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L’Intervento Unitario Convenzionato n. 9, d’ora in poi IUC 9, ha per oggetto la ristrutturazione 

dell’insediamento ex rurale denominato “Predio Betti” in via Palazzetti n. 3, costituito da n. 3 

edifici originariamente adibiti ad usi agricoli e relativa corte. Dei tre fabbricati, attualmente 

inutilizzati ed allo stato di rudere, l’edificio principale ad uso abitativo risulta classificato “2B”, 

gli ulteriori due (un’abitazione secondaria ed un edificio ad uso “d1” denominato ex stalla-

fienile) privi di classificazione in forza della determinazione dirigenziale n. 19 dell’8/01/2014 a 

firma dell’Arch. Andrea Mari. 

 

La potenzialità edificatoria dello IUC 9 è data dalla “Su” esistente, incrementata della 

massima “Sa” realizzabile, pari al 70% della “Su”. 

 

La “Su” esistente per lo IUC 9 è quella ricavata dal rilievo come rappresentato e riportato 

nelle tavole di IUC nn. 2, 3 e 4. 

Le tavole contengono il rilievo dei tre fabbricati che attualmente insistono sull’area di 

intervento: 

 

- Tav. 2 – ABITAZIONE PRINCIPALE CLASS. “2B” – Superficie utile esistente (d’ora in poi 

“Sue”) = mq. 350,47; uso “a1”; 

- Tav. 3 – EX STALLA-FIENILE NON CLASS. – Sue = mq. 196,67 ; uso “d1”;  

- Tav. 4 – SECONDA ABITAZIONE NON CLASS. – Sue = mq. 176,82; uso “a1”. 

 

Dalla risultanze del rilievo come sopra riportate (si rimanda agli elaborati grafici per tutti i 

dettagli) si ricava che la “Su” complessiva esistente, data dalla somma della “Sue” di tutti e 

tre gli edifici e che corrisponde alla massima capacità edificatoria consentita per lo IUC 9, è 

pari a: mq. 723,96 (Sue = max Su realizzabile nello IUC 9). 

 

L’intervento proposto può essere considerato suddiviso in tre unità attuative, realizzabili sia 

contestualmente che in tempi successivi, purché entro il termine massimo definito dalla 

durata della convenzione regolante lo IUC 9.  

Ciò in quanto l’ipotesi progettuale sottoposta ad approvazione prevede la demolizione dei tre 

edifici esistenti e la contestuale ricostruzione di tre nuovi fabbricati interamente recuperati 

all’uso abitativo nel rispetto delle caratteristiche delle costruzioni soppresse, pur con alcune 

variazioni consentite dai differenti gradi di classificazione/vincolo urbanistico-edilizio e nel 

rispetto del tipo di intervento (ristrutturazione edilizia). 

Uno dei tre edifici esistenti è classificato “2B”, con vincolo di rispetto del sedime e della 

sagoma planivolumetrica di cui al rilievo.  

Gli ulteriori due edifici, non classificati, possono essere traslati all’interno dell’area di 

intervento e modificati nell’assetto planivolumetrico, purché nel rispetto delle definizioni 

d’intervento di “ristrutturazione edilizia” e dei volumi di rilievo. 
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Le tre unità di intervento possono pertanto essere fatte corrispondere ai tre fabbricati 

esistenti/ricostruiti e la massima capacità edificatoria dello “IUC 9” (coincidente con la “Su” 

esistente) nella soluzione progettuale oggetto di richiesta di approvazione si trova distribuita 

tra gli stessi in proporzione alla superficie di rilievo di ciascun fabbricato. 

Per quanto riguarda la fattibilità urbanistica complessiva dell’intervento, la verifica del 

rispetto della massima superficie utile ed accessoria consentite viene effettuata con 

riferimento a tutta l’area d’intervento, garantendo che la somma di tutte le superfici utili ed 

accessorie di progetto, distribuite nei tre edifici, non ecceda i corrispondenti massimi di 

superficie utile ed accessoria normativamente ammessi su tutto lo IUC 9. 

 

Le previsioni progettuali oggetto di richiesta di approvazione per lo IUC 9 sono riportate nei 

seguenti elaborati di progetto: 

 

- Tav. 6 – ABITAZIONE PRINCIPALE CLASS. “2B” – Superficie utile progetto (d’ora in poi 

“Su”) = mq. 318,79; uso “a1” (preesistente); 

- Tav. 7 – EX STALLA-FIENILE NON CLASS. – Su = mq. 167,55 ; uso “a1” – Su oggetto 

di cambio di destinazione d’uso;  

- Tav. 8 – SECONDA ABITAZIONE NON CLASS. – Su = mq. 167,65; uso “a1” 

(preesistente). 

-  

Dalla risultanze dell’analisi dei dati di progetto come sopra riportate (si rimanda agli elaborati 

grafici per tutti i dettagli) si ricava che la “Su” di progetto per lo IUC 9 è pari a: mq. 

653,99 < mq. 723,96 (Sue = max Su realizzabile). 

 

Si ricava inoltre il seguente residuo di capacità edificatoria che sarà possibile utilizzare in 

futuro (distribuendolo tra tutti e tre gli edifici nel rispetto delle volumetrie) senza che 

l’esercizio di tale facoltà costituisca variante sostanziale al progetto attualmente presentato: 

RESIDUO “SU” mq. 723,96 – mq. 653,99 = mq 69,97. 

 

Le Norme Tecniche di Attuazione dello IUC 9 contemplano, tra le modifiche progettuali che 

non costituiscono varianti allo IUC, gli interventi volti ad utilizzare tutta la “Su” disponibile 

per ciascuna unità di intervento nel rispetto delle volumetrie stabilite in sede progettuale e 

comunque attuando interventi riconducibili alla definizione di ristrutturazione edilizia. Sono 

ammesse traslazioni di superfici utili ed accessorie da un edificio all’altro, purché nel rispetto 

della capacità edificatoria complessiva per lo IUC 9 e della massima volumetria di rilievo dei 

singoli edifici. 

 

Oltre agli interventi sugli edifici, lo IUC 9 ha per oggetto la sistemazione dell’area 

pertinenziale. 
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La superficie territoriale “ST” d’intervento complessiva, verificata su base catastale, è pari a 

mq. 3.815, data dalla somma delle superfici catastali dei tre mappali che formano la corte dei 

tre edifici ex rurali del Predio Betti: 

1) Foglio n. 19, Particella n. 39, estensione mq. 920; 

2) Foglio n. 19, Particella n. 26, estensione mq. 970; 

3) Foglio n. 19, Particella n. 25, estensione mq. 1.925. 

 

Per lo IUC 9 è richiesto, ai sensi del PTCP, un minimo di superficie permeabile pari al 35% 

della ST = 0,35 x mq. 3.815,00 = mq. 1.335,25. 

L’ipotesi di progetto (cfr. tav. 5/10) prevede una superficie coperta dei fabbricati pari a mq. 

514,97 (data dalla somma dei sedimi dei tre edifici, abitazione principale, ex stalla-fienile, 

abitazione secondaria, ovvero nell’ordine mq. 203,32 + mq. 151,15 + mq. 160,50). 

Oltre al sedime dei fabbricati, il progetto prevede la realizzazione di superfici impermeabili 

costituite da: 

1) marciapiede intorno agli edifici, per uno sviluppo areale di progetto pari a mq. 260,60 

(l’area considerata è comprensiva della superficie impermeabile generata dall’ingombro 

delle intercapedini tecniche intorno ai piani interrati) 

2) percorso carrabile condominiale che si diparte da via Palazzetti, avente superficie 

pavimentata impermeabile di progetto pari a mq. 357,00; 

3) 5% delle aree nel progetto individuate come sedi di parcheggi e percorsi di 

distribuzione interna (che si ipotizza di realizzare in materiale per il quale la ditta 

produttrice garantisce una permeabilità pari al 95% dell’estensione interessata; si 

tratta di grigliato in resina su base stabilizzata e soprastante inerbito): 0,05 x mq. 

325,50 = mq. 16,28 (la superficie di mq. 325,50 è data dalla somma dell’area ad uso 

parcheggio di mq. 6,00 m. x 27,00 m. = mq. 162,00 e della superficie dei 

camminamenti pedonali pari a mq. 163,50); 

Per quanto sopra, il progetto prevede attualmente una superficie permeabile pari a: mq. 

2.666,15 > mq. 1.335,25 (minimo di superficie permeabile richiesto per lo IUC 9, pari al 35% 

della ST). 

 

L’area cortiliva esterna è interessata da sistemazioni finalizzate alla realizzazione di percorso 

carrabile condominiale a servizio di posti auto pertinenziali di progetto, individuati in numero 

di 10 (due per ciascuna delle 5 unità abitative distribuite nei tre fabbricati che l’attuale 

soluzione di progetto prevede) nell’angolo Nord-Ovest dell’estensione dello IUC 9; è inoltre 

interessata da percorsi a servizio della singole abitazioni, marciapiede, giardini. 

I 10 posti auto scoperti ricavati nell’angolo Nord-Ovest dell’area di intervento soddisfano la 

richiesta di RUE, rif. fascicolo Norme – Parte 1, art. 21 c. 24: 

- 1 posto auto per unità immobiliare con Su < 50 mq, 2 posti auto per alloggio con Su 

>= 50 mq. 

Nel progetto oggetto di richiesta di approvazione sono previsti 5 alloggi distribuiti nei tre 

fabbricati (è prevista la realizzazione di due bifamiliari ed una residenza unifamiliare 
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nell’abitazione secondaria), tutti di superficie utile > 50 mq, pertanto la richiesta di posti auto 

pertinenziali nella forma “P3r” (parcheggi pertinenziali di uso riservato) per l’uso “a1” di 

progetto è soddisfatta dai 10 posti auto individuati nella tav. 5 (due per ciascuna u.i.): 

 

Per quanto riguarda i parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria “P1”, la previsione 

riguarda la sola superficie interessata da cambio di destinazione d’uso (edificio ex stalla-

fienile), ovvero, nella soluzione di progetto, mq. 167,55. La richiesta è pari al 15% della Su 

interessata da cambio di destinazione d’uso e per la superficie di “P1” che ne deriva (0,15 x 

mq. 167,55 = mq. 25,13) è prevista la monetizzazione in luogo della cessione, con modalità 

disciplinate dalle NTA dello IUC 9. 

 

Tutto quanto sopra descritto si trova riepilogato nella tabella di seguito. 

 

 SU ESISTENTE 
(mq. MAX 

CONSENTITA) 

SU 
PROGETTO 

mq. 

SU 
RESIDUA 

mq. 

SA 
PROGETTO 

mq. 

SA MAX 
CONSENTIT

A 
mq. 

U.I. 1 – 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

 
350,47 

Uso “a1” 

 
318,79 

Uso “a1” 

 
31,68 

Uso “a1” 

 
179,92 

 
 

U.I. 2 – EX 
STALLA 
FIENILE 

 
196,67 

Uso “d1” 

 
167,55 

Uso “a1” 

 
29,12 

Uso “d1” 

 
142,45 

 
 

U.I. 3 – 
ABITAZIONE 
SECONDARIA 

 
176,82 

Uso “a1” 

 
167,65 

Uso “a1” 

 
9,17 

Uso “a1” 

 
128,90 

 
 

TOTALI 
SUPERFICI 

IUC 9 

 
723,96 

 
653,99 

 
69,97 

 
451,27 

0,70x723,96=  
506,77 

      
SUPERFICIE 

TERRITORIAL
E “ST” (mq.) 

Superficie 
permeabile 

minima 
richiesta 

(mq.) 

Superficie 
permeabile 

progetto 
(mq.) 

Parcheggi 
pertinenzial

i P3r 
“norma” 
(numero) 

Parcheggi 
pertinenzial

i P3r 
“progetto” 
(numero) 

Parcheggi 
Pubblici P1 

“norma” 

 
 

3.815,00 

 
0,35x3.815,00

= 
1.335,25 

 
 

2.666,15 
(> min. 

sup. 
permeabile 

norma) 

 
10 

 
10 
 

(= richiesta 
P3r norma) 

0,15x167,55= 
25,13 

 
Vengono 

monetizzati 
nella quantità 

richiesta 
 

U.I. = UNITÀ DI INTERVENTO 

 

SU = superficie utile 

 

SA = superficie accessoria 

 

ST = superficie territoriale 



IUC 9 – PREDIO BETTI – tabella superfici   Pagina 5 di 5 

 

P3r = parcheggi pertinenziali di uso riservato 

 

P1 = parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria 


