
BANDO DI IDEE 
Ripensiamo 
il centro commerciale 
di Verucchio.
Bando di Idee per la riqualificazione 
di un centro commerciale sito 
in Villa Verucchio (RN)
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Premessa
Il bando propone la riqualificazione 
del centro commerciale “Le torri”. 
L’iniziativa si propone lo scopo 
di stimolare la produzione di soluzioni 
progettuali, funzionali, tecnologiche, 
in grado di apportare nuovi contenuti 
ed opportunità economiche, mirate 
alla valorizzazione e rifunzionalizzazione 
di questa struttura. 



Contesto 
Villa Verucchio è un comune della Val marecchia, a 18 km da Rimini. 
Il complesso immobiliare si trova in corrispondenza della S.S. 258 
della marecchia, una strada sulla quale transitano circa 9.000 veicoli 
al giorno e che, collega la città di Rimini a pesaro-Urbino. Il Comune 
di Verucchio, rientra nel territorio a ridosso della Repubblica di San marino, 
ed è anche per questo ben frequentato da flussi turistici. Villa Verucchio è 
una zona pianeggiante a circa 90 m.s.l.m., sulla riva del fiume marecchia, 
conta circa 10.000 abitanti ed è facilmente raggiungibile dai comuni 
limitrofi.  
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La storia di Verucchio risale al X secolo a.C. segnata da importanti eventi 
storici fino all’avvento dei malatesta alla fine del 1200, citati da Dante nella 
Divina Commedia e la fondazione del Convento francescano dei Frati minori 
da parte di San Francesco nel 1213. Villa Verucchio si è sviluppata come 
avamposto commerciale, nei primi del ‘900. L’area di progetto è inserita in 
un contesto moderno e dinamico, è un fertile centro agricolo con un forte 
accento Bio, centro artigianale (tipografie, oleifici) c’è inoltre, l’industria di 
eccellenza (macchinari per la lavorazione del legno, mobilifici, calzaturifici, 
edili e laminati). Nell’area sono presenti tutti i servizi principali ed un 
importante polo scolastico. L’edilizia di qualità ed un’amministrazione 
visionaria, hanno consentito negli anni, una significativa riqualificazione 
del centro storico di Villa Verucchio.  



CONact - mD Jörg kowollik
Zum Feldberg 1/3 • 61389  Schmitten germany • +49 30 346 46 9800
Rome +39 06 94803662 • www.CONact.de • verucchio@orgaplan.info

Soggetto banditore
Conact market Entry management gmbH, 
Zum Feldberg 1/3, Schmitten, germania, verucchio@orgaplan.info  

Questa offerta è fatta per conto di Aareal Bank Ag in qualità di creditore 
ipotecario e non dal proprietario dell’immobile. Quindi, lo scopo di questo 
Bando è ottenere un’offerta tra Aareal Bank Ag e un investitore.  
La vendita dei beni è effettuata tramite un’asta giudiziaria. Eventuali offerte 
non sono vincolanti per il fallimento immobiliare né per altri creditori 
ipotecari, se presenti. L’asta sarà annunciata pubblicamente. Conact e 
Orgaplan lavorano come advisor/consulenti per il gruppo Aareal. I dati 
hanno natura meramente indicativa e non sono in alcun modo vincolanti. 



Oggetto
Oggetto bando-concorso per la riqualificazione di un complesso immobiliare 
sito in Strada Statale marecchia 40, Villa Verucchio, provincia di Rimini. 
Il complesso è costituito da un centro commerciale distribuito su due piani 
commerciali (circa 14.000 mq gLA) e un parcheggio interrato; un ampio 
parcheggio esterno; una villetta per il custode;  annesso terreno con tre 
capannoni avicoli.     
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Scopo del concorso 
generare delle proposte di riqualificazione capaci di attrarre possibili 
investitori-acquirenti del complesso immobiliare, attraverso un progetto 
di rifunzionalizzazione e valorizzazione, nel rispetto dei vincoli urbanistici 
e paesistici. Il progetto dovrà considerare gli aspetti economici-finanziari 
e rispettare i principi dell’architettura sostenibile. 



Commissione Giudicatrice 

Vincenzo Lo Scudo - Ingegnere, Amministratore di ENGCO Group
Lavora nel campo della costruzione e consulenza per Business Development e Real Estate Investment. 
Esperto in valutazioni immobiliari, riqualificazione, ristrutturazione e manutenzione. membro della 
Commissione giudicante di vari Bandi pubblici. 
Docente presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma. Come operation manager 
ha lavorato per RHS Italia SpA , ISCOm , Euroill Scrl (Esso) , Consorzio Act (ENI SpA).
profilo linkedin

Giorgio Antonazzo - Architetto, fondatore di SpazioAperto Architetti  
Laureato in architettura nel 2003 a Reggio Calabria. Ha collaborato per tre anni con l’arch. Luca 
Braguglia, occupandosi di progetti come impianti natatori e centri sportivi, di negozi e appartamenti, 
ponti e piani urbanistici; vince con lo studio il concorso per una scuola media a torino; ha svolto uno 
stage di un anno a Berlino presso pietro Caruso architetto, occupandosi di concorsi e spazi pubblici; 
fondatore dello studio virtuale SpazioAperto Architetti che, ha partecipato a vari concorsi a livello 
nazionale; dal 2007 collabora con l’Adhocmsl giovane studio di architettura spagnolo, rivestendo il 
ruolo di capo progetto per concorsi e lavori; dal 2008 tutte le precendenti esperienze confluiscono in 
spazioaperto architetti diventando una vera e propria realtà “fisica” ottenendo prestigiosi risultati in 
Italia e all’estero. 
www.spazioaperto.org

Romano Ugolini - Amministratore Delegato e fondatore di Ecoarea
Esperto di vendite internazionali e marketing, vive tra la germania e l’Italia. Fondatore di Ecoarea 
Better Living, un progetto che ha l’obettivo di far convergere le 4 E: Etica, Ecologia, Economia, 
Efficienza. La green Economy, rappresenta da un lato uno strumento in grado di affrontare la 
grande sfida del cambiamento climatico e dall’altro lato la strategia migliore per combattere la crisi 
economica e costruire un futuro positivo attraverso l’innovazione,  la ricerca e la formazione.
www.ecoarea.eu

Diego Valazza - Leasing Manager Cogestretail
gestisce tutti gli aspetti delle attività di vendita al dettaglio di leasing a COgESt Retail Srl, responsabile 
della ricerca e sviluppo di nuovi formati di Retail Real Estate (ad esempio ospedali e High Streets).
Cogest è una società di consulenza specializzata nella locazione e gestione di centri commerciali 
e ad uso misto complessi. grazie alla sua vasta esperienza, maturata in 20 anni di lavoro per 85 
gallerie commerciali, Cogest possiede il know-how, l’organizzazione e gli strumenti per soddisfare le 
esigenze di tutti i giocatori - le proprietà, gli sviluppatori e gli inquilini - massimizzare il loro successo 
commerciale e aggiungendo valore a i loro beni.
Oggi, con un portafoglio di 45 centri e un team di 150 professionisti altamente qualificati, Cogest è una 
società leader nel settore immobiliare retail in Italia.
www.cogestretail.com

Stefano Barbieri - Amministratore Delegato di Urbistat 
Attiva nel settore Software & Consulting per la vendita al dettaglio, Urbistat Srl, prende le sue radici 
da 20 anni di esperienza nel settore geomarketing; fornisce servizi di geomarketing per sostenere 
le imprese al fine di migliorare e raggiungere la posizione più competitiva sul mercato, nonché 
rafforzare la loro efficienza nelle valutazioni delle performance e controllo. tra i clienti principali: 
Nordiconad, Sonae Sierra, Corio, Eurocommercial, Jones Lang LaSalle, gallerie Commerciali Bennet, 
Virgin Active.
www.urbistat.com

Domanda di partecipazione
I soggetti interessati dovranno inviare la richiesta di partecipazione esclusivamente via mail con 
indicazione nell’oggetto:  “Domanda di partecipazione alla gara Centro Commerciale di Verucchio”. al 
seguente indirizzo email: verucchio@orgaplan.info  contenente la domanda di ammissione alla gara 
con l’indicazione ed i riferimenti del referente, copia del documento di identità  in corso di validità.

http://it.linkedin.com/pub/vincenzo-lo-scudo/2/198/359
http://www.spazioaperto.org
http://www.ecoarea.eu
http://www.cogestretail.com
mailto:verucchio@orgaplan.info


Elaborati 
tutti gli elaborati richiesti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 maggio 2014 
attraverso drive remoto. gli elaborati tecnici dovranno essere costituiti da: 
-  1 tavola formato A1 in formato pdf  oppure jpg (risoluzione minima 300 dpi) genesi dell’idea 

progettuale; schemi grafici (piane sezioni prospetti) in quantità, scala e tipo sufficienti per dare 
indicazione del progetto; viste 3D (a piacere render, schizzo o foto da modello); 

-  Il business plan (piano economico-finanziario che includa un piano di costi, ricavi e mOL) in  formato 
excel oppure pdf

-  Descrizione del progetto e commenti per un massimo di 5 cartelle in formato world o pdf.

Documentazione disponibile: 
tutto il materiale disponibile e necessario per la competizione verrà messo a disposizione dei 
partecipanti in un drive remoto. 

Calendario del Concorso
-  data di inizio 8 aprile 2014
-  data fine 25 maggio 2014
-  data premiazione e workshop 20 giugno 2014

Esito del Concorso e Premio
Il Concorso si concluderà con l‘attribuzione del seguente premio: 5.000  euro per il progetto primo 
classificato; l‘assegnazione del montepremi da parte del Soggetto Banditore è obbligatoria, (mentre non 
è vincolante adottare le proposte del vincitore per la realizzazione). Nessun altro onere sarà a carico del 
Soggetto Banditore per l‘utilizzo della proposta prescelta e vincitrice del Concorso. I suddetti importi si 
intendono al lordo comprensivi di I.V.A. e di contributo integrativo previdenziale e di eventuali ritenute 
da riconoscersi ai sensi di legge. 
gli importi succitati saranno corrisposti entro 30 giorni dalla data di conclusione del concorso. II 
progetto vincitore si considera acquistato dalla committenza.  Su tutti i progetti partecipanti CONact, si 
riserva diritti di utilizzo per mostre e pubblicazione.

Partecipazione alla Mostra e al Workshop 
Il referente del progetto vincitore portrà prendere parte come relatore al Workshop dedicato al Bando, 
che si terrà in occasione della premiazione del vincitore presso Ecoarea. Esposizione dei migliori quattro 
progetti finalisti alla mostra-Workshop. 

Informazioni 
L’immobile è visitabile previo appuntamento. Il presente avviso “Bando di Idee” è pubblicato su sisti 
specializzati, giornali locali ed il sito web: www.orgaplan.info/it/bandoverucchio. Eventuali chiarimenti 
e/o quesiti, potranno essere richiesti via mail a:  
verucchio@orgaplan.info

Condizioni di trattamento dei dati personali
Con la partecipazione al concorso di autorizza il trattamento dei dati Ai sensi dell‘art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 inclusa la pubblicazione degli elaborati.

Informazioni sul ruolo di CONact
Questo Bando è fatto per conto di Aareal Bank Ag in qualità di creditore ipotecario e non dal 
proprietario dell’immobile. Quindi, lo scopo di questa iniziativa è quello di attrarre possibili acquirenti 
per ottenere un’offerta tra Aareal Bank Ag e un investitore. La vendita dei beni è effettuata tramite 
un’asta giudiziaria. Eventuali offerte non sono vincolanti per il fallimento immobiliare né per altri 
creditori ipotecari, se presenti. L’asta sarà annunciata pubblicamente. Conact e Orgaplan lavorano come 
advisor / consulenti per il gruppo Aareal. I dati hanno natura meramente indicativa e non sono in alcun 
modo vincolanti.  

http://www.orgaplan.info/it/bandoverucchio
mailto:verucchio@orgaplan.info

