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Strategia di investimenti in residenze
per anziani o senior housing
La società sta cambiando in modo radicale.
Nel corso degli ultimi anni si sono verificati dei profondi cambiamenti
nella vita delle persone che richiedono un nuovo equilibrio generale tra
uomo, economia e società.
In questo contesto si stanno sviluppando domande di servizi ancora
poco conosciuti, in particolare quelli rivolti agli anziani. Gli studi confermano, infatti, che la quota di popolazione con più di 65 anni nei Pesi
OCSE passerà dal 17% del 2017 al 28% nel 2050.
Di fatto, se nel 2017 le persone cosiddette anziane (over 65) erano globalmente 617 milioni, si stima che quel numero arriverà ad un miliardo
nel 2030 e supererà il miliardo e mezzo nel 2050. Praticamente come se
apparisse un nuovo continente ed il resto del mondo facesse pressoché
finta di niente con scarsa attenzione ai problemi della “vecchiaia”.
In Italia nel 2050 arriveremo ad una longevità media di 85 anni con
una quota di anziani del 33%. Dalle ricerche emerge che tra i Millennials, 2 su 5 danno per scontato che vecchiaia significhi demenza, oltre
ad infelicità e depressione, bruttezza e incapacità. Questa tendenza dominante a considerare la vecchiaia come la fine, il periodo in cui tutto
appassisce e si ammala, il momento in cui si diventa invisibili, ci ha costretto ad una sorta di cecità nei confronti dell’evidenza che testimonia
ben altra realtà.
Molte persone al contrario invecchiano dignitosamente, addirittura
con gusto, consumando intrattenimento, cultura, buona cucina, vacanze e relazioni sociali e sono in grado di apprezzare una vita attiva.
Sono curiose di imparare ad usare il computer, leggono, vanno al cine-

ma, partecipano attivamente alla vita sociale ed offrono ancora analisi
lucide e consigli utili.
Bisognerà passare dallo spendere tutto in medicine al pianificare investimenti di agevolazione della vita da anziani, in case praticabili, tecnologia di sostegno, medicina e fitness preventivo.
Gli anziani saranno quelli con maggior capacità di spesa nel mondo benestante e si stima che entro il 2060 trasferiranno l’eredità più cospicua
della storia (53 trilioni di dollari) ai propri eredi.
Bisognerà passare dal lascito per inerzia alla pianificazione di un trasferimento di ricchezza, pensato e disegnato a tavolino, con infiniti strumenti di anticipazione per sostenere anche una generazione di figli instabili e precari.
Bisognerà cambiare dal trascinamento di una vecchiaia in pantofole
nella casa di famiglia a scelte consapevoli di ridimensionamento immobiliare, alla ricerca di abitazioni smart e con caratteristiche più
idonee alla terza età, senza più considerare il trasloco da “vecchi” un
tabù insuperabile.
Non solo quindi pianificare la propria ricchezza finanziaria ma anche
scelte di vita, di luoghi ed immobili dove vivere, di assistenza medica e
mobilità che ampliano la ricchezza anche dal lato del benessere fisico e
psichico.
Il tutto in modo più confortevole per la terza età non vedendo più gli
anziani come un gruppo di bisognosi egoisti ma come persone con
obiettivi e motivazioni proprie, una vera e propria categoria di cittadini
consumatori pronti a sorridere a chi è disposto a considerarli.
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L’ecosistema che circonda i nostri anziani non offre loro gli strumenti
per restare competitivi nel mercato del lavoro, contribuire culturalmente, rimanere connessi socialmente o semplicemente indipendenti il più
a lungo possibile.
Questo perché gli strumenti che servono a questi scopi non sono stati
ancora inventati o costruiti e l’esistente è finalizzato per gli anziani visti
e raccontati come bisognosi di cui avere cura, i quali ne farebbero tranquillamente a meno.
Gli anziani di oggi e domani sono e saranno sempre più agguerriti alla
ricerca, anche nella terza età, di quelle abitudini di vita che si portano dietro da decine di anni. Quando scopriranno che entrando nella
terza età nessuno più li asseconda, non accetteranno sempre più di
infilarsi le pantofole ed accendere la TV.
Non si esclude che sarà per loro istintivo punire, commercialmente parlando, le aziende che non li rispettano e non offrono loro prodotti e
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servizi che li seducano, esattamente come sono stati abituati durante
tutta la loro vita. Prodotti scomodi e servizi noiosi non funzioneranno,
nemmeno se sono per il loro bene, e forse con un po’ di fatica, ma di
sicuro ridisegneranno la terza età con più verosimiglianza. Nasceranno
lavori impliciti nel concetto di una terza età più vitale ed attiva, più oggetto di attenzione e di cura che porteranno anche i giovani a smettere
di pensare che diventare vecchi sia una jattura.
Sta nascendo l’“Economia della Longevità”, come l’ha efficacemente
chiamata Joe Coughlin, direttore del laboratorio dedicato al tema all’interno del IMIT al Massachusetts Institute of Technology di Boston.
Coughlin, annoverato dal Wall Street Journal tra le 12 persone che stanno letteralmente ridisegnando il mondo in cui invecchieremo, ha sintetizzato il concetto:
“passare dall’assolvimento dell’esigenza di mobilità della popolazione anziana a quello di motilità, dove se la mobilità è la capacità di
spostarsi, la motilità è intesa come capacità di vivere diversamente,
sintesi di una combinazione di cultura, reddito e volontà”.
Tutto questo porterà necessariamente ad un bisogno crescente nei prossimi anni di strutture adeguate e moderne in grado di offrire una risposta adeguata progettata da esperti di tecnologia abitativa che concorra
allo scopo di una vita più comoda e facile. Nasceranno consulenti specializzati in materie geriatriche, fitness della terza età, architetti di residenza leggera e consulenti immobiliari che possano gestire l’inevitabile
ed auspicabile pianificazione di una compravendita strategica delle case
inadeguate e sovradimensionate in cui gli anziani vivono per approdare
ad appartamenti più congrui e confortevoli.
L’evoluzione demografica porterà la popolazione di tutta l’Europa ad
investire in residence più confortevoli per gli anziani, sia nel senso di
ospiti non autosufficienti sia nel senso di inquilini ancora in buono stato
di salute, ma che necessitano di alcune agevolazioni.
Il progetto prevede infatti la realizzazione di una soluzione abitativa con
residenze per anziani e/o senior HOUSING, dove è possibile combina-

re l’autonomia dell’abitazione privata con i vantaggi dei servizi, risorse e
spazi condivisi, il tutto finalizzato a mantenere la qualità della vita.
Tutti gli ambienti saranno pensati con il fine di dare massimo confort,
cercando di riprodurre un contesto che sia più vicino possibile ad una
abitazione. L’utilizzo della domotica assistenziale e di tutte le soluzioni
tecnologiche necessarie daranno anche a persone con disabilità motorie
o cognitive, tutti gli strumenti per rendere più semplice e sicura la vita
di ogni giorno.
Il concetto alla base prevede vari livelli di specializzazione che vanno da
un’ architettura confortevole per chi ha problemi di mobilità, sicurezza
nelle 24 ore, luoghi di socializzazione, fino alla assistenza medica.
La Commissione Europea cristallizza in 50-60 posti letto, ogni mille
abitanti, dedicati alla terza età. In Italia ci fermiamo a 18,5 posti letto
ogni mille abitanti e per lo più concentrati al Nord risultando pochi e
mal distribuiti sul territorio nazionale.

Punti di forza di un investimento ex novo in residenza per anziani o
senior housing:
- opportunità insita nell’invecchiamento della popolazione;
- necessità di ottimizzare i servizi sanitari specializzati;
- necessità di adeguamento delle strutture esistenti da riqualificare alle
nuove esigenze degli anziani e per quanto riguarda antisismicità ed efficientamento energetico;
- dimensione del progetto che supera abbondantemente la massa critica
minima di 100/110 posti letto necessario per un equilibrio economico
di gestione;
- posizione del lotto su cui intervenire per la posizione geografica e
morfologica.

pag. 7

Presentazione dell’area oggetto d’intervento

L’area metropolitana Pescara-Chieti è un comprensorio di circa 400.000
abitanti situato nel Centro Italia, sulla costa della regione Abruzzo,
denominata Regione Verde D’Europa grazie alla presenza di 3 Parchi
Naturali Nazionali (Parco Nazionale D’Abruzzo, Parco Nazionale della Majella e Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga) e
di un Parco Regionale del Sirente Velino, oltre a 38 Aree Protette che
rappresentano, assieme ai Parchi, il 36,3% della superficie totale della
Regione intera, percentuale che la pone tra le Regioni più verdi d’Italia
e d’Europa.
L’Area Metropolitana è costituita, oltre che dalle due città capoluogo,
anche da centri più piccoli ma non meno importanti in termini di costruito storico con alte valenze di carattere artistico-architettonico.
La peculiarità che fa di questo territorio un luogo “speciale” è l’immediata vicinanza dei rilievi (il Gran Sasso è la vetta più alta dell’intero
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arco appenninico) alla costa adriatica.
Le vette sono dotate di impianti sciistici molto suggestivi, dai quali
si può ammirare la vista del mare grazie, appunto, alla vicinanza dei
luoghi (si possono raggiungere alcuni impianti sciistici dal mare in soli
40 minuti di auto).
I percorsi montani, che si sviluppano sull’intera dorsale appenninica,
sono molto vari; attraversando i vecchi percorsi della transumanza (tratturi) si possono incontrare molti luoghi caratteristici per la presenza di
aggregati edificati come le pajare, piuttosto che grandi aree preposte al
pascolo delle greggi. Anche la costa marittima mantiene una sua variabilità, passando da spiagge di sabbia attrezzate per l’ospitalità turistica
con stabilimenti balneari, fino alla costa rocciosa che vede la presenza
di costruzioni caratteristiche ed originarie di questo tratto adriatico, i
trabocchi.

Quattro sono i collegamenti infrastrutturali che rendono questo territorio facilmente raggiungibile:
–L’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo a Pescara;
–La rete ferroviaria;
–La rete autostradale (A14 – A25 – A24);
–I porti marittimi di Pescara, Giulianova e Ortona.
Le infrastrutture portuali garantiscono un continuo approvvigionamento di pesce fresco che viene commercializzato nell’intera regione
ed oltre.
La gastronomia rappresenta un ulteriore vanto della regione grazie
alla varietà dei piatti della cucina tradizionale che annoverano specialità a base di carne e di pesce, e grazie alla facile reperibilità di
prodotti provenienti da coltivazioni biologiche.
La produzione agricola della regione è anch’essa molto varia grazie a
estese aree coltivate a vigneti, uliveti, alberi da frutta, piantagioni di zafferano, tartufaie, oltre ad ogni genere di verdure.
Questa natura agricola fa dell’Abruzzo una delle regioni con la migliore produzione di vini e olii che vengono esportati in tutto il mondo, veicolando così la cultura del territorio.
Un ulteriore elemento caratterizzante il territorio è la presenza di strutture sportive e per il tempo libero, come campi da golf, ippovie, percorsi
ciclabili (anche montani), percorsi per il trekking, sci, parapendio e altro.
L’area di progetto si colloca al centro di questo territorio. La posizione
del sito è in zona collinare ai piedi della città di Chieti. L’area del lotto
è di circa 30.000 mq in posizione panoramica sulla Val Pescara definita all’orizzonte dal complesso montuoso del Gran Sasso d’Italia con la
splendida vista della “Bella Addormentata”.
Il sito risulta ben collegato con il resto del territorio e con i grandi centri
nazionali ed internazionali grazie alla vicina rete autostradale e al vicino
Aeroporto Internazionale D’Abruzzo.
Quindi, la buona gastronomia, la spettacolarità dei luoghi naturalistici e
storico-artistici, la facilità della mobilità, rendono questa parte di terri-

torio un buon luogo dove poter trascorrere una vita agiata e tranquilla.
Questi caratteri rendono questo sito un buon investimento immobiliare, come riportato anche da un’indagine della Confesercenti-Ref che,
attraverso una indagine campionaria basata su interviste ai turisti, ha
rilevato che la migliore cucina italiana si consuma proprio nei ristoranti
e nelle strutture turistiche abruzzesi. Da questa indagine emerge che da
una scala da 1 a 10, il giudizio medio degli intervisti è di 9,06; questo
risultato pone l’Abruzzo in testa alla classifica tra le regioni italiane seguito da Campania, Calabria ed Emilia Romagna. Ma non sono solo le
eccellenze enogastronomiche ad emergere, lo stesso sondaggio mette
un forte accento sulla cortesia dei servizi che pone la regione al terzo
posto dietro a Sardegna e Basilicata. Ulteriori riconoscimenti vengono
dalla qualità delle strutture ricettive (voto medio 8,12), dalla sicurezza
delle persone (voto medio 8,33) e dall’ambiente (voto medio 8,64).
A conferma di quanto sostenuto si registra l’opinione dell’americana
Katheleen Peddicord, fondatrice della rivista Live and Invest Overseas,
che segnala l’Abruzzo ai pensionati americani (1.800.000 lettori tra Canada e USA) come uno dei migliori territori europei dove scegliere di
trascorre la propria vita. Oltre a questo importante riconoscimento va
segnalato il non meno importante ed ultimo premio in occasione del
TTG Travel Experience 2018, ossia la più grande Fiera del Turismo italiana, che ha qualificato la regione Abruzzo come quella più accogliente
ed ospitale d’Italia.
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Progetto

L’area dell‘ “EX-D’Angiò” è dotata di caratteristiche di grande scala e di
prossimità, è un luogo strategico sul quale poter immaginare un progetto di senior housing o residenza per anziani.
Il sito si trova in una posizione favorevole per i collegamenti con i centri
urbani di Pescara e Chieti, grazie alla presenza di una strada a scorrimento veloce e nelle vicinanze, a non più di 5 km di distanza, si trova
l’aeroporto internazionale “Pasquale Liberi” di Pescara.
Più in generale la zona è ben servita da vari centri commerciali localizzati nelle vicinanze. Da questo punto è possibile raggiungere in non più
di 40 min. le piste da sci di Passo Lanciano sulla Majella e in meno di 15
min. essere sulle spiagge della costa pescarese e chietina. La sua locazione all’interno della città di Chieti, è molto ben collegata con l’ospedale
civile ed con la clinica universitaria di Chieti nonché alla sededell’Università degli Studi “G.D’Annunzio” e del relativo campus.
L’ottima posizione geografica e alcune condizioni al contorno che caratterizzano l’area, ci indicano la zona come adatta al progetto qui illustrato.
La presenza nelle immediate vicinanze del Campus Universitario fornisce il primo input perla definizione del funzionamento del co-housing
in questa area: generando domanda abitativa dovuta alla presenza degli studenti, che potrebbe essere soddisfatta riservando alcuni alloggi a
coloro che volontariamente si impegnino a dedicare una parte del loro
tempo all’assistenza degli anziani.
La presenza attiva dei giovani potrebbe essere l’idea forte e caratterizzante, affiancare due generazioni apparentemente così distanti tra loro
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in un contesto sociale abitativo che li vede interagire negli interessi collettivi.
Inoltre, affiancando alla collaborazione degli studenti anche le tecnologie installate nel complesso, quali domotica e teleassistenza, si può
costruire una condizione di sicurezza per i cohouser unica.
L’indubbio valore rappresentato dalla ricchezza del territorio in termini
di presenza di strutture sanitarie pubbliche e private, vede il suo apice
nel Ce.S.I. (Centro Scienzedell’Invecchiamento) e nell’I.T.A.B. (Istituto
di TecnologieAvanzate Biomediche).
Questi centri rappresentano nella scena della ricerca medicale delle vere
e proprie eccellenze europee; inoltre la loro politica di studi è arricchita dall’affiancamento garantito da alcune delle fondazioni di ricerca su
aree tematiche molto sensibili al tema dell’invecchiamento.
La vicinanza con questi centri di ricerca dell’Università di Chieti, inoltre,
suggerisce un naturale rapporto di collaborazione al fine di garantire un
costante monitoraggio medico supportato dalla possibilità di effettuare
visite specialistiche e strumentali presso la diverse strutture sanitarie.

Il lotto sul quale si propone l’intervento è di circa 29.120,06 mq; la preesistenza
vede una sruttura ricettiva da riconvertire attraverso l’intervento qui proposto ed ha a disposizione una grande area poco scoscesa sulla quale ipotizzare
l’espansione. Il progetto prevede la demolizione e le ricostruzione dell’attuale
struttura alberghiera e la realizzazione di un complesso residenziale con funzioni specialistiche nella parte meno scoscesa.

Tabella riassuntiva superfici, volumi e
standard urbanistici dell’intervento
Indice V/S
Volume[mc] Superficie
del lotto[mq] [mc/mq]

Struttura ricettiva 17.191,10
Ex Hotel D’ Angiò

Tabella riassuntiva superfici intervento
Superficie Lotto

29.120,06 mq
2.740,00 mq

Superfici coperte

di cui 1016,00 mq a parcheggio

Tabella riassuntiva superfici, volumi e
Struttura
ricettiva
12.120,89
standard
urbanistici
dell’intervento

Spazi esterni

3.198,00 mq

Totale

Parcheggi

3.005,00 mq

Verde

29.832,29
29.120,06
1,0066V/S
Indice
Volume[mc] Superficie
del lotto[mq] [mc/mq]

Struttura ricettiva 17.191,10
Ex INDICE
Hotel D’
DI Angiò
CUBATURA 1,10 MC/MQ
STANDARD 80 MQ SU 100 MQ
Struttura ricettiva 12.120,89
ALTEZZA MAX 27,50 M
RAPPORTO DI COPERTURA
7%
Totale
29.832,29
29.120,06
NUMERO PIANI FUORI TERRA 7
SUPERFICIE PERMEABILE 16.915,00 MQ
INDICE DI CUBATURA 1,10 MC/MQ
STANDARD 80 MQ SU 100 MQ
ALTEZZA MAX 27,50 M
RAPPORTO DI COPERTURA 7%
NUMERO PIANI FUORI TERRA 7
SUPERFICIE PERMEABILE 16.915,00 MQ

1,0066

Viabilità

17.405,06 mq
2.772,00 mq

Volume EX Hotel D’Angiò

17.191,10 mc

Volume Residenze

12.120,89 mc

IPOTESI PROGETTUALE CON CIRCA 92 RESIDENZE E
5.000 MQ DI SERVIZI

pag. 13

Linee guida di progetto

Il progetto prevede, pertanto, la demolizione e la ricostruzione dell’attuale struttura alberghiera, la realizzazione di un complesso residenziale
con funzioni specialistiche nella parte meno scoscesa e la sistemazione
di tutta l’area esterna nel rispetto degli standard urbanistici (parcheggi,
aree verdi, etc. etc.).
I principi che guideranno l’intervento saranno:
- Eco-sostenibilità;
- Socializzazione;
- Collaborazione;
- Tranquillità.
Saranno pertanto rispettate le esigenze di:
- Efficienza;
- Condivisione;
- Economicità;
- Sicurezza.
Dal punto di vista costruttivo, tutto ciò si tramuta in:
- Elevate prestazioni di sicurezza sismica ed energetiche;
- Multifunzionalità degli spazi;
- Spazi ed Ambienti condivisi;
- Contesto sociale definito.
è opportuno precisare che l’intervento proposto trova la piena fattibilità qualora collocato in tale area, in quanto riuscirebbe a generare le
condizioni di ottimizzazione delle attività ricettive e la consequenziale
creazione dei presupposti di sostenibilità aziendale dell’investimento:
l’eventuale collocazione dei nuovi ed aggiuntivi manufatti da realizzare
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in un’altra area costituirebbe una evidente criticità del piano aziendale ipotizzato. La richiesta autorizzativa, pertanto, è configurabile come
soddisfacimento di una evidente necessità di reperire superfici utili all’esercizio dell’attività del richiedente che non risultano esistenti nell’ambito territoriale limitrofo.

DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO
La ricostruzione della nuova struttura mantiene i limiti costruttivi e
l’impronta di quella esistente, l’accesso al fabbricato sarà consentito attraverso la viabilità esistente, Strada Solferino, adeguatamente sistemata
in base alle nuove scelte progettuali; verrà, inoltre, creato un nuovo accesso da Via dei Frentani, con la realizzazione di un parcheggio a servizio dei due fabbricati. L’altra struttura ricettiva (edificio aggiuntivo) sorgerà, nella parte meno scoscesa del lotto, lungo Strada Solferino. Per la
realizzazione dell’intervento si renderà necessaria una migliore e meno
impattante leggera (entro i limiti imposti dalle NTA) rimodellazione del
terreno in modo da ottenere una morfologia ottimale del sito sotto il
profilo paesaggistico. Le aree a verde saranno attrezzate ed implementate di nuova vegetazione. La nuova struttura ricettiva si presenterà come
un edificio che riprenderà gli stilemi di quello esistente (ormai inutilizzabile), con un corpo centrale dedicato ai collegamenti verticali (scale
ed ascensori), di sei livelli fuori terra, più un seminterrato e un ultimo
livello di copertura adibito a terrazza, così suddivisi:
- PIANO SEMINTERRATO: Parcheggio, SPA e Wellness;
- PIANO TERRA: Hall, uffici, ristorante ed un ampio spazio
esterno attrezzato con piscine;
- PIANO PRIMO: Sale per attività comuni e ricreative, sala
ristorante e lounge bar;
- PIANI SECONDO, TERZO, QUARTO, QUINTO E SESTO: alloggi
per gli ospiti, di diverse metrature, dotati di tutti i servizi e confort necessari alla terza età (come meglio evidenziati negli elaborati grafici);
- PIANO COPERTURA: Terrazza panoramica e volume tecnico.
La nuova costruzione sull’area semipianeggiante, invece, si presenterà
come un edificio con sviluppo orizzontale (meno impattante), dove troveranno posto nei sui 7 livelli fuoriterra, minialloggi modulari ed aggregabili tra loro ed ambulatori (piano terra). Il tetto terrazza è pensato
come un solarium per i residenti. Caratteristica della struttura è il si-

stema dei collegamento tra i piani, infatti si è pensato di progettare un
sistema di rampe con pendenza adeguata, tali da connettere tutti i livelli
in un sistema verticale senza soluzione di continuità.
Tale soluzione oltre ad essere adatta per la destinazione d’uso progettata, fornisce una caratterizzazione architettonica unica alla facciata che
affaccia sull’area destinata a verde.
Risulta infine di particolare importanza evidenziare come l’iniziativa
proposta rivesta particolare rilevanza per l’intera comunità cittadina, costituendo un importante “volano” per l’economia del territorio
ed al contempo coprire un’innegabile carenza di strutture ricettive
che rispondano anche alla “domanda” (non evasa) della categoria sociale degli anziani.
ASPETTI TECNOLOGICI E MATERIALI
Un altro degli obiettivi prefissati dalla committenza è quello di promuovere una progettazione eco-compatibile dell’ambiente costruito,
garantendo condizioni di benessere con un ridotto consumo di risorse
ambientali e un basso livello di inquinamento. L’eco-compatibilità tra
ambiente e costruzione diventerà guida alla progettazione attraverso
un’attenta scelta dei materiali da costruzione, possibilmente naturali e
comunque riciclabili una volta svolto il loro servizio. La scelta progettuale per la realizzazione della facciata avrà due obiettivi fondamentali: da un lato l’ambizione architettonica di voler conferire all’opera una
propria identità distintiva ed integrata nel contesto, dall’altro, il raggiungimento di alte prestazioni richieste all’involucro di una attività ricettiva, come il mantenimento di una temperatura interna costante e di
un idoneo confort ambientale, difesa dalle radiazioni solari in estate e
isolamento termico in inverno, realizzando al contempo un notevole risparmio energetico. Sarà realizzato un impianto centralizzato utilizzando calore a bassa temperatura, pannelli radianti e fan-coil, che consentiranno, unitamente all’abbinamento con caldaie ad alto rendimento ed
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impianto fotovoltaico, un notevole risparmio dei consumi. Gli ambienti
saranno dotati delle migliori tecnologie, come ad esempio:
- Sensori di rilevamento;
- Telesoccorso/telecontrollo;
- SOS Sanitario collegato a servizi di portineria; - Controllo a distanza di parametri sanitari;
- Sistemi di comunicazione interno-esterno;
- Domotica.
CONCLUSIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto di riqualificazione dell’ex D’Angiò in un intervento di senior housing o residenza per anziani può essere così sintetizzato:
A.
COSTO INVESTIMENTO COMPLESSIVO: circa 15 Mln euro (oltre IVA), (costo di costruzione di circa 1.100 euro al mq. x 11mila mq = €
12.100.000) + (costo proprietà) + oneri vari e progettazione;
B.
TEMPO DI REALIZZAZIONE INTERVENTO: 6/8 mesi per approvazione progetto + 18/24 mesi per la realizzazione;
C.
VALORE FINALE DEL COSTRUITO: circa 20 Mln euro (1.800/2.000
euro al mq x 11.000 mq) senza tener conto degli spazi circostanti;
Il progetto è adatto ad essere utilizzato sia come multiproprietà sia come proprietà esclusiva, nonché come gestione alberghiera sia mista (albergo e multiproprietà) che come gestione a monte di tutta la struttura e degli spazi comuni
(mensa, palestra, beauty farm, etc)
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DATI
Sito:

Ex Hotel D’Angiò

Località:

Strada Solferino 20 - 66100 Chieti

Coordinate:

Lat 42° 21’ 46.95’’ N
Long 14° 9’ 57.43’’ E

Tipologia:

Villaggio in senoior housing o residenze
per la terza età

Capacità ricettiva:
Circa 200 posti letto

Servizi:

Ambulatorio
Studi medici/fisioterapici
Spa e centro benessere
Sale Hobby - Palestra - Ristorante
Sale polivalenti
Area verde attrezzata

SENIOR HOUSING O RESIDENZA PER ANZIANI

INNOVAZIONI E DOTAZIONI
TECNOLOGIE

SERVIZI

BENEFICI

Sensori di rilevamento

Spazi ricreativi per attività collettive

Soggiorno sereno e sicuro

Telesoccorso/telecontrollo

Sportello telematico polivalente

Assistenza efficace

SOS sanitario collegato a centro
servizi e portineria

Ambulatori e servizi medici

Giusto equilibrio tra
privacy e conivisione

Sistema di comunicazione interno ed esterno
Motorizzazione oscuranti finestre
Controllo a distanza di parametri sanitari

Alloggi privati di diverse metrature
Accessibilità e facilità di movimento per i disabili
Servizi collettivi all’aperto
Domotica amica
Spa e centro benessere
Piscina

Sale hobby, palestra, ristorante
Bar e terrazza panoramica
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PLANIVOLUMETRICO - BOZZA DI PROGETTO

Architecture & Engineering Solu�ons

Dati tecnici della bozza progettuale
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TOTALE N.30

Numero alloggi: 8
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Numero alloggi: 6
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Numero alloggi: 10
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Corso Umberto I, 483 - 65015 Montesilvano
Tel/fax: +390854455529
architettiassociati@studiozero85.com
www.studiozero85.com

Architecture & Engineering Solu�ons
Umberto Di Renzo
archite�o
Via S. e B. Spaventa 29 - 66100 Chieti
Tel. 0871/271006 – Email umbertodirenzo@tin.it

Numero alloggi: 24

Numero alloggi: 38
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65124 - Via Raffaello, 175 - Pescara
tel. 085 74235 - fax 085 4715064
www.madiscostruzioni.it

