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Bologna 2020 

urbanistica                                                                                NOTA 1/2020 
PUG 2020 BOLOGNA “Disciplina del Piano” - Nuovo Regolamento edilizio 

PRIMI ELEMENTI GENERALI PRATICA EDILIZIA 

 
 si evince innanzitutto l’aumento di “limiti e vincoli” per lo più ambientali, aumenta anche  

il peso delle prestazioni ambientali afferenti il RIE e non solo (vedi per es. acustica)  
 

 altri limiti, in questo caso afferenti direttamente l’attività edilizia e progettuale, 
purtroppo, riguardano  tessuto consolidato storico 

 
 il premio volumetrico, variamente articolato in ragione del tipo di intervento, è limitato al 

massimo al 10%, scompare il 20%; al 10% premiale è comunque associato il livello 
prestazionale d’eccellenza, mentre il livello migliorativo diventa di base per interventi di 
sostituzione – SI INVITA CHIUNQUE NE ABBIA POSSIBILITÀ E VOLONTÀ AD OSSERVARE 
CHIEDENDO IL RIPRISTINO DEL 20%, CONQUISTA FATICOSA DEL PSC, A MAGGIOR 
RAGIONE OGGI CHE LE NORME SOVRAORDINATE NE FAVORISCONO SEMRE PIÙ 
L’UTILIZZO 

 
 è previsto che in ogni caso la ricostruzione di volumi demoliti non possa essere realizzata su 

terreni vergini …, cosa che andrà chiarita molto bene data la ricaduta sulle possibilità di 
riconversione, peraltro in territorio urbanizzato 

 
 si richiede la realizzazione dei parcheggi pertinenziali in soluzioni interrate o comunque 

all’interno della superficie coperta dell’edificio, operazione a volte del tutto impossibile 
evidentemente 

 
 viene introdotta una definizione di ERS del tutto speciale (vale a dire che non ha alcun 

riferimento sovraordinato), che non contempla la vendita convenzionata “tradizionale”, 
ma solo forme di affitto e di proprietà indivisa, unitamente a formule coabitative varie 

 ciò avrà un impatto significativo sulle operazioni immobiliari giacché unito a minimi di 
ERS elevato: 30% Su per volumi > 20.000 mc. e 20% Su per volumi superiori a 7.000 mc. 
 

 sono limitate le possibilità di monetizzazione delle dotazioni pubbliche  
 
 gli Accordi Operativi, tutti, necessari per riconversioni maggiori di 20.000 mc, dovranno 

essere preceduti da processo partecipativo guidato dall’Ufficio di Piano 
 
 le attività commerciali superiori al livello “di vicinato” trovano limitazioni in particolare nel 

Centro Storico 
 

 sempre nel Centro Storico, inoltre, di fatto sembrano “vincolati” tutti gli edifici; ma non 
solo, ri-emergono infatti qua e là gli “anni ’70” con limiti alle altezze ai materiali, ai colori, 
alle recinzioni, etc …. – CIÒ È EVIDENTEMENTE PER NOI DEL TUTTO INACCETTABILE, 
NONCHÉ UNA RETROCESSIONE STORICA DEL TUTTO AVULSA DALL’ATTUALITÀ, ANCHE IN 
QUESTO CASO NON CI RESTA CHE APPELLARCI ALLE OSSERVAZIONI 



Urbanistica                                                                                    NOTA 1/2020 

GBA STUDIO S.R.L.  
 
 

File: 
ISTRUTTORIA PAPINI.doc 

Page.: 
2/4 

Doc.: 
istruttoria 

Archive: 
 

Print:  
2020-04-15 

 

 

 
 operativamente diventa discriminante distinguere bene tra RU: ristrutturazione urbanistica 

– RE: ristrutturazione edilizia – NC: nuova costruzione; poiché molte limitazioni, vincoli e 
requisiti “particolari” (vedi tetti e pareti verdi) spesso riguardano “solo” la Ristrutturazione 
urbanistica  

 
 si conferma “l‘incredibile scelta”, ERRATA, già sul RUE attuale e confermata dalla norma 

regionale sugli oneri, di classificare i servizi socio sanitari in genere come USO TERZIARIO, 
quando sono invece classificati dalle norme sovraordinate e dalla giurisprudenza come 
USO PRODUTTIVO DI SERVIZI ALLA PERSONA … 

 
 con la VMC, finalmente, si supera il problema del riscontro d’aria negli alloggi 
 
 si definisce e si impone un alloggio minimo di 50 mq di Su in alcune aree 
 
 
gianluca brini 


