COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2014

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: Bagalona

Scheda n.

n° 2765

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Bagalona

n°:
2765

898

Codice bene: 003_019_898

Scheda n°
898

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Bagalona

Numero: 2765

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: diretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevato

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: non rilevato

Mappale:

Particelle:

non rilevato

non rilevato

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate

Via:
Bagalona

n°:
2765

Scheda n°
898

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_019_898

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 898

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificio di area piana. È presente una capanna - deposito precaria.
La data di edificazione risale a prima del 1900.
Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 10 e declassato dal POC 2012 con la presente.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: non rilevato

Presenza piano interrato : non rilevato

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto ad ampliamenti (sui fianchi, raddoppio nel 1960 circa
ampliamento sul retro con prolungamento della falda del tetto) ed a restauri (in corso al momento del sopralluogo).
La struttura portante è in mattoni; il rivestimento esterno è in intonaco e cemento, quello interno è parziale; l'orditura
portante del solaio è in legno e latero cemento; i pavimenti del solaio sono in ceramica e mattoni, l'orditura portante
del tetto è in legno e latero cemento; mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno (una
rampa); i camini sono stati rifatti; lo sporto di gronda è in legno.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI MEDIOCRI (finiture degradate)

RESIDENZIALE

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ai sensi dell'art. 4.8 comma 5.

Via:
Bagalona

n°:
2765

Scheda n°
898

Note:

Fabbricato meritevole di tutela.
Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Bagalona

n°:
2765

Scheda n°
898

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Capanno

Via

: Saraceta

Scheda n.

n° 435

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Saraceta

n°:
435

899

Codice bene: 003_019_899

Scheda n°
899

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Saraceta

Numero: 435

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: diretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 4

Mappale:

Particelle:

19 sub 4

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

le utenze non sono state rilevate.

Via:
Saraceta

n°:
435

Scheda n°
899

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_019_899

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 899

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificio di area piana con scala interna ad una rampa e scala doppia.
Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 20 e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: non rilevato

Presenza piano interrato : non rilevato

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto ad ampliamenti (sul fianco capanna - porcilaia con tetto a tre
acque). La struttura portante è in mattoni; il rivestimento esterno è in intonaco e cemento; l'orditura portante del
solaio è in legno; i pavimenti del solaio sono in mattoni, l'orditura portante del tetto è in legno; mentre la copertura è
in coppi. Il collegamento verticale è interno (scala ad una rampa ); lo sporto di gronda è in legno.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI MEDIOCRI (finiture degradate)

Originale: abitativa; attuale: non abitativa.

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse :
Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
Via:
Saraceta

n°:
435

Scheda n°
899

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Saraceta

n°:
435

Scheda n°
899

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Capanno

Via

: Saraceta

Scheda n.

n° 435

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Saraceta

n°:
435

900

Codice bene: 003_019_900

Scheda n°
900

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Saraceta

Numero: 435

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: diretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 4

Mappale:

Particelle:

19 sub 5

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

le utenze non sono state rilevate.

Via:
Saraceta

n°:
435

Scheda n°
900

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_019_900

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 900

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: VILLETTA UNIFAMILIARE

Note

: La struttura portante è in mattoni; il rivestimento esterno è in mattoni; l'orditura portante del solaio è in
legno; l'orditura portante del tetto è in legno; mentre la copertura è in coppi.
Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 20 e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Presenza piano interrato : no

Numero piani fuori terra

: uno

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note:

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

BUONO STATO

Originaria: rimessa; attuale: abitativa

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

U1 Abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.

Categorie d'intervento ammesse : Ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione in sagoma; ripristino
tipologico senza ampliamento, a parità di SUL e volume; manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria; risanamento conservativo di tipo B.

Note:

Il fabbricato è stato edificato precedentemente al 1967, è oggetto di titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 16432
del 15/12/2006 relativo a "cambio di destinazione d'uso da rimessa ad abitazione".

Via:
Saraceta

n°:
435

Scheda n°
900

Il fabbricato è stato edificato precedentemente al 1967, è oggetto di titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 16432
del 15/12/2006 relativo a "Cambio di destinazione d'uso da rimessa a abitazione". Vanno sempre mantenuti gli
elementi decorativi e di pregio.

Via:
Saraceta

n°:
435

Scheda n°
900

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Possessione Grande

Via

: Bagalona

Scheda n.

n° 1554

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Bagalona

n°:
1554

901

Codice bene: 003_019_901

Scheda n°
901

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Bagalona

Numero: 1554

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: diretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: Non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 7

Mappale:

Particelle:

49

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate

Via:
Bagalona

n°:
1554

Scheda n°
901

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_019_901

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 901

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Casa forlivese con due ali laterali e faccia a vista (è presente in aderenza un capannone tamponato in ferro
e lamiera). Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 34 e declassato dal POC 2012 con la presente
scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: non rilevato

Presenza piano interrato : non rilevato

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto ad ampliamenti (cappannone affiancato) ed a restauri
(rifacimenti parziali con mattoni di fabbrica). La struttura portante è in mattoni fatti a mano a vista; non è presente
rivestimento esterno; l'orditura portante del solaio è in legno e latero cemento; i pavimenti del solaio sono in
mattoni, l'orditura portante del tetto è in legno; mentre la copertura è in coppi . Il collegamento verticale è interno
(una rampa); sono presenti i comignoli; lo sporto di gronda è in mattoni aggettanti. I motivi ornamentali sono dati da
marcapiano e marcadavanzale.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI MEDIOCRI (finiture degradate)

RESIDENZIALE CONNESSA ALLA ATTIVITA' AGRICOLA

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Via:
Bagalona

n°:
1554

Scheda n°
901

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Bagalona

n°:
1554

Scheda n°
901

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: Bagalona

Scheda n.

n° 2259

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Bagalona

n°:
2259

902

Codice bene: 003_029_902

Scheda n°
902

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Bagalona

Numero: 2259

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: diretta
Condizioni stradali: buone

Specifiche relative all'accessibilità:
Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 8

Mappale:

Particelle:

47

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non state rilevate.

Via:
Bagalona

n°:
2259

Scheda n°
902

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_029_902

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 902

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: "Costruzione risalente al periodo 1939-1940" (estratto da relazione allegata alla richiesta di declassamento
prot.n 17319 del 28/10/2009). Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 36 e declassato dal POC
2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: non rilevato

Presenza piano interrato : non rilevato

Numero piani fuori terra

: uno

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco. La struttura portante è in mattoni; il rivestimento esterno è a faccia a vista; i
pavimenti del solaio sono in ceramica, l'orditura portante del tetto è in legno; mentre la copertura è in coppi. I
comignoli sono a fascio d'armi; le finestre presentano la cornice in cemento e piattabanda; lo sporto di gronda è in
mattoni sagomati. I motivi ornamentali sono dati dallo sporto di gronda e dallo zoccolo. "È presente sul lato nord del
fabbricato una capanna realizzata con muratura ad una testa, adibita a ricovero attrezzi, costruita nell'anno 1960"
(estratto da relazione allegata alla richiesta di declassamento prot.n 17319 del 28/10/2009).

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI SCADENTI (finiture e strut.degradate)

RESIDENZIALE

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Via:
Bagalona

n°:
2259

Scheda n°
902

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Bagalona

n°:
2259

Scheda n°
902

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Ragazzina di Sotto

Via

: Montazzo

Scheda n.

n° 280

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Montazzo

n°:
280

903

Codice bene: 003_029_903

Scheda n°
903

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Montazzo

Numero: 280

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: indiretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 10

Mappale:

Particelle:

602 sub 1

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

le utenze non sono state rilevate.

Via:
Montazzo

n°:
280

Scheda n°
903

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_029_903

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 903

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: La pianta del fabbricato è asimmetrica e presenta un'appendice laterale con tetto spiovente. Edificio censito
dal PSC 2006 con la scheda n. 38 e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: non rilevato

Presenza piano interrato : non rilevato

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco. La struttura portante è in muratura, la muratura esterna ed interna è in mattoni; il
rivestimento esterno ed interno è in intonaco; l'orditura portante del solaio è in legno, pianelle, putrelle - tavelloni; i
pavimenti del solaio sono in mattoni, l'orditura portante del tetto è in legno pianelle; mentre la copertura è in coppi.
Il collegamento verticale è interno ed è costituito da una sola rampa; comignoli: 1, camino: 1 in mattoni ; le finestre
sono dotate di infissi e battenti in legno, le porte sono in legno; è presente lo sporto di gronda.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI MEDIOCRI (finiture degradate)

Originaria:abitativa;attuale:abitativa connessa*

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.Eed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
Via:
Montazzo

n°:
280

Scheda n°
903

di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.
* all'attività agricola.

Via:
Montazzo

n°:
280

Scheda n°
903

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Podere Manuzzi

Via

: Rossa

Scheda n.

n° 683

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Rossa

n°:
683

905

Codice bene: 003_019_905

Scheda n°
905

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Rossa

Numero: 683

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: diretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: non rilevato

Mappale:

Particelle:

non rilevato

non rilevato

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Rossa

n°:
683

Scheda n°
905

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_019_905

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 905

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificio di area piana a due rampe (è presente una capanna in muratura e un fienile in cemento).
Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 19 e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Presenza piano interrato : no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto ad ampliamenti (aggiunta del corpo ad est con rifacimento della
scala a due rampe) ed a restauri (nel 1996 rifacimento tettoia a sud). La struttura portante è in muratura; il
rivestimento esterno è in intonaco; l'orditura portante del solaio è in voltine e travetti di ferro nella parte vecchia; i
pavimenti del solaio sono in latero cemento, ceramica e graniglia l'orditura portante del tetto è in latero cemento;
mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno (scala a due rampe in graniglia).

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

BUONO STATO

RESIDENZIALE

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.Eed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
Via:
Rossa

n°:
683

Scheda n°
905

di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Rossa

n°:
683

Scheda n°
905

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: S. Andrea

Scheda n.

n° 479

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
S. Andrea

n°:
479

906

Codice bene: 003_029_906

Scheda n°
906

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: S. Andrea

Numero: 479

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: indiretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevato

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 10

Mappale:

Particelle:

594

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
S. Andrea

n°:
479

Scheda n°
906

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_029_906

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 906

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Tipo di area piana. Sono inoltre presenti due magazzini. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 42
e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Presenza piano interrato : no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto a restauri. La struttura portante è in muratura; la muratura
esterna è in sasso e mattoni quella interna è in mattoni; il rivestimento esterno ed interno è in intonaco; l'orditura
portante del solaio è in legno pianelle controsoffitti; i pavimenti del solaio sono in ceramica, l'orditura portante del
tetto è in legno e tavelle; mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno (scala a una rampa in
marmo); comignoli: 1, camino: 1 in muratura ; le finestre presentano infissi e battenti in legno, le porte sono in
legno; è presente lo sporto di gronda.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

BUONO STATO

Originaria:abitativa;attuale:abitativa connessa*

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E. ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Via:
S. Andrea

n°:
479

Scheda n°
906

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.
*all'attività agricola.

Via:
S. Andrea

n°:
479

Scheda n°
906

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: Lunga

Scheda n.

n° 735

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Lunga

n°:
735

907

Codice bene: 003_032_907

Scheda n°
907

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Lunga

Numero: 735

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: diretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: non rilevato

Mappale:

Particelle:

non rilevato

non rilevato

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Lunga

n°:
735

Scheda n°
907

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_032_907

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 907

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: "Fabbricato costruito nel dopoguerra" (estratto dalla relazione tecnica allegata alla richiesta di
declassamento prot. 16894 del 21/10/2009). Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 57 e
declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: non rilevato

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Presenza piano interrato : non rilevato
Strutture verticali

: continue

Note: Casa forlivese con un'ala laterale (sono presenti un garage in lamiera ed una capanna in muratura). L'edificio è
stato sottoposto ad ampliamenti (prima edificio ad un'unica cellula poi sopraelevato). E' presente l'aia. La struttura
portante è in muratura in mattoni; il rivestimento esterno è intonaco a cemento; il solaio ha l'orditura portante in
latero cemento e ferro; i pavimenti in ceramica; l'orditura portante del tetto è in legno; la copertura in coppi. Il
collegamento è costituito da una rampa interna in marmo. Sporti di gronda in lastre di cemento. Motivi ornamentali:
marcapiano, nicchia per maestà.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI MEDIOCRI (finiture degradate)

RESIDENZIALE

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Via:
Lunga

n°:
735

Scheda n°
907

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Lunga

n°:
735

Scheda n°
907

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: Prugnana

Scheda n.

n° 1326

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Prugnana

n°:
1326

908

Codice bene: 003_032_908

Scheda n°
908

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Prugnana

Numero: 1326

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: diretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevata

consortile

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 16

Mappale:

Particelle:

51

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Prugnana

n°:
1326

Scheda n°
908

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_032_908

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 908

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificio di area piana; metà casa forlivese predisposta per essere ampliata. "Costruita nel dopoguerra"
(estratto dalla relazione tecnica allegata alla richiesta di declassamento prot. 10001 del 18/06/20109.
Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 60 e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Presenza piano interrato : no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: Il fabbricato è stato ampliato. Nel 1970 sono stati effettuati rifacimenti interni, 1990 bagno e acqua. E' presente una
recinzione esterna (cancello + giardino). Il collegamento verticale è dato dalla scala ad una rampa interna. Nelle
finestre sono presenti banchine in cemento sagomate. Lo sporto di gronda è in mattoni a sporgere.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI MEDIOCRI (finiture degradate)

RESIDENZIALE

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse :
Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E. ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B; ampliamento tipologico.

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
Via:
Prugnana

n°:
1326

Scheda n°
908

essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Prugnana

n°:
1326

Scheda n°
908

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: Pugnona

Scheda n.

n° 116

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Pugnona

n°:
116

909

Codice bene: 003_032_909

Scheda n°
909

Documentazione fotografica

Via:
Pugnona

n°:
116

Scheda n°
909

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Pugnona

Numero: 116

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: indiretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 53

Mappale:

Particelle:

16

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono presenti.

Via:
Pugnona

n°:
116

Scheda n°
909

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_032_909

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 909

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Casa laterale con un'ala laterale. "Fabbricato costruito negli anni 30/40. Sul retro è presente un corpo in
adiacenza ad un piano costruito in epoca successiva" (estratto dalla relazione tecnica allegata alla richiesta
di declassamento prot. 2157 del 11/02/2010). Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 62 e
declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Note:

Presenza piano interrato : no
Strutture verticali

: continue

L'edificio è stato costruito in loco e sottoposto ad ampliamento e a restauro (solai in latero cemento). La struttura
portante è in mattoni; il rivestimento esterno è in intonaco e cemento; il solaio ha l'orditura portante in latero
cemento; i pavimenti in mattoni; l'orditura portante del tetto è in legno; la copertura in coppi. Il collegamento interno
è dato da una rapa interna. I comignoli sono a cappello di suora. Lo sporto di gronda è in legno. Motivi ornamentali:
marcapiano e marcadavanzale.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI MEDIOCRI (finiture degradate)

Originaria: abitativa; attuale: deposito

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B; ristrutturazione edilizia (demolizione e fedele ricostruzione in
sagoma); ampliamento tipologico.

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
Via:
Pugnona

n°:
116

Scheda n°
909

di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Pugnona

n°:
116

Scheda n°
909

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Casa Casadio

Via

: Crocetta

Scheda n.

n° 907

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Crocetta

n°:
907

910

Codice bene: 003_032_910

Scheda n°
910

Documentazione fotografica

Via:
Crocetta

n°:
907

Scheda n°
910

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Crocetta

Numero: 907

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: diretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevato

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 16

Mappale:

Particelle:

15

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Crocetta

n°:
907

Scheda n°
910

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_032_910

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 910

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 63 e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: non rilevato

Presenza piano interrato : non rilevato

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: Casa di area piana con scala interna ad una rampa in corrispondenza del timpano. E' presente una capanna in
muratura. L'edificio è stato costruito in loco; è stato sottoposto ad ampliamenti (raddoppi laterali). La struttura
portante è in muratura in ciottoli di fiume; il rivestimento esterno è in intonaco e calce dilavato; il solaio ha l'orditura
portante in legno (solo nell'ala laterale travi in cemento); i pavimenti in mattoni; l'orditura portante del tetto è in
legno; la copertura in coppi. Il collegamento interno è dato da una rampa in mattoni. Le finestre presentano
architravi in legno, lo sporto di gronda è in mattoni aggettanti. Motivi ornamentali: è presente una formella in cotto
"CA30"

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

BUONO STATO

Originaria:abitativa;atuale:abitativa connessa*

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Via:
Crocetta

n°:
907

Scheda n°
910

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.
*all'attività agricola.

Via:
Crocetta

n°:
907

Scheda n°
910

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: Crocetta

Scheda n.

n° non rilevato

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Crocetta

n°:
non rilevat

911

Codice bene: 003_032_911

Scheda n°
911

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Crocetta

Numero: non rilevato

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: indiretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevato

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 18

Mappale:

Particelle:

42

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Crocetta

n°:
non rilevat

Scheda n°
911

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_032_911

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 911

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 66 e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: non rilevato

Presenza piano interrato : non rilevato

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: Casa forlivese con ali asimmetriche. L'edificio è stato sottoposto ad ampliamenti (sul fianco). E' presente il cancello.
La struttura portante è in muratura di mattoni; il rivestimento esterno è intonaco a cemento; il solaio ha l'orditura
portante in travi e tavelloni; i pavimenti in ceramica; l'orditura portante del tetto è in legno; la copertura in tegole. Il
collegamento è interno: una rampa interna in graniglia. Sporti di gronda sul fronte in mattone sagomati, sul retro in
legno. Motivi ornamentali: marcapiano e marcadavanzale.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

BUONO STATO

RESIDENZIALE

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B; ampliamento tipologico.

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
Via:
Crocetta

n°:
non rilevat

Scheda n°
911

di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Crocetta

n°:
non rilevat

Scheda n°
911

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Casello

Via

: Del Tratturo

Scheda n.

n° 715

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Del Tratturo

n°:
715

912

Codice bene: 003_048_912

Scheda n°
912

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Del Tratturo

Numero: 715

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: indiretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 21

Mappale:

Particelle:

20

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Del Tratturo

n°:
715

Scheda n°
912

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_048_912

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 912

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificio di area piana con ala laterale ( sono presenti due magazzini in muratura). E' presente la recinzione
con filo di metallo. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 88 e declassato dal POC 2012 con la
presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: non rilevato

Presenza piano interrato : non rilevato

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco. La struttura portante è in muratura, la muratura esterna ed interna è in mattoni,
misto sasso; il rivestimento esterno ed interno è in intonaco; l'orditura portante del solaio è in legno e tavelle; i
pavimenti del solaio sono in pianelle, l'orditura portante del tetto è in legno e tavelle; mentre la copertura è in coppi.
Il collegamento verticale è interno (scala); comignoli: si, camino: 1 in muratura e legno; le finestre sono dotate di
infissi e battenti in legno, al piano terra alcune hanno la grata, le porte sono in legno; è presente lo sporto di gronda
.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI SCADENTI (finiture e strut.degradate)

Originaria:abitativa;attuale:in stato di abbandono

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E. ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B; ristrutturazione edilizia (demolizione e fedele ricostruzione in
sagoma); ampliamento tipologico.

Via:
Del Tratturo

n°:
715

Scheda n°
912

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Del Tratturo

n°:
715

Scheda n°
912

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: Consolare

Scheda n.

n° 1540

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Consolare

n°:
1540

913

Codice bene: 003_048_913

Scheda n°
913

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Consolare

Numero: 1540

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: diretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 28

Mappale:

Particelle:

48

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Consolare

n°:
1540

Scheda n°
913

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_048_913

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 913

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Tipologia di area piana ampliata con corpo sul retro. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 97 e
declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Presenza piano interrato : no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto ad ampliamenti (volume a copertura piana addossata ad un
lato); la struttura portante esterna è realizzata in muratura; la muratura esterna ed interna è in sasso e mattoni,
forati; il rivestimento esterno ed interno è in intonaco; l'orditura portante del solaio è in legno - pianelle, travi in c.a. e
tavelloni; i pavimenti del solaio sono in graniglia e ceramica, l'orditura portante del tetto è in legno - pianelle; mentre
la copertura è in coppi. "Per il corpo secondario laterale la copertura è piana" (estratto dalla relazione tecnica
allegata alla richiesta di declassamento prot, 7179 del 05/05/09). Il collegamento verticale è interno (una rampa in
graniglia); è stato rilevato un comignolo ed un camino in mattoni; le finestre sono dotate di infisso in alluminio e
legno, e battente in legno, le porte sono in legno ed alluminio, è presente lo sporto di gronda.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

BUONO STATO

RESIDENZIALE

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse :
Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Via:
Consolare

n°:
1540

Scheda n°
913

Note:
Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Consolare

n°:
1540

Scheda n°
913

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: Via Consolare

Scheda n.

n° 968

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Via Consolare

n°:
968

914

Codice bene: 003_048_914

Scheda n°
914

Documentazione fotografica

Via:
Via Consolare

n°:
968

Scheda n°
914

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Via Consolare

Numero: 968

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: diretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 31

Mappale:

Particelle:

39

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Via Consolare

n°:
968

Scheda n°
914

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_048_914

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 914

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Pianta regolare rettangolare con rampa a doppia rampa al centro del volume. Edificio censito dal PSC
2006 con la scheda n. 100 e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Presenza piano interrato : no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto a restauri (probabilmente hanno sostituito il tetto ed il solaio).
La struttura portante è in muratura. I solai interpiano e il solaio della copertura sono in travetti tipo Varese e tavelloni
in laterizio; i pavimenti ed i rivestimenti sono in cotto, gres e ceramica. Lo sporto di gronda è prefabbricato.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

BUONO STATO

RESIDENZIALE

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse :
Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E. ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
Via:
Via Consolare

n°:
968

Scheda n°
914

essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Via Consolare

n°:
968

Scheda n°
914

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: Falamina

Scheda n.

n° non rilevato

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Falamina

n°:
non rilevat

915

Codice bene: 003_048_915

Scheda n°
915

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Falamina

Numero: non rilevato

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: indiretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 41

Mappale:

Particelle:

52

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Falamina

n°:
non rilevat

Scheda n°
915

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_048_915

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 915

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Tipologia forlivese. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 109 e declassato dal POC 2012 con la
presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Presenza piano interrato : no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco, la struttura portante esterna è realizzata in muratura; la muratura esterna ed
interna è in mattoni e sasso; il rivestimento esterno è in intonaco; l'orditura portante del solaio è in legno, pianelle ,
travi in c.a. e tavelle, i pavimenti del solaio sono in mattoni, l'orditura portante del tetto è in legno e pianelle, la
copertura è in coppi. Il collegamento è interno (scala ad una rampa), è presente un comignolo ed un camino, le
finestre sono dotate di infisso e battente in legno, le porte sono in legno, è presente lo sporto di gronda.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

AVANZATO STATO DI DEGRADO

Originaria:abitativa;attuale:in stato di abbandono

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
Via:
Falamina

n°:
non rilevat

Scheda n°
915

di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Falamina

n°:
non rilevat

Scheda n°
915

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: Nuova

Scheda n.

n° 1120

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Nuova

n°:
1120

916

Codice bene: 003_054_916

Scheda n°
916

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Nuova

Numero: 1120

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: diretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 32

Mappale:

Particelle:

13

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Nuova

n°:
1120

Scheda n°
916

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_054_916

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 916

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Tipologia di area piana (in adiacenza è stato costruito un edificio). Edificio censito dal PSC 2006 con la
scheda n. 122 e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Altro

Presenza piano interrato : no
Strutture verticali

:

Note: L'edificio è stato costruito in loco, la struttura portante esterna è realizzata in muratura; la muratura esterna ed
interna è in sasso e mattoni; il rivestimento esterno è in intonaco; l'orditura portante del solaio è in legno - pianelle; i
pavimenti del solaio sono in mattoni, l'orditura portante del tetto è in legno -pianelle; mentre la copertura è in coppi.
Il collegamento verticale è interno (una rampa); sono stati rilevati un comignolo ed un camino; le finestre sono
dotate di infisso e battente in legno, le porte sono in legno, è presente lo sporto di gronda.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI SCADENTI (finiture e strut.degradate)

DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento conservativo di
tipo B; demolizione e ricostruzione con tipologia annesso agricolo; nel caso in cui si
dimostri che l'edificio non è stato declassato a servizi per ottenere nuova abitazione
è ammessa anche la seguente categoria d'intervento: ripristino tipologico anche con
ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E. ed eventuale ricostruzione in
area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5 punto 2.
Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
Via:
Nuova

n°:
1120

Scheda n°
916

di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Nuova

n°:
1120

Scheda n°
916

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: Cellaimo Vecchia

Scheda n.

n° 173

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Cellaimo Vecchia

n°:
173

917

Codice bene: 003_055_917

Scheda n°
917

Documentazione fotografica

Via:
Cellaimo Vecchia

n°:
173

Scheda n°
917

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Cellaimo Vecchia

Numero: 173

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: indiretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada bianca

Condizioni stradali: pessime

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 24

Mappale:

Particelle:

51

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Cellaimo Vecchia

n°:
173

Scheda n°
917

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_055_917

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 917

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Tipologia di area piana con altri edifici più recenti ed alcuni depositi. Edificio censito dal PSC 2006 con la
scheda n. 149 e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Presenza piano interrato : no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto ad ampliamenti (nel tempo è stata rimaneggiata) ed a restauri
(in parte); la struttura portante interna ed esterna è realizzata in misto sasso e pietrami legati con malta bastarda; la
struttura muraria interna ed esterna è in mattoni; il rivestimento esterno ed interno è in intonaco; l'orditura portante
del solaio intermedio è in putrelle di ferro; i pavimenti del solaio sono in monocottura, l'orditura portante del tetto è in
legno; mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno; sono presenti i comignoli; le finestre sono
dotate di infissi e battenti in legno; le porte sono in legno; è presente lo sporto di gronda.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

BUONO STATO

Originaria:abitativa;attuale:abitativa connessa*

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E. ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Via:
Cellaimo Vecchia

n°:
173

Scheda n°
917

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.
*all'attività agricola.

Via:
Cellaimo Vecchia

n°:
173

Scheda n°
917

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: Fucaccia

Scheda n.

n° non rilevato

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Fucaccia

n°:
non rilevat

918

Codice bene: 003_056_918

Scheda n°
918

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Fucaccia

Numero: non rilevato

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: indiretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 30

Mappale:

Particelle:

512

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Fucaccia

n°:
non rilevat

Scheda n°
918

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_056_918

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 918

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Tipo di area piana. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 177 e declassato dal POC 2012 con la
presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Presenza piano interrato : no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto a restauri (è stata demolita una parte sul fronte); la struttura
portante esterna è realizzata in muratura; la muratura esterna ed interna è in mattoni; il rivestimento esterno è in
intonaco; l'orditura portante del solaio intermedio è in travi Varese, come l'orditura portante del tetto; mentre la
copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno, alcune finestre sono state tamponate, altre hanno il battente
in legno, è presente il cornicione. I motivi ornamentali sono dati dal cornicione.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI SCADENTI (finiture e strut.degradate)

originaria: abitativo; attuale: non abitativo

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B; ristrutturazione edilizia (demolizione e fedele ricostruzione in
sagoma).

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
Via:
Fucaccia

n°:
non rilevat

Scheda n°
918

di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Fucaccia

n°:
non rilevat

Scheda n°
918

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Casa Giardino

Via

: Volpe

Scheda n.

n° 436

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Volpe

n°:
436

919

Codice bene: 003_059_919

Scheda n°
919

Documentazione fotografica

Via:
Volpe

n°:
436

Scheda n°
919

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Volpe

Numero: 436

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: indiretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada bianca

Condizioni stradali: pessime

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 27

Mappale:

Particelle:

73, 93

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Volpe

n°:
436

Scheda n°
919

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_059_919

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 919

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Tipo di pianura e collina. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 195 e declassato dal POC 2012
con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: non rilevato

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Presenza piano interrato : non rilevato
Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto a restauri (in atto al momento del rilievo). La struttura portante
interna ed esterna è di tipo misto; la struttura muraria interna ed esterna è di tipo misto; il rivestimento interno ed
esterno è in intonaco; l'orditura portante del solaio è in legno nella parte vecchia e in latero cemento nella parte
ristrutturata; l'orditura portante del tetto è in legno; mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno
(due rampe); sono presenti tre comignoli e lo sporto di gronda.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI MEDIOCRI (finiture degradate)

RESIDENZIALE

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B; ristrutturazione edilizia (demolizione e fedele ricostruzione in
sagoma); ampliamento tipologico.

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
Via:
Volpe

n°:
436

Scheda n°
919

di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
Volpe

n°:
436

Scheda n°
919

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Casa Bontoni

Via

: Gatti

Scheda n.

n° 649

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Gatti

n°:
649

920

Codice bene: 003_069_920

Scheda n°
920

Documentazione fotografica

Via:
Gatti

n°:
649

Scheda n°
920

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Gatti

Numero: 649

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: indiretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 37

Mappale:

Particelle:

12

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Gatti

n°:
649

Scheda n°
920

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
003_069_920

Codice bene:

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 920

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

:

Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 203 e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Presenza piano interrato : no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note:

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

OTTIMO STATO

RESIDENZIALE

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B; ristrutturazione edilizia (demolizione e fedele ricostruzione in
sagoma); ampliamento tipologico.

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.
Via:
Gatti

n°:
649

Scheda n°
920

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Toponimo sconosciuto

Via

: Gatti

Scheda n.

n° 450

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Gatti

n°:
450

921

Codice bene: 003_069_921

Scheda n°
921

Documentazione fotografica

Via:
Gatti

n°:
450

Scheda n°
921

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Gatti

Numero: 450

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: indiretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevato

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 45

Mappale:

Particelle:

12

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Gatti

n°:
450

Scheda n°
921

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_069_921

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 921

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Casa forlivese più una capanna. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 207 e declassato dal POC
2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Presenza piano interrato : no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto ad ampliamenti (successivi sviluppi) ed a restauri
(manutenzione ordinaria, sostituzione di due solai con travi varesi negli anni '60); la struttura portante è realizzata in
muratura; la muratura esterna è in intonaco; l'orditura portante del solaio è in legno; l'orditura portante del tetto è in
legno; mentre la copertura è in coppi . Il collegamento verticale è interno (scala ad una rampa in mattoni); le porte
sono ad arco; è presente lo sporto di gronda con elementi in cotto aggettanti.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

BUONO STATO

Originaria:abitativa;attuale:abitativa connessa*

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
Via:
Gatti

n°:
450

Scheda n°
921

di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.
*all'attività agricola.

Via:
Gatti

n°:
450

Scheda n°
921

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Casa Masotti

Via

: II Giugno

Scheda n.

n° 601

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
II Giugno

n°:
601

922

Codice bene: 003_069_922

Scheda n°
922

Documentazione fotografica

Via:
II Giugno

n°:
601

Scheda n°
922

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: II Giugno

Numero: 601

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: indiretta
Specifiche relative all'accessibilità: strada asfaltata

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 45

Mappale:

Particelle:

27

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
II Giugno

n°:
601

Scheda n°
922

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_069_922

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 922

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Casa di area piana, variante della casa forlivese cresciuta sull'ala laterale. È presente un ulteriore
fabbricato adibito a desposito. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 208 e declassato dal POC
2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Presenza piano interrato : no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: La struttura portante è realizzata in mattoni; la muratura esterna è in mattoni, l'orditura portante del solaio è in
legno; l'orditura portante del tetto è in legno; mentre la copertura è in coppi. Le finestre presentano una piattabanda
sagomata; le porte sono ad arco a tutto sesto; è presente lo sporto di gronda con elementi di cotto sporgenti. I
motivi ornamentali sono dati da due elementi in cotto: "masotti Federico fece nel 1883, MIN 121" e dal marcapiano
sporgente .

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI MEDIOCRI (finiture degradate)

RESIDENZIALE

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B; ristrutturazione edilizia (demolizione e fedele ricostruzione in
sagoma con recupero degli elementi di pregio).

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
Via:
II Giugno

n°:
601

Scheda n°
922

di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.
In caso di ripristino tipologico i corpi a servizio vanno demoliti e ricostruiti in corpo di fabbrica separato.

Via:
II Giugno

n°:
601

Scheda n°
922

COMUNE DI BERTINORO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE
ANNO 2013

SCHEDE DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE
Toponimo

: Il Casino

Via

: II Giugno

Scheda n.

n° non rilevato

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
II Giugno

n°:
non rilevat

923

Codice bene: 003_069_923

Scheda n°
923

Documentazione fotografica

Via:
II Giugno

n°:
non rilevat

Scheda n°
923

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: II Giugno

Numero: non rilevato

Accessibilità della struttura insediativa
Accessibilità: indiretta
Specifiche relative all'accessibilità: sentiero

Condizioni stradali: pessime

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 45

Mappale:

Particelle:

38

Utenze
Rete acquedottistica
Rete gas
Rete telefono
Rete elettrica
Rete fognaria
Note:

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
II Giugno

n°:
non rilevat

Scheda n°
923

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
Codice bene:

003_069_923

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 923

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificio di area piana con scala interna ad una rampa. Sono presenti un capannone in ferro e lamiera e un
capannone in muratura. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 210 e declassato dal POC 2012
con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: no

Presenza piano interrato : no

Numero piani fuori terra

: due

Tipo di copertura

: Due falde (coppi - lastre)

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto ad ampliamenti (uno sul fianco e uno sul retro) ed a restauri
(negli anni ' 60 circa, finiture interne); la struttura portante è realizzata in muratura; il rivestimento esterno è in
intonaco e calce di colore bianco; l'orditura portante del solaio è in legno; i pavimenti del solaio sono in legno,
l'orditura portante del tetto è in legno; mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno (una
rampa); i camini sono a cappello di suora; è presente lo sporto di gronda in legno. I motivi ornamentali sono dati
dalla nicchia per maestà sopra la porta .

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

BUONO STATO

RESIDENZIALE

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E.; U14 artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi ; U32 Residenza
agricola; U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U41.2.a
bed & breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2) è subordinato alla verifica che
il fabbricato non sia stato declassato a servizi agricoli per costruire nuova abitazione.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con ampliamento ai sensi del titolo IV delle NTA R.U.E ed
eventuale ricostruzione in area diversa da quella di sedime ai sensi dell'art. A.9 C5
punto 2; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento
conservativo di tipo B.

Via:
II Giugno

n°:
non rilevat

Scheda n°
923

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
di ripristino tipologico a parità dil SUL e volume. Nei corpi a servizio sono ammessi anche interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanameno conservativo di tipo B. L'ampliamento deve
essere tipologico ed è ammissibile nel rispetto dei requisiti richiesti dal titolo IV NTA RUE.

Via:
II Giugno

n°:
non rilevat

Scheda n°
923

