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Premessa 

In via Fornace in angolo con via Bertelli è localizzato un lotto edificato con insediato 
un complesso edilizio, di cui una parte del corpo di fabbrica rappresentato da un 
capannone già destinato ad attività produttiva ora dismessa, con inserita una cabina 

Enel di trasformazione Mt/Bt e una parte destinata a funzione residenziale 
attualmente in essere. 
La regolamentazione urbanistica di cui al PSC vigente colloca il lotto negli Ambiti 

urbani Consolidati, il RUE più precisamente nell’ambito AUC.2 della particolare 
articolazione di tali ambiti.  
Nell’ambito delle destinazioni d’uso ammessi e di quelle legittimamente insediate e 

considerate compatibili, sono ammessi anche interventi di nuova costruzione insieme a 
misure premiali anche in funzione del miglioramento delle prestazioni energetiche, 
con la previsione di incremento della Su di progetto rispetto a quella esistente. 

L’intervento riguarda la parziale demolizione del complesso edilizio con la 
realizzazione di un nuovo edifico destinato a residenza, mentre per la parte non 
demolita saranno mantenute le destinazioni d’uso già insediate. Essendo la Su 

esistente e quella complessiva di progetto superiore a mq. 1000 occorrerà procedere 
con intervento unitario convenzionato IUC. 
 

Stato degli Atti  
Catastalmente il lotto è individuato al foglio 7 particella 190 del catasto fabbricati. 
Il capannone già destinato ad opificio ora dismesso che sarà oggetto di demolizione è 

individuato ai subb: 2, 20 (quota parte), 21, 25.  
La ulteriore parte dell’opificio individuata al sub 24, si estende al piano terra 
dell’edificio residenziale adiacente ove sono localizzate altresì le unità individuate con 
i sub 3, 6,7,8,9,10; 

L’edificio artigianale insieme al piano terra dell’edificio residenziale è di proprietà 
della “Immobiliare Stefanini S.N.C. di Stefanini Aldo e C” con sede in S. Lazzaro di S. 
via Fornace n° 15/A, C.F. 03778830376; 

La restante parte del dell’edificio residenziale è riferibile ai proprietari delle  relative 
unità immobiliari: 



STEFANELLI Anna nata a SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO il 15/08/1942 

STFNNA42M55G566I per 1/2 
 STEFANINI Mario nato a SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO il 17/12/1941 
STFMRA41T17G566Q  per 1/2 

STEFANELLI ANNUNZIATA nata a SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO il 
23/03/1935 C.F.: STFNNZ35C63G566Q 
MALIPIERO Alessandro nato a SASSOCORVARO il 17/03/1961 

MLPLSN61C17I459U  per 1/2 
STEFANINI Antonella nata a SAN LAZZARO DI SAVENA il 23/07/1961 
STFNNL61L63H945K  per 1/2 

STEFANINI Aldo, nato a San Benedetto Val di Sambro (Bologna), il 6 agosto1935 
STEFANINI Evaristo, nato a San Benedetto Val di Sambro il 19 dicembre 1936 
STEFANINI Mario, nato a San Benedetto Val di Sambro il 17 dicembre 1941 

 
Lo stato legittimo del complesso edilizio è documentato dagli atti abilitativi quali 
licenze, concessioni, autorizzazioni, condoni edilizi come di seguito elencati: 

licenza edilizia prot. n° 3012/58 del 20/09/59 
licenza edilizia prot. n° 779/63 del 10/02/63 – rilascio 11/02/64 
concessione edilizia prot. n° 7104 del 23/10/87 

concessione in sanatoria prot. n° 7103 – 8659 del 28/10/87 
autorizzazione prot. n° 19138 /86 – 6574 /57 del 28/10/87 
concessione in sanatoria prot. n° 19156 del 23/10/87 

d.i.a. prot. n° 36017 del 30/11/00 
 
Consistenza Attuale 
L’edificio artigianale si sviluppa principalmente nel piano terra, per una quota nel 

piano interrato ed una parte al piano primo. 
L’edificio residenziale si sviluppa per un piano interrato e tre piani fuori terra e 
comprende n. 5 unità abitative. 

 
La superficie fondiaria (Sf) riveniente dal rilievo effettuato è pari a circa 2.375,00 mq; 
Superfici oggetto demolizione: 

Opificio: Su = mq. 1852,07 



 

Superfici non oggetto demolizione: 
Palazzina: Su = mq. 653,09 
Superfici accessorie: Sa = mq 166,00 

 
Dati Urbanistici e dotazioni RUE 
Sqmax = 40% Sf = 950.00 mq; 

Sp >= 25% Sf = 593,75 mq  
Alberi 1 ogni 100 mq Sp 
Arbusti 20% di Sp 

Nuova costruzione: 
(art. 39 RUE incremento 10% di Su per classe energetica A):  
Su max = Su esistente + 10% =  2037,27 mq 

Sa <= 70% Su   
Sa (servizi comuni) >= 4% Su 
Parcheggi: 

Pubblici P1 (monetizz) = 15 mq ogni 100 mq di Su  
Pertinenziali  P3c + P3r  = 1 posto auto per unità immobiliare con Su < 50 mq, 2 posti 
auto per alloggio con Su >= 50 mq 

Bici 1 ogni 3  P3c 
 
Descrizione Intervento 

L’edificio di progetto riveniente dalla parziale demolizione dell’esistente si sviluppa 
per un interrato e 7 piani fuori terra. 
Nel piano interrato sono allocati una parte dei parcheggi pertinenziali P3c + P3r al 
servizio dell’edificio, nei 7 piani fuori terra trovano dislocazione 27 unità immobiliari 

residenziali, costituite da n. 23 alloggi di superficie oltre i 50 mq e n.4 con superficie 
entro i 50 mq.   
Le 27 unità immobiliari residenziali di cui si compone l'edificio per la loro articolazione 

di numero di camere doppie e singole come definite in prima approssimazione  
permette di determinare il numero di abitanti equivalenti pari a n.85; 
Al piano terra sono collocati gli spazi a servizi comuni consistenti nel 4% della Su, 

oltre agli ulteriori parcheggi pertinenziali a completamento dello standard richiesto. 



La copertura piana ospita un locale tecnico destinato agli impianti di climatizzazione 

invernale e/o estiva, la restante parte è destinata all’alloggiamento dei sistemi delle 
fonti energetiche rinnovabili, rappresentate dai pannelli per il solare termico per la 
produzione di acqua calda sanitaria e fotovoltaici per la produzione di energia 

elettrica. 
L’intervento è volto al raggiungimento delle classi energetiche “A” e pertanto beneficia 
di un incremento di Su pari al 10% di quella esistente. 

L’intervento si colloca in un ambito completamente urbanizzato e dotato di tutte le reti 
pubbliche richieste, perciò l’allaccio alle stesse rientra nelle normali modalità previste 

dai fornitori dei relativi servizi senza ulteriori particolari accorgimenti; 

E’ previsto lo spostamento nelle immediate vicinanze della cabina in uso a Enel di 

trasformazione in Mt/Bt, garantendo le fasce di rispetto occorrenti al fine di conseguire 
il  rispetto dei limiti di esposizione previsti dalle norme.  

E’ altresì contemplata la organizzazione esterna al lotto con la previsione di 
realizzazione di marciapiede e relativa segnaletica su via Bertelli e per la parte 
esistente lo spostamento di un accesso carraio da  via Bertelli a via Fornace. 

Dati Progetto 
intero lotto 

Sq  = 841,54 mq <  950.00 mq; 
Sp >= 25% Sf = 600,15  mq  (> 593,75 mq) 
Alberi 1 ogni 100 mq  di Sp = 6 alberi 

Arbusti > 20% di Sp 
 
Nuova costruzione: 
Su =  2033.26 mq 

Sa = 1319,20 mq  
Sa (servizi comuni) >= 4% Su = 81.72 mq > 81.33 mq 
Parcheggi: 

Pubblici P1 (monetizzazione) = 304,99 mq 
Pertinenziali P3c + P3r  : 
1 posto auto per unità immobiliare con Su < 50 mq,  = 4 posti 



2 posti auto per alloggio con Su >= 50 mq = 46 posti 

Bici 1 ogni 3  P3c = 5 posti,   
Moto = 2 posti 

 

Ottobre 2015 

Il tecnico 

Dott. ing. Rocco Rizzo 

 

 


