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

: Del Deposito Acquedotto

Scheda n.

n° non rilevato

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Del Deposito Acquedotto

n°:
non rilevat

924

Codice bene: 003_069_924

Scheda n°
924

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Del Deposito Acquedotto

Numero: non rilevato

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

Condizioni stradali: pessime

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 45

Mappale:

Particelle:

58

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Del Deposito Acquedotto

n°:
non rilevat

Scheda n°
924

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

003_069_924

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 924

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Casa con scala esterna. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 211 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 incrementi sul fianco); la struttura
portante è realizzata in parte in muratura ed in parte in sasso, spungone e ciottolo di fiume; il rivestimento esterno è
in intonaco e cemento; l'orditura portante del solaio è in legno e tavelle; 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 esterno (una rampa
con gradini in cemento); è presente lo sporto di gronda in legno. I motivi ornamentali sono dati da un mattone con
numerazione.

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).

Via:
Del Deposito Acquedotto

n°:
non rilevat

Scheda n°
924

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio se presenti.
I corpi a servizio se presenti, purchè regolamente 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 Deposito Acquedotto

n°:
non rilevat

Scheda n°
924

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

: Barilla

Via

: Via Trò Meldola

Scheda n.

n° 953

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Via Trò Meldola

n°:
953

925

Codice bene: 003_069_925

Scheda n°
925

Via:
Via Trò Meldola

n°:
953

Scheda n°
925

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Via Trò Meldola

Numero: 953

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

Condizioni stradali: non rilevato

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 36

Mappale:

Particelle:

77

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Via Trò Meldola

n°:
953

Scheda n°
925

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

003_069_925

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 925

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: CAPANNONE AGRICOLO

Note

: Proservizio agricolo costruito nel 1985.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: No

Presenza piano interrato : NO

Numero piani fuori terra

: Due

Tipo di copertura

: Due falde

Strutture verticali

: continue

Note: Capannone ad uso deposito attrezzi agricoli e cantina realizzato in pilastri portanti in c.a. e tamponato con blocchi di
laterizio.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

BUONO STATO

DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI E CANTINA

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:

1

Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

U14 artigianato laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi;
U33.1 Attività di coltivazione agricola, floricola e relativi edifici di servizio a basso
impatto ambientale; U35.1A Attività di prima lavorazione, conservazione,
commercializzazione e degustazione dei prodotti;
U.351B Cantine olivicole e vitivinicole solo con DR e RT, ad esclusione della
realizzazione dell’alloggio; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali.

Categorie d'intervento ammesse : Ripristino tipologico anche con demolizione ai sensi delle Norme di carattere
morfologico per gli interventi nel territorio rurale di cui al titolo IV delle NTA R.U.E,;
ristrutturazione edilizia; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria;
risanamento conservativo di tipo B.

Note:

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:
Via Trò Meldola

n°:
953

Scheda n°
925

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

: Ausa

Scheda n.

n° 198

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Ausa

n°:
198

926

Codice bene: 003_069_926

Scheda n°
926

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Ausa

Numero: 198

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

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 38

Mappale:

Particelle:

4

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Ausa

n°:
198

Scheda n°
926

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

003_069_926

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 926

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Tipo di area piana (sono presenti due servizi per maiali). Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n.
228 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 interna ed esterna è realizzata in mattoni; la struttura
muraria interna ed esterna è mattoni; il rivestimento esterno ed interno è in intonaco; l'orditura portante del solaio è
realizzata in volte (stalla); i pavimenti del solaio sono in cemento, l'orditura portante del tetto è in legno tavelloni;
mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno; sono presenti due comignoli in mattoni; le
finestre sono dotate di infissi e battenti in legno; le porte sono in legno; è presente lo sporto di gronda. I motivi
ornamentali sono dati da una cornice in mattoni.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI SCADENTI (finiture e strut.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.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 ricostruzione in
sagoma).

Via:
Ausa

n°:
198

Scheda n°
926

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:
Ausa

n°:
198

Scheda n°
926

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 Colecchio

Via

: Colecchio

Scheda n.

n° 280

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Colecchio

n°:
280

927

Codice bene: 003_069_927

Scheda n°
927

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Colecchio

Numero: 280

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

Condizioni stradali: Non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 47

Mappale:

Particelle:

30

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Colecchio

n°:
280

Scheda n°
927

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

003_069_927

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 927

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Tipo di pianura. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 234 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 interna ed esterna è realizzata in
muratura; la struttura muraria interna ed esterna è in mattoni e sasso; il rivestimento esterno è in pietra a vista e
quello interno è in intonaco; l'orditura portante del solaio è in legno - pianelle; i pavimenti del solaio sono in mattone
cotto, l'orditura portante del tetto è in legno - pianelle; mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è
interno (due rampe); sono stati rilevati un comignolo ed un camino in mattoni; le finestre sono dotate di infissi e
battenti in legno; le porte sono in legno; è presente lo sporto di gronda. L'edificio è stato in parte ristrutturato (lato
sud) ed in parte è rimasto in stato di abbandono (lato nord). Quest'ultima parte versa in condizioni scadenti.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI SCADENTI (finiture e strut.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.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 ricostruzione in
sagoma).

Via:
Colecchio

n°:
280

Scheda n°
927

Note:

Dovranno essere recuperati gli elementi di pregio e la muratura esterna dovrà recuperare i conci in sasso originari.
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:
Colecchio

n°:
280

Scheda n°
927

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

: Ca' Nova

Via

: Del Gualdo

Scheda n.

n° 619

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Del Gualdo

n°:
619

928

Codice bene: 003_082_928

Scheda n°
928

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Del Gualdo

Numero: 619

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

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 64

Mappale:

Particelle:

505

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Del Gualdo

n°:
619

Scheda n°
928

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

003_082_928

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 928

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Casa di area piana con scala interna ad una rampa. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 271 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, la struttura portante esterna è realizzata in
mattoni, sasso e pietra; il rivestimento esterno è a vista; 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 (una rampa riposizionata); sono stati rilevati comignoli e camini.

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.

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:
Del Gualdo

n°:
619

Scheda n°
928

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 Gualdo

n°:
619

Scheda n°
928

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

: La Bissona

Via

: Dei Sodi

Scheda n.

n° 821

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Dei Sodi

n°:
821

929

Codice bene: 003_082_929

Scheda n°
929

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Dei Sodi

Numero: 821

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

Condizioni stradali: Non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: non rilevato

Mappale:

Particelle:

non rilevato

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Dei Sodi

n°:
821

Scheda n°
929

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

003_082_929

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 929

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: DEPOSITO E RICOVERO ATTREZZI

Note

: Fabbricato destinato a deposito di pertinenza dell'edificio abitativo censito dal PSC 2006 con la scheda n.
274. Il deposito viene 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

: Tetto piano

Strutture verticali

: continue

Note: L'edificio è costruito in mattoni forati e laterizi rivestiti di intonaco.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

AVANZATO STATO DI DEGRADO

DEPOSITO E RICOVERO ATTREZZI

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

U33.2: deposito e ricovero attrezzi. L'uso residenziale 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; ristrutturazione edilizia di tipo A a parità di SUL autorizzata; ripristino
tipologico a parità di SUL e volume.

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:
Dei Sodi

n°:
821

Scheda n°
929

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

: Via Nuova, angolo via Soldi

Scheda n.

n° 3730

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Via Nuova, angolo via Soldi

n°:
3730

930

Codice bene: 003_082_930

Scheda n°
930

Documentazione fotografica

Via:
Via Nuova, angolo via Soldi

n°:
3730

Scheda n°
930

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Via Nuova, angolo via Soldi

Numero: 3730

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

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 51

Mappale:

Particelle:

72

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Via Nuova, angolo via Soldi

n°:
3730

Scheda n°
930

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

003_082_930

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 930

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. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 275
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 (non rimane traccia dell'edificio ottocentesco)
ed a restauri (ristrutturazione in corso, portico sul retro e sul fronte); la struttura portante esterna è realizzata in
mattoni e latero cemento mentre i corpi laterali presentano una struttura intelaiata in c.a. e tamponamenti in blocchi
di laterizio; il rivestimento esterno è in intonaco a cemento; le facciate sono in parte tinteggiate ed in parte in mattoni
a faccia a vista; l'orditura portante del solaio è in legno; i pavimenti del solaio sono in cotto, l'orditura portante del
tetto è in legno; mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno (una rampa); è stato rilevato un
comignolo; è presente lo sporto di gronda in legno.

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 : Ai sensi dell'art. 4.8 comma 5.

Via:
Via Nuova, angolo via Soldi

n°:
3730

Scheda n°
930

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:
Via Nuova, angolo via Soldi

n°:
3730

Scheda n°
930

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° 3078

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Nuova

n°:
3078

931

Codice bene: 003_082_931

Scheda n°
931

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Nuova

Numero: 3078

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

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Nuova

n°:
3078

Scheda n°
931

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

003_082_931

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 931

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Casa di area piana con stalla doppia (è presente una capanna in muratura). Edificio censito dal PSC 2006
con la scheda n. 276 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 (tettoia sul retro tamponata); la struttura
portante esterna è realizzata in mattoni; il rivestimento esterno è in intonaco a cemento al p.t. e sui fianchi e a
facciavista al p.p.; l'orditura portante del solaio è in latero cemento; i pavimenti del solaio sono in graniglia ceramica
e cemento, l'orditura portante del tetto è in legno; mentre la copertura è in coppi. Le finestre sono dotate di architravi
in cemento; è presente lo sporto di gronda in legno. I motivi ornamentali sono dati dal marcapiano.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI MEDIOCRI (finiture degradate)

RESIDENZIALE

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

1

Capannone ad un piano con tetto a due acque.

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.
Per il corpo a servizio gli usi ammessi sono i seguenti: U14 artigianato laboratoriale
solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi; U33.1 Attività di coltivazione
agricola, floricola e relativi edifici di servizio a basso impatto ambientale; U35.1A
Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e degustazione
dei prodotti; U.351B Cantine olivicole e vitivinicole solo con DR e RT, ad esclusione
della realizzazione dell’alloggio; U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali.

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:
Nuova

n°:
3078

Scheda n°
931

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:
Nuova

n°:
3078

Scheda n°
931

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

: Talandina

Scheda n.

n° 163

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Talandina

n°:
163

932

Codice bene: 003_082_932

Scheda n°
932

Documentazione fotografica

Via:
Talandina

n°:
163

Scheda n°
932

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Talandina

Numero: 163

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

Condizioni stradali: mediocri

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 52

Mappale:

Particelle:

38

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Talandina

n°:
163

Scheda n°
932

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

003_082_932

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 932

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificio di area piana con scala centrale. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 279 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 (tettoia sul retro ed ali laterali); la struttura
portante esterna è realizzata in mattoni; il rivestimento esterno è in intonaco a calce dilavata; 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 (una rampa); sono stati rilevati comignoli; le finestre sono dotate di
piattabanda sagomata, le porte hanno l'arco a tutto sesto, è presente lo sporto di gronda in mattoni aggettanti. I
motivi ornamentali sono dati dallo sporto di gronda e dal marcapiano sagomato.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI SCADENTI (finiture e strut.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).

Via:
Talandina

n°:
163

Scheda n°
932

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:
Talandina

n°:
163

Scheda n°
932

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

: Cerbiano

Scheda n.

n° 290

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Cerbiano

n°:
290

933

Codice bene: 003_082_933

Scheda n°
933

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Cerbiano

Numero: 290

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

Condizioni stradali: Non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: Non rilevato

Mappale:

Particelle:

Non rilevato

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Cerbiano

n°:
290

Scheda n°
933

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

003_082_933

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 933

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificio cesenate con portico a sud (è presente un capanno precario in muratura). Edificio censito dal PSC
2006 con la scheda n. 280 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 (tettoia sul fianco); la struttura portante interna
ed esterna è realizzata in muratura, mattoni e sasso; il rivestimento esterno è in intonaco a calce; 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 (una rampa); sono stati rilevati comignoli a fascio d'armi, lo
sporto di gronda è in legno.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI SCADENTI (finiture e strut.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.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 rilevati (travi in legno, ecc).
I corpi a servizio se presenti, purchè regolarmente autorizzati, possono essere demoliti e ricostruiti con intervento
Via:
Cerbiano

n°:
290

Scheda n°
933

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:
Cerbiano

n°:
290

Scheda n°
933

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

: La Parmeggiana

Via

: Parmeggiana

Scheda n.

n° 1250

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Parmeggiana

n°:
1250

934

Codice bene: 003_082_934

Scheda n°
934

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Parmeggiana

Numero: 1250

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

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 59

Mappale:

Particelle:

79

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Parmeggiana

n°:
1250

Scheda n°
934

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

003_082_934

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 934

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 con un'ala laterale e aggiunta di stalla a corpo doppio
(è presente una scuderia per cavalli in muratura e pilastri in legno). Edificio censito dal PSC 2006 con la
scheda n. 281 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 di una stalla doppia) ed a restauri
(negli anni '50 - '60); la struttura portante esterna è realizzata in mattoni e sassi; il rivestimento esterno è in intonaco
a cemento; l'orditura portante del solaio è in latero cemento; i pavimenti del solaio sono in graniglia e ceramica,
l'orditura portante del tetto è in legno; mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno (una rampa
in graniglia); è presente lo sporto di gronda in legno.

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; 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:
Parmeggiana

n°:
1250

Scheda n°
934

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:
Parmeggiana

n°:
1250

Scheda n°
934

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 della Rocca

Via

: Bidignano

Scheda n.

n° 76

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Bidignano

n°:
76

935

Codice bene: 003_083_935

Scheda n°
935

Documentazione fotografica

Via:
Bidignano

n°:
76

Scheda n°
935

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Bidignano

Numero: 76

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

Condizioni stradali:

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 48

Mappale:

Particelle:

26

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Bidignano

n°:
76

Scheda n°
935

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

003_083_935

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 935

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Tipologia di area piana (sono presenti depositi in copertura e lamiera). Edificio censito dal PSC 2006 con la
scheda n. 284 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 interna ed esterna è di tipo misto (pietra e mattoni); la
struttura muraria interna ed esterna è di tipo misto; il rivestimento esterno ed interno è in intonaco; l'orditura
portante del solaio è in parte in legno ed in parte in varese ad un solo ordine di tavelloni; 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); è presente un comignolo ed un camino; le finestre sono dotate di 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 SCADENTI (finiture e strut.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.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).

Via:
Bidignano

n°:
76

Scheda n°
935

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:
Bidignano

n°:
76

Scheda n°
935

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

: Ausa

Scheda n.

n° 1781

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Ausa

n°:
1781

936

Codice bene: 003_083_936

Scheda n°
936

Documentazione fotografica

Via:
Ausa

n°:
1781

Scheda n°
936

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Ausa

Numero: 1781

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

Condizioni stradali: Non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 48

Mappale:

Particelle:

6

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Ausa

n°:
1781

Scheda n°
936

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

003_083_936

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 936

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. 285 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; il rivestimento esterno ed interno è in intonaco;
l'orditura portante del solaio è in legno nella cantina e cemento nella casa; i pavimenti del solaio sono in
monocottura nella cantina e graniglia e monocottura nell'abitazione, l'orditura portante del tetto è in legno; mentre la
copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno (una rampa in muratura); è presente un camino nuovo; le
finestre sono dotate di infissi in legno con tapparelle in pvc al p.t. e battenti in legno; le porte sono in legno; è
presente lo sporto di gronda con grondaia.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI SCADENTI (finiture e strut.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.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).

Via:
Ausa

n°:
1781

Scheda n°
936

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:
Ausa

n°:
1781

Scheda n°
936

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

: Cappuccini

Scheda n.

n° 130

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Cappuccini

n°:
130

937

Codice bene: 003_083_937

Scheda n°
937

Documentazione fotografica

Via:
Cappuccini

n°:
130

Scheda n°
937

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Cappuccini

Numero: 130

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

Condizioni stradali: buone

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: non rilevato

Mappale:

Particelle:

non rilevato

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Cappuccini

n°:
130

Scheda n°
937

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

003_083_937

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 937

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Tipo di pendio. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 290 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 interna ed esterna è di tipo misto; la struttura muraria interna ed esterna è mista; il rivestimento
esterno ed interno 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. Sono presenti due comignoli; le finestre sono dotate di infissi e battenti in legno; le
porte sono in legno; è presente lo sporto di gronda su due lati.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

BUONO STATO

AGRITURISMO

Corpi Secondari
Tipologia Capannone:
Note :

Disciplina Intervento
Destinazioni d'uso ammesse

:

U14 artigianato laboratoriale solo se di tipo artistico anche con spazi espositivi;
U35.1 Attività di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e
degustazione dei prodotti, U37.1 agriturismo, fattorie didattiche e sociali; U10
pubblici esercizi (ristorante).

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

n°:
130

Scheda n°
937

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

Via:
Cappuccini

n°:
130

Scheda n°
937

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

: Lanciano

Scheda n.

n° 251

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Lanciano

n°:
251

938

Codice bene: 003_083_938

Scheda n°
938

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Lanciano

Numero: 251

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

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 48

Mappale:

Particelle:

80

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Lanciano

n°:
251

Scheda n°
938

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

003_083_938

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 938

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Tipologia di area piana (è presente un deposito). Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 294 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 interna ed esterna è di tipo misto; la struttura muraria interna
ed esterna è di tipo misto; il rivestimento esterno ed interno è in intonaco; 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; è stato rilevato un comignolo; le finestre sono dotate di infissi e battenti in legno; le
porte sono in legno; è presente lo sporto di gronda su due lati.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI SCADENTI (finiture e strut.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.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 sempre 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:
Lanciano

n°:
251

Scheda n°
938

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:
Lanciano

n°:
251

Scheda n°
938

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

: Rio Rose

Scheda n.

n° 1157

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Rio Rose

n°:
1157

939

Codice bene: 003_083_939

Scheda n°
939

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Rio Rose

Numero: 1157

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

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 57

Mappale:

Particelle:

106

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Rio Rose

n°:
1157

Scheda n°
939

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

003_083_939

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 939

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Tipologia riconducibile alla cesenate ampliata nel tempo (sono presenti alcuni magazzini). Edificio censito
dal PSC 2006 con la scheda n. 306 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 ed a restauri; la struttura portante interna ed
esterna è realizzata in muratura con portico in cemento armato; la struttura muraria interna ed esterna è in mattoni e
sasso; il rivestimento esterno ed interno è in intonaco; l'orditura portante del solaio è in legno - pianelle; i pavimenti
del solaio sono in mattoni e ceramica, l'orditura portante del tetto è in legno - pianelle; mentre la copertura è in
coppi, è rilevabile un comignolo; 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 SCADENTI (finiture e strut.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.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 con eliminazione della terrazza e ripristino della copertura del
porticato.

Via:
Rio Rose

n°:
1157

Scheda n°
939

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:
Rio Rose

n°:
1157

Scheda n°
939

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

: Branchetti

Scheda n.

n° 58

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Branchetti

n°:
58

940

Codice bene: 003_083_940

Scheda n°
940

Documentazione fotografica

Via:
Branchetti

n°:
58

Scheda n°
940

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Branchetti

Numero: 58

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

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 48

Mappale:

Particelle:

62

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Branchetti

n°:
58

Scheda n°
940

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

003_083_940

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 940

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. 309 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 interna ed esterna è realizzata in
muratura; la struttura muraria interna ed esterna è in sasso e mattone; il rivestimento esterno ed interno è in
intonaco; l'orditura portante del solaio è in legno - pianelle; i pavimenti del solaio sono in ceramica graniglia,
l'orditura portante del tetto è in legno - pianelle; mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno
(due rampe); è presente un comignolo ed un camino; le finestre sono dotate di infissi e battenti in legno; le porte
sono in legno; è presente lo sporto di gronda. I motivi ornamentali sono dati da una cornice 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 : Ampliamento tipologico; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria;
risanamento conservativo di tipo B, coerenti con il fabbricato di tipo padronale.

Via:
Branchetti

n°:
58

Scheda n°
940

Note:

Vanno sempre 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:
Branchetti

n°:
58

Scheda n°
940

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

: Polenta Nuova

Scheda n.

n° 3154

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Polenta Nuova

n°:
3154

941

Codice bene: 003_102_941

Scheda n°
941

Documentazione fotografica

Via:
Polenta Nuova

n°:
3154

Scheda n°
941

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Polenta Nuova

Numero: 3154

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

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 62

Mappale:

Particelle:

96

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Polenta Nuova

n°:
3154

Scheda n°
941

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

003_102_941

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 941

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificidi pendio affiancati (nucleo rurale di pendio). Sono presenti inoltre un capannone in ferro e due
garafe in lamiera. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 335 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 ed a restauri (n. 3150 ristrutturata nel 1984,
sono stati rifatti i solai in latero cemento ed il tetto; n. 3152 e la n. 3154 sono originali senza interventi); la struttura
portante è realizzata in mattoni sasso di fiume e pietra; il rivestimento esterno è in intonaco calce e cemento;
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 di fronte alle
rispettive porte di ingresso alle abitazioni); è presente lo sporto di gronda in legno. I motivi ornamentali sono dati da
una 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 ordinanaria; manutenzione straordinaria.

Via:
Polenta Nuova

n°:
3154

Scheda n°
941

Note:

Vanno mantenuti gli elementi decorativi e di pregio: mantenere la nicchia per maestà.
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:
Polenta Nuova

n°:
3154

Scheda n°
941

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

: Vigne di Polenta

Scheda n.

n° 420

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Vigne di Polenta

n°:
420

942

Codice bene: 003_102_942

Scheda n°
942

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Vigne di Polenta

Numero: 420

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

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 73

Mappale:

Particelle:

4

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Vigne di Polenta

n°:
420

Scheda n°
942

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

003_102_942

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 942

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificio di area piana con ala laterale coperta a terrazzo (è presente inoltre un edificio isolato a due acque,
garage). L'edificio è dotato di cancello con rete. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 351 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 (sul fianco) ed a restauri (risanamento nel
1995); la struttura portante è realizzata in muratura; il rivestimento esterno è in intonaco e cemento; l'orditura
portante del solaio è in latero cemento; i pavimenti del solaio sono in ceramica e cemento, l'orditura portante del
tetto è in latero cemento; mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno (una rampa); è presente
lo sporto di gronda realizzato in elementi di cotto aggettanti. I motivi ornamentali sono dati dal marcapiano e dallo
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; ampliamento tipologico.

Via:
Vigne di Polenta

n°:
420

Scheda n°
942

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:
Vigne di Polenta

n°:
420

Scheda n°
942

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

: Codinala

Via

: Loreta

Scheda n.

n° 3911, 3913

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Loreta

n°:
3911, 391

943

Codice bene: 003_102_943

Scheda n°
943

Documentazione fotografica

Via:
Loreta

n°:
3911, 391

Scheda n°
943

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Loreta

Numero: 3911, 3913

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

Condizioni stradali: non rilevato

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 67

Mappale:

Particelle:

97

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Loreta

n°:
3911, 391

Scheda n°
943

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

003_102_943

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 943

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Due abitazioni affiancate di area piana con scala interna ad una rampa. E' presente inoltre un fienile con
pilastri in mattoni. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 344 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 (sul fianco); la struttura portante è realizzata in
mattoni; il rivestimento esterno è in intonaco e calce; 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 (una rampa in graniglia, una rampa in pietra); è presente lo sporto di gronda in legno.

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
Via:
Loreta

n°:
3911, 391

Scheda n°
943

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:
Loreta

n°:
3911, 391

Scheda n°
943

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

: La Centrale

Via

: Vigne di Polenta

Scheda n.

n° non rilevato

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Vigne di Polenta

n°:
non rilevat

944

Codice bene: 003_102_944

Scheda n°
944

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Vigne di Polenta

Numero: non rilevato

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

Condizioni stradali: Non rilevate

L'edificio sorge nell'aia della Scheda di PSC n. 269.

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 68

Mappale:

Particelle:

96,154

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Vigne di Polenta

n°:
non rilevat

Scheda n°
944

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

003_102_944

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 944

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificio di area piana con ala laterale e scala ad una rampa centrale. E' presente inoltre una capanna in
muratura. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 368 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 (raddoppio sul fianco con forati e latero
cemento); la struttura portante è realizzata in muratura in pietra arenaria e ciottolo di fiume; il rivestimento esterno è
in intonaco e calce; 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 (una rampa in mattoni); è
presente lo sporto di gronda semplice in legno.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI SCADENTI (finiture e strut.degradate)

Originario:residenziale; attuale:servizio agricolo

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:
Vigne di Polenta

n°:
non rilevat

Scheda n°
944

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:
Vigne di Polenta

n°:
non rilevat

Scheda n°
944

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

: Mastrilla

Scheda n.

n° 16

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Mastrilla

n°:
16

945

Codice bene: 003_102_945

Scheda n°
945

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Mastrilla

Numero: 16

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

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 72

Mappale:

Particelle:

22

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Mastrilla

n°:
16

Scheda n°
945

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

003_102_945

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 945

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Edificio di area piana con ala laterale, affiancato un edificio con scala esterna e fienile. Edificio censito dal
PSC 2006 con la scheda n. 369 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 (sul fianco due aggiunte successive); la
struttura portante è realizzata in muratura; la muratura esterna è in mattoni; il rivestimento esterno è in intonaco e
cemento; l'orditura portante del solaio è in legno e varese; i pavimenti del solaio sono in mattoni e graniglia,
l'orditura portante del tetto è in legno; mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno (una rampa).

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 nell'area cortilizia 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:
Mastrilla

n°:
16

Scheda n°
945

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:
Mastrilla

n°:
16

Scheda n°
945

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

: Vincareto

Scheda n.

n° 44

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Vincareto

n°:
44

946

Codice bene: 003_105_946

Scheda n°
946

Documentazione fotografica

Via:
Vincareto

n°:
44

Scheda n°
946

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Vincareto

Numero: 44

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

Condizioni stradali: non rilevato

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 63

Mappale:

Particelle:

57

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Vincareto

n°:
44

Scheda n°
946

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, DESCRIZIONE,
CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO
003_105_946

Codice bene:

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 946

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. 382 e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

:

Numero piani fuori terra

:

Tipo di copertura

:

Presenza piano interrato :
Strutture verticali

:

Note: L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto ad ampliamenti; la struttura portante è realizzata in muratura; la
muratura interna ed esterna è di tipo misto; il rivestimento esterno ed interno è in intonaco; l'orditura portante del
solaio è in legno/pianelle, putrelle/pianelle; i pavimenti del solaio sono in mattoni, l'orditura portante del tetto è in
legno e pianelle; mentre la copertura è in coppi. Il collegamento verticale è interno (una rampa); sono presenti
comignoli e camini in mattoni; le finestre presentano infissi e battenti in legno; le porte sono in legno; è presente lo
sporto di gronda. I motivi ornamentali sono dati da una cornice in laterizio. A questo edificio sono da aggiungere due
depositi e tre magazzini.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

CONDIZIONI MEDIOCRI (finiture degradate)

Originaria: abitativa; attuale: azienda 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:
Vincareto

n°:
44

Scheda n°
946

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:
Vincareto

n°:
44

Scheda n°
946

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

: Collinello

Scheda n.

n° 1742

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Collinello

n°:
1742

947

Codice bene: 003_105_947

Scheda n°
947

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Collinello

Numero: 1742

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

Condizioni stradali: non rilevate

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio: 65

Mappale:

Particelle:

49

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Collinello

n°:
1742

Scheda n°
947

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

003_105_947

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 947

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 in corrispondenza del colmo del tetto. Edificio
censito dal PSC 2006 con la scheda n. 385 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: Le murature portanti sono di tipo misto (sassi, mattoni, mattoni forai); 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 (una rampa); i motivi ornamentali sono dati da una colombaia.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

AVANZATO STATO DI DEGRADO

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.

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:
Collinello

n°:
1742

Scheda n°
947

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

Via:
Collinello

n°:
1742

Scheda n°
947

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

: Tro

Via

: Mascagni

Scheda n.

n° non rilevato

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Mascagni

n°:
non rilevat

949

Codice bene: 003_069_949

Scheda n°
949

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Mascagni

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: 35

Mappale:

Particelle:

7

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Mascagni

n°:
non rilevat

Scheda n°
949

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

003_069_949

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 949

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Casa forlivese con un ala laterale (è presente un deposito). Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n.
200 e declassato dal POC 2012 con la presente scheda.

Strutture edilizie
Presenza piano sottotetto

: Non rilevato

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 (sul fianco); la struttura portante è in mattoni; la
muratura esterna è in mattoni; il rivestimento esterno è in intonaco; l'orditura portante del solaio è in ferro con
tavoloni; i pavimenti del solaio sono in mattoni e cemento; l'orditura portante del tetto è in legno, mentre la copertura
è in coppi. Il collegamento verticale è interno (due rampe con gradini in cemento ). I motivi ornamentali sono dati da
marcapiano.

Conservazione e funzione
Stato di conservazione

:

Livello di attuazione

:

Funzione principale

:

Funzione secondaria

:

AVANZATO STATO DI DEGRADO

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 del
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:
Mascagni

n°:
non rilevat

Scheda n°
949

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:
Mascagni

n°:
non rilevat

Scheda n°
949

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° 920

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Via:
Lunga

n°:
920

950

Codice bene: 003_029_950

Scheda n°
950

LOCALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA', UTENZE
Viabilità
Via: Lunga

Numero: 920

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

Condizioni stradali: buone

Note:

Riferimenti cartografici
Catasto Terreni
Foglio:

Particelle:

Mappale:

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

Le utenze non sono state rilevate.

Via:
Lunga

n°:
920

Scheda n°
950

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

003_029_950

Edificio
Manufatto

Codice edificio: 950

Classificazione tipologica
Tipo bene

: bene individuo

Tipologia

: EDIFICI E/O CORPI EDILIZI DI ORIGINE RURALE

Note

: Casa rurale, tipo di pianura e collina. Edificio censito dal PSC 2006 con la scheda n. 32 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: Edificio forlivese con un'ala laterale. L'edificio è stato costruito in loco, è stato sottoposto ad ampliamenti (sul retro è
presente una capanna in muratura). La struttura portante è in in mattoni, quella esterna in intonaco a cemento; il
rivestimento esterno è intonaco a cemento; il solaio ha l'orditura portante in legno; i pavimenti in mattoni; l'orditura
portante del tetto è in legno; la copertura in coppi. Il collegamento è interno: una rampa interna in mattoni. Sporti di
gronda in mattoni sagomati sul fronte, in legno sul retro. Motivi ornamentali: marcapiano e marcadavanzale.

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 del RUE
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:
Lunga

n°:
920

Scheda n°
950

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°:
920

Scheda n°
950

