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COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 
 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PER LA RICHIESTA  D’APPROVAZIONE DELLO 
INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO 

- IUC 24 - 
IMMOBILI  SITI  IN VIA EMILIA  152 -154   DA DESTINARE A 

STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE 
 CON LE CARATTERISTICHE DELLA RESIDENZA   

 

Proprietà :  Fraternità Cristiana Opera Di Padre Marella - Città Dei Ragazzi 

via  Dei Ciliegi n° 6 - S.Lazzaro  Di  Savena  - (BO). 

 

Progettista e D.L. :  Geom.  Giovanni Gianico 

via S.Vitale 62 - 40125 Bologna 

 

----------------------------------------------------------- oooOOooo ----------------------------------------------------------- 

 

 

R E L A Z I O N E       T E C N I C A 

 

Oggetto della presente richiesta sono due edifici che sono ubicati all’interno di una corte di 
pertinenza, posta a margine della via Emilia, identificata  nel vigente RUE come : 
-   Zona  IUC24 – Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella – COL  
 
 
Dati toponomastici e catastali : 
 
Gli edifici, posti ai nn. civici  n. 152 e 154,  sono  censiti al Catasto Fabbricati al Foglio n. 49, 
rispettivamente con le particelle n.  110  e  107 
 
Dati del vigente RUE : 
 
Comparto  =   -   Zona  IUC24 – Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella – COL    
                              ( art. 65   del  RUE )  
USO             =       a2   - ABITAZIONI COLLETTIVE – art. 17 capo 3 RUE  
 
  
Dati relativi alla proprietà : Il complesso immobiliare ( area e fabbricati ) sono di proprietà della : 
 
Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella- Città dei ragazzi  
sede . via Dei Ciliegi n. 6 – s. Lazzaro di Savena –   ( BO ). 
 
Presidente e legale rappresentante:  Osvaldo Zocca  
– residente in via dei Ciliegi n.18 – S. Lazzaro di S.  
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Premessa : 
 
Il  fabbricato ubicato a margine della via Emilia,  contraddistinto con il n. civ. 154, censito al. F. 49 
con il mapp. 107 sub. 2  è attualmente destinato a sede di una  COMUNITÀ ALLOGGIO ( casa di 
accoglienza per madri con bambini ) con le caratteristiche della civile abitazione  e la porzione 
contigua civ. 154/a, identificata con il  sub. 1, che costituisce un appendice del fabbricato 
principale, destinato a sala mostra – centro di documentazione dell’attività socio assistenziale 
dell’Ente proprietario. 
 
Il secondo fabbricato posto all’interno dell’area pertinenziale, civ. 152 censito al. F. 49 con il 
mapp. 110 sub. da 1 a 12,  costituito da piccoli appartamenti, era destinato ad ospitare a titolo 
caritatevole utenti in emergenza abitativa. 
 
 

Precedenti edilizi : 
 
Da ricerche effettuate presso l’archivio comunale, risulta che : 
 
a )  
Il fabbricato già adibito a sede di comunità socio assistenziale  ( civ. 154 – mapp. 107 sub.  cat. 2A ) 
è di epoca antecedente alla seconda guerra e che proprio da questi eventi fu gravemente 
danneggiato.  
Nel dopoguerra fu ricostruito per circa il 50% della sua consistenza originaria( anni 50 )  
successivamente nel 1969 fu realizzato l’ampliamento ( civ 154 /a, destinato a negozio e negli anni 
dal 2005 al 2009 è stato sottoposto a veri interventi di manutenzione straordinaria interna ed 
esterna. 
 
b) – Sempre nella stessa epoca 1949-’50  è stato realizzato anche il fabbricato posto all’interno 
della corte contrassegnato dal civ. 152 , censito al F. 49 mapp. 110 sub. da 1 a 12, classificato 2B. 
 
In questo secondo edificio, descritto al punto b, come è noto agli uffici tecnici comunali, la 
proprietà, ha intenzione di procedere ad una ristrutturazione completa con ampliamento al fine 
di potenziare la ricettività della comunità socio assistenziale - assistenza ai minori, già in essere 
nell’immobile descritto al punto a.  
 
 
Ulteriori precedenti edilizi :   
 
Pratiche :  - lic. n. 95 prot. 220/1950   -  3451 prot. 8285/1969 – 51360 / 2005  - 47280 / 2009   
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OGGETTO  DEL  NUOVO  INTERVENTO  EDILIZIO          
 

Le norme del RUE permettono di realizzare un ampliamento pari al 20% della superficie esistente 
nell’intero comparto: 
 Zona  IUC24 – Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella – COL   -----  ( art. 65   del  RUE )  
 

A seguito di vari accertamenti effettuati presso gli uffici tecnici comunali si è stabilito d’ 
intervenire sul fabbricato posto all’interno della corte, contrassegnato con il civ. n.152 e censito al 
catasto terreni al F. 49 mapp. 110 ed indicato negli elaborati grafici di progetto come edificio n. 2. 
  

L’Intervento progettuale consiste nella ristrutturazione edilizia con ampliamento dell’ edificio n.2 
al fine di potenziare la ricettività del centro socio assistenziale - COMUNITÀ ALLOGGIO ( casa di 
accoglienza per madri con bambini ) già operante nell’edificio n. 1, riunendo in un unico 
complesso edilizio anche il settore della stessa attività attualmente distaccata presso la sede di via 
dei Cliegi ( villaggio Città dei Ragazzi 9 sempre in comune di S. Lazzaro). 
 

Oltre all’ampliamento, sono previsti una serie di adattamenti di tipo distributivo interno per 
dotare l’edificio di tutti i vani necessari allo svolgimento dell’attività ed adeguarlo sia dal punto di 
vista igienico-funzionale sia ai sensi della legge 13/89 per il superamento delle barriere 
architettoniche. A tal fine si  prevede anche un ascensore (piattaforma elevatrice a norma D.P.R. 
236 / 89) che permetterà ai disabili l’accesso a tutti i piani del fabbricato oltre agli adeguamenti 
dei percorsi e spazi di manovra esterni.  
 
In particolare l’ampliamento verrà “incastonato” all’interno della sagoma planivolumetrica del 
fabbricato esistente, nel rispetto delle distanze dai fabbricati esistenti, lasciando invariata 
appunto la sagoma plano volumetrica della porzione di fabbricato esistente  e sviluppando invece 
l’ampliamento di progetto su tre piani collegandolo funzionalmente all’esistente. 
 
L’ampliamento di progetto gli scavi e le opere connesse non arrecheranno nocumento al cedro 
deodara presente all’interno dell’area cortiliva. 
V. allegata perizia dell’agronomo dott. prof. Luigi Marchetti 
 
Il fabbricato sarà composto da alcune unità immobiliari  ( n. 7 )  che  costituiscono una comunità 
alloggio , “organizzata”: 
- in spazi  per attività comuni ( sala poliuso, uffici, zona pranzo cucina dispense depositi, ecc. e 
camere da letto al 1° piano )  - U.I. n. 1 
e da  
n. 6  appartamentini di varia tipologia, UU.II da 2 a 7 ( monolocali, bilocali e trilocali ) tali da 
permettere dopo un primo periodo di coabitazione nell’alloggio collettivo che si sviluppa al P.T. e 
1°P. il reinserimento nella vita sociale e/o lavorativa in autonomia dei gruppi famiglia – Madri con 
bambini così come prevede il progetto educativo-assistenziale  operato dall’Ente Opera Padre 
Marella.  
  

V. allegato A  - scheda dettaglio UU.II. e verifica posti auto 
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Il fabbricato di progetto, conserva la tipologia planivolumetrica e architettonica di tipo 
tradizionale che ben si inserisce nell’attuale contesto, rispettando gli standars urbanistici  
( distanze dai fabbricati circostanti e/in aderenza rispetto degli indici illumino ventilanti ecc. ). 
 

L’ampliamento integrato con l’esistente culmina con un sottotetto abitabile ( alloggio monostanza 
) e terrazzo ad asola a lato del lucernario del vano scala con il quale costituisce un unico volume 
creando un  “gioco dei volumi che valorizza l’andamento delle coperture. 
 
Le coperture sono a due falde con manto in tegole piane, come l’attuale, le strutture portanti in 
CA. e le murature di tamponamento in laterizio coibentato ed intonacate e le  tinteggiature 
saranno di colore ocra giallo/rossa simile all’attuale. Le finestre saranno munite di telai con vetro 
camera, verniciati di colore bianco  con persiane di colore verde. 
 
Sul coperto verranno installati i pannelli solari-fotovoltaici come da indicazioni del progettista 
degli impianti tecnologici e quelli rappresentati nei grafici allegati sono indicativi. ( anche il 
fabbricato esistente, sarà dotato degli stessi impianti ai fini del miglioramento energetico. 
 
 
La costruzione progettata è stata verificata anche sotto l’aspetto strutturale.  
( previo indagine  geologica ) 
 
Infine dai grafici allegati si evincono con maggior dettaglio la soluzione proposta che intanto 
soddisfa anche le esigenze del committente e risponde alle dotazioni richieste dal tipo di attività 
per la quale è predisposta. 
 
Il progetto definitivo comprenderà altresì tutti gli altri elaborati richiesti dalla modulistica  del 
PERMESSO DI COSTRUIRE.  
  
Si allega tabella con i calcoli delle superfici di progetto  e la tabella di verifica della dotazione dei 
posti auto.    V.   all. A  - B e C  

 
Bologna,  aprile  - 2015                                                     

 

 

 

 Il tecnico progettista                                                                Il committente e proprietario. 

 
 
 
 

Allegati :   
 

 grafici di rilievo e di progetto. Tav. da 1 a 8. 
 documentazione fotografica. 
 documentazione catastale – visura e planimetria generale  
 viste aeree del comparto    IUC24 
 planimetria RUE con comparto IUC24 
 perizia  agronomo dott. Luigi Marchetti 
 statuto dell’Ente Opera Padre Marella 
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