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Art. 1
Documenti costitutivi dell’Intervento Unitario Convenzionato :

Documentazione Tecnica :

• - Schema di convenzione
• - Norme tecniche di attuazione
• - Relazione tecnica illustrativa
• - Relazione geologica
• - Relazione di calcolo ai sensi della Legge 10/1991 e s.m.e.i. 
• - Documentazione previsionale clima acustico (DPCA)
• - Relazione dimensionamento fognature
• - Documentazione Fotografica

Elaborati Grafici :

Tav. 1 _STATO DI FATTO  edificio 1 e 2 - Planimetria – Piante e Prospetti-scala 1:100 e 
1:200
Tav. 2 _ PROGETTO – Planimetria generale – sistemazione aree esterne e schema 
smaltimento acque reflue - scala 1:100
Tav. 3 _ PROGETTO edificio 2 – Piante -prospetti e sezioni- scala 1:100
Tav. 4 _ PROGETTO edificio 2 – Prospetti e Sezioni- scala 1:100
Tav. 5 _ INTERVENTI – Planimetria generale  - scala 1:200
Tav. 6 _ INTERVENTI  edificio 2 – Piante e prospetti - scala 1:100
Tav. 7 _  PROGETTO edificio 2 – legge 13 – scala 1:100
Tav. 8 _ PROGETTO – verifica standards urbanistici- scala 1:100
Tav. 9 _ STATO DI FATTO e PROGETTO – Reti Tecnologiche - scala 1:100
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Art. 2
Inquadramento urbanistico

(CAP. VII, ART.65) - IUC 24 – VIA EMILIA, 152– AMBITO COL

· Usi ammessi: a2, b10.2, b15
· ST IUC=  mq 1.620

Intervento di ampliamento fino al 20% della SU esistente con adeguamento sismico 
e miglioramento delle prestazioni energetiche anche per l'esistente.
La convenzione disciplinerà i rapporti trra i servizi offerti cin le politiche assitenziali  
dell'Amministrazione comunale.

· DISTANZE  ( CAP. IV, ART. 18 )

Per il rispetto delle distanze della nuova costruzione  dai confini e dagli edifici, vedasi 
quanto riportato nei grafici della tav. n. 3  facendo anche riferimento alle deroghe  
previste  dall'art. 7 ter. Della L,R. n. 20 / 2000 e dell'art.18 RUE punto 17  delle norme  
Parte I del RUE vigente.

· PARCHEGGI (CAP. V, ART. 21)

– P1 = 15% della Su
– P3c = 1 posto auto per unità immobiliare con s.u. < mq. 50,

– 2 posti auto per alloggio con s.u. > 50 mq.

· PERMEABILITÀ (CAP. V, ART. 25):
– Superficie Permeabile minima : 25% della Superficie fondiaria S.F.

Art. 3 Generalità

La  presente  normativa  tecnica  d’attuazione  viene  approvata  quale  elemento 
costitutivo dell’IUC 24 ai sensi dell’art.82 delle vigenti normative del RUE.
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Art. 4 Caratteristiche costruttive degli edifici

Il fabbricato dovrà avere componenti tipologici di finitura come di seguito:
- manto di copertura in laterizio con inserimento di pannelli solari e fotovoltaici 
- persiane in metallo/pvc  con colori tipici dei luoghi 
- facciate trattate con intonaci tinteggiati 
- pitture esterne con colori da campionare
- marciapiedi e percorsi pedonali in pietra naturale - artificiale e/o cotto
- percorsi carrai in cls
- lattonerie in rame 
-  recinzioni  di proprietà in rete metallica e con siepe adiacente nelle recinzioni su 
lato strada o spazi pubblici.

Art. 5 Contributo di costruzione
ai sensi della l.r.  n. 31 / 2002  art. 30 - TITOLO GRATUITO

Art. 6 Agibilità
Gli  edifici  possono  essere  occupati  solo  a  seguito  del  rilascio  del  certificato  di 
conformità edilizia e agibilità o a seguito della presentazione dell’agibilità provvisoria 
ai sensi della L.R. 31/2002 e s.m.e.i. 

Art. 7 Varianti
Sono  ammesse  varianti  dell’IUC  soggette  allo  stesso  iter  procedurale  del  piano 
originario.
Non costituiscono variante all’IUC gli eventuali aggiustamenti e correzioni apportate 
in sede di progetto edilizio se conformi allo strumento urbanistico attuativo.

Art. 8
Per quanto non previsto dalla presente normativa si fa riferimento al RUE vigente e 
alle norme in materia.

Bologna, 31.07.2015 Geom. Giovanni Gianico
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DESCRIZIONE DEI LAVORI
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SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

La proprietà :
Fraternità cristiana Opera di padre Marella 
-Città dei Ragazzi
Via Dei Ciliegi 6 – S.Lazzaro di Savena

Il tecnico progettista e direttore dei lavori
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