ai sensi dellCostruzione previa demolizione, ai sensi dell ’’artart .2 L.R.2 L.R. 2272009 (c.d. Piano Casa). 2272009 (c.d. Piano Casa)
di accessorio agricolo destinato alla produzione di  mieledi accessorio agricolo destinato alla produzione di  miele

Progettista
Arch. Rolando Marchetti
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