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Bologna 2020 

urbanistica                                                                                   NOTA 5/2020 

PUG 2020 BOLOGNA – alloggio minimo 

 

Sulle norme di PUG si legge (con mie sottolineature) 

 
Prescrizioni per gli interventi edilizi 
 
In tutto il territorio comunale sono consentiti interventi di Qualificazione edilizia del patrimonio 
esistente, fatte salve le modalità di intervento di edifici tutelati. 
Gli interventi di Qualificazione Edilizia sono realizzati a parità di volume totale (VT) esistente 
sull’area oggetto di intervento, salvo i casi di applicazione di incentivi … 
Gli interventi assicurano il rispetto delle caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici come 
definite dal Regolamento edilizio - art. 27. In particolare: 
— la resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche d’esercizio; 
— la resistenza al fuoco; 
— il controllo dell’illuminamento naturale; 
— il controllo della temperatura superficiale e della temperatura operante; 
— la ventilazione; 
— il controllo dell’inquinamento acustico; 
— assenza/superamento delle barriere architettoniche; 

————     rispetto dell’alloggio minimo. 

 
… 

Detta così sembra che l’alloggio minimo (50 mq Su minima) sia prescritto sempre e comunque, 

ma la differenza sta nel titolo: infatti queste sono prescrizioni per gli interventi edilizi (< 7.000 

mc) e non sono ripetute nel capitoletto che tratta gli interventi urbanistici (> 7.000 mc).  

A tale proposito, inciso, ricordo: 
Sono denominati dal Piano “interventi urbanistici” quelli che riguardano la trasformazione di 
volumi eccedenti i 7.000 mc e fino a 20.000 mc nonchè gli interventi consistenti nella 
realizzazione delle nuove edificazioni previste dal progetto con dismissione e demolizione 
dell’edificio originario, come normati dall’art. 13 della Lr 2 4/2017. … 

 

A riprova che l’alloggio minimo “non dovrebbe” essere prescritto anche negli interventi 

urbanistici, oltre quanto suddetto, la definizione che ne da il Regolamento Edilizio (con mia 

sottolineatura del distinguo) 
 
E 17 ALLOGGIO MINIMO 
 
Si definisce “alloggio minimo” l’unità immobiliare (compresi i monolocali) a destinazione 
residenziale che non può avere SU inferiore a 50 mq. Laddove indicato dalla Disciplina del PUG, 
non è consentito realizzare nuove unità immobiliari a destinazione d’uso A, per come definito 
dall’art. b2, ottenute attraverso NC, cambio di destinazione d’uso o frazionamento con SU 
inferiore all’alloggio minimo. 
 
A Categoria funzionale residenziale 
A1 (1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere (vedi Lr 
16/2004); 
A2 (1b) abitazioni collettive (collegi, conventi, studentati);  
naturalmente se per l’uso A1 si capisce il senso della norma, pur non approvandola, per l’uso A2 
davvero si deve pensare ad un refuso (in uno studentato che cosa è l’alloggio minimo?; non sarà 
certo la camera!, e allora cosa?) 

 


