Direzione Regionale Emilia Romagna
COMUNE DI PREDAPPIO
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

R.U.E.
Comune di Predappio
EDIFICI DI VALORE STORICO-TIPOLOGICO-AMBIENTALE
IN AMBITO URBANO CONSOLIDATO

SCHEDA NORMATIVA
“EX OFFICINE AEREONAUTICHE CAPRONI”

Inquadramento

Il bene, di proprietà dello Stato alla data di redazione della presente scheda (settembre
2019), è ubicato nel Comune di Predappio in piazzale Francesco Baracca, prospiciente a
via Zoli, la strada che collega Predappio a Predappio Alta, zona con valenza prettamente
artigianale industriale.

Documentazione fotografica storica e attuale
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Riferimenti geografici / cartografici:
- Indirizzo: Piazzale Francesco Baracca – Via Zoli Predappio (FC)
- Viabilità: S.P. 47
- Catasto Fabbricati: Fg. 27 Part.lle 315, 317
- Catasto Terreni: Fg. 27 Part. 300, 301, 315, 316, 317
E’ in corso l’aggiornamento catastale del compendio, pertanto sia gli attuali identificativi che le
superfici riportate nel presente documento potrebbero subire delle variazioni.

Estratto di mappa

Individuazione su estratto di mappa

Vincoli storico-culturali e paesaggistici
L’intero compendio è tutelato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Art. 10 - Beni
culturali.
Parte del compendio è ricompreso tra le Aree tutelate per legge ai sensi dell’Art. 142, comma 1,
lettere c) e g).
Caratteri degli spazi esterni e di relazione:
Il fabbricato insiste sulla strada provinciale n. 47; per la viabilità di primo impianto si rimanda alla
tavola allegata.
Area retrostante esterna di rilievo paesaggistico con vocazione viticola ed olivicola e presenza di
elementi naturalistico – ambientali.
Lateralmente presenza di alberature significative.
Notizie storiche
Costruito nel 1935 come stabilimento per le costruzioni aereonautiche l’opificio Caproni è costituito
da due complessi distinti, il primo dei quali, posto sulla destra della rotabile è quello interessato
dalla seguente relazione. Addossato al fianco della collina sovrastante è una costruzione a più
livelli dove si allestivano i velivoli. Mantenendo l'impostazione funzionale degli immobili ad uso
produttivo la facciata dello stesso presenta comunque interessanti particolari di quel razionalismo
celebrativo tipico dell'epoca.
L’immobile risulta essere in pessimo stato manutentivo; rifiniture e impianti tecnologici sono
completamente dismessi. Dalla sua costruzione non sono state attuate modifiche sostanziali ed è
rimasto per lungo tempo non utilizzato e attualmente versa in stato di abbandono.
Classificazione tipologica:
Tipo bene: bene individuo
Tipologia: edilizia specialistica
Specifiche: originaria funzione produttiva
Conservazione tipologica: parziale
Numero piani fuori terra: vari, max 4
Strutture verticali: continue
Strutture orizzontali e coperture: lavoranti per dimensione
Descrizione
- Stato di conservazione: Pessimo/Collabenza
- Funzione originaria: produttivo
- Superficie fondiaria = mq 12.050,00 ca.
- Superficie coperta = mq 3.050,00 ca.
- Superficie scoperta = mq 9.000,00 ca.
- Superficie lorda =
mq 6.600,00 ca.
- Stato occupazionale: Libero
E’ in corso l’aggiornamento catastale del compendio, pertanto sia gli attuali identificativi che le
superfici riportate nel presente documento potrebbero subire delle variazioni. Tali cifre sono da
considerarsi indicative e dovranno essere confermate o aggiornate in fase attuativa.
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Disciplina d’intervento
Interventi consentiti:
L'intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinato all'individuazione delle
caratteristiche storiche, architettoniche, culturali e testimoniali dell'intero complesso edilizio,
finalizzata ad individuare i corpi e gli elementi d'interesse da salvaguardare.
Sulla base di tale analisi vanno rispettate le seguenti disposizioni:
- restauro e ripristino del fronte principale esterno (senza modifica della distanza dalla SP n. 47 per
ogni corpo di fabbrica);
- restauro e ripristino dei fronti esterni e interni di particolare valore storico-testimoniale;
- salvaguardia dell'articolazione volumetrica originaria anche attraverso il recupero di volumetrie
non più esistenti purché documentate almeno da fonti catastali;
- restauro e ripristino degli ambienti interni di particolare valore storico testimoniale;
- ripristino dei collegamenti verticali ed orizzontali d'interesse e realizzazione di nuovi collegamenti;
- inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- cambio d'uso nel rispetto delle disposizioni del paragrafo successivo;
- mantenimento della sagoma e delle altezze dei corpi di fabbrica (o loro porzioni) riconosciuti di
interesse salvo le innovazioni strettamente necessarie all'adeguamento sismico e
all'efficientamento energetico;
- distanze dai confini di proprietà secondo quanto normato dall'art. 1.3.4 - Distanze dai confini di
proprietà delle Norme del RUE Unico, specificando che quanto previsto dal comma 2 è ammesso
anche se l'intervento nel complesso eccede la RE;
- divieto di incremento delle superfici impermeabili originariamente esistenti salvo, eventualmente,
quanto strettamente necessario a garantire gli accessi;
Solo sui corpi di fabbrica (o loro porzioni) privi d'interesse, è inoltre possibile intervenire
modificando la sagoma senza incrementare il volume totale, nel rispetto della distanza dai confini
che, nei casi di ricostruzione di volumi in ampliamento/sopraelevazione di corpi esistenti ovvero nei
casi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1.3.4 - Distanze dai confini di proprietà delle Norme
del RUE Unico, dovrà essere pari almeno a mt. 5; non è prevista un'altezza massima.
Per quanto non espressamente normato nella presente scheda, si rimanda alle norme del RUE ed
alla normativa vigente.
Destinazioni d’uso ammesse
Attualmente l'uso esistente è “C6 - Attività manifatturiere industriali e artigianali”.
Il presente RUE rende potenzialmente insediabili le destinazioni d’uso indicate di seguito.
A1
Residenza civile e relativi servizi
A2
Residenza collettiva (collegi, convitti, conventi, case di riposo, studentati, case
d'accoglienza, case famiglia, ecc.)
B1
Attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (colonie, case per ferie, ostelli per la
gioventù, alberghi residenziali e residenze turistico alberghiere ecc…)
B2
Campeggi e villaggi turistici
B3
Aree attrezzate di sosta camper e cicloturismo
C11 Attività commerciali all’ingrosso, magazzini
D1 Studi professionali, ambulatori privati, banche, assicurazioni, agenzie finanziarie e uffici

D2
D3
D4
D5
D6
D9
D11
E1
E8
E9
G1
G3
G5
G6
G7
G9
G12
G13
G15
G16

Aree private espositive, fieristiche, congressuali
Attività private culturali, sociali e ricreative, sportive e di spettacolo
Attività sanitarie ed assistenziali (private)
Attività terziarie specializzate (laboratori di ricerca, servizi tecnici ed informatici, ecc.)
Servizi privati di istruzione pre-scolastici, dell’obbligo, di istruzione superiore, di formazione
e di ricerca
Discoteche, sale da ballo e similari
Attività di tipo religioso non rientranti tra i luoghi di culto
Esercizi commerciali di vicinato (c1-alimentari; c2- non alimentari)
Pubblici esercizi
Artigianato di servizio alla persona e alla casa (estetista, parrucchiere, gelataio, calzolaio,
orafo, ecc.) ai beni di produzione, alle imprese e laboratoriale, nonché agli automezzi
limitatamente ai cicli ed ai motocicli
Strade, parcheggi, ecc….
Reti tecnologiche e relativi impianti
Impianti di trasmissione (via etere)
Servizi della Pubblica Amministrazione, servizi per la sicurezza, l’ordine pubblico, la
protezione civile
Luoghi di culto
Mercati ambulanti, fiere, feste temporanee, spettacoli viaggianti
Sedi universitarie, servizi scolastici dell’obbligo e servizi pre-scolastici
Attività sanitarie e socio-assistenziali
Parchi e giardini di quartiere
Attività culturali, sociali, ricreative, attrezzature sportive, per lo spettacolo e relativi impianti

Indicazioni e prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali
Si riporta di seguito quanto scritto dal Ministero per i beni e le attività culturali nell’Autorizzazione
alla alienazione ai sensi dell’art. 55 del comma 3 del D. Lgs. 42/20014 e s.m.i.:
“1. Prescrizioni specifiche di cui all’art. 55 co. 3 lett. a), b), c):
lett. a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate – la
conservazione del bene dovrà essere assicurata mediante idonei interventi restaurativi e
manutentivi, con particolare riferimento alle peculiari qualità architettoniche e artistiche
dell’immobile.
lett. b) Condizioni di fruizione pubblica del bene tenuto conto della situazione conseguente alla
precedenti destinazioni d’uso – le modalità di fruizione saranno quelle consentite dalle previste
destinazioni d’uso a carattere culturale, artigianale, servizi di ristorazione, ricreativi e per la
collettività;
2. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., l’immobile non dovrà comunque essere
destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua
conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo.
A tale riguardo ogni variazione d’uso, anche qualora non comporti modifica della
consistenza architettonica dell’immobile, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla
competente Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
3. Ai sensi dell’art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., l’esecuzione di lavori, opere
ed interventi di qualunque genere sull’immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione
della compatente Soprintendenza. Anche gli eventuali scavi dovranno essere comunicati alla
Soprintendenza per le valutazioni di competenza.
4. Il bene, in quanto dichiarato d’interesse, è soggetto agli interventi di cui all’art. 29, commi 1, 2, 3,
4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero di conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro1”.
Si sottolinea che l’Autorizzazione di cui sopra, al comma 1 lettera b, individua categorie funzionali
generiche. Ogni categoria ricomprende un insieme di usi urbanistici che sarà definito in modo
puntale e valutato in fase attuativa da parte della Soprintendenza.
Per gli usi urbanistici chiaramente non ricompresi in tali categorie funzionali, si rimanda ad una
eventuale successiva Autorizzazione da parte della Sovrintendenza.
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Stralci
E' possibile intervenire per successivi stralci attuativi; in questo caso è necessario presentare,
contestualmente al primo stralcio, un progetto unitario su tutta l'area; ogni stralcio deve essere
autonomo dal punto di vista funzionale, nonché delle dotazioni pertinenziali e pubbliche.
Parcheggi pertinenziali e accessi
La fattibilità dell'intervento, a prescindere dalla tipologia dell'intervento medesimo, è subordinata al
completo reperimento dei parcheggi pertinenziali il cui dimensionamento dipenderà dal mix
funzionale previsto in fase attuativa. Tali parcheggi dovranno essere garantiti all'interno del
complesso e/o nell'area pertinenziale consolidata. E' possibile applicare il comma 2 dell'art. 2.4.2 –
Requisiti delle Norme del Rue Unico; distanze maggiori potranno essere autorizzate su motivata
richiesta.
Le dotazioni pertinenziali potranno essere ridotte nei casi di cui al comma 10 dell'art. 2.4.1 –
Generalità delle Norme del Rue Unico (considerando le percentuali indicate come quelle massime
possibilmente raggiungibili; tali percentuali verranno stabilite dal Comune). Eventuali ulteriori
riduzioni potranno essere valutate e approvate da parte dell’Amministrazione in fase attuativa,
sulla base di un apposito studio che dimostri che il fabbisogno della quota di parcheggi
pertinenziali non realizzata è soddisfacibile tramite soluzioni alternative da convenzionarsi con
l’Amministrazione stessa (ad esempio: il soggetto attuatore si fa carico della
gestione/manutenzione di un parcheggio pubblico e del relativo collegamento con il complesso
tramite idoneo mezzo).
Gli accessi saranno realizzati dalla strada provinciale e dovranno essere opportunamente adeguati
in funzione dell’uso previsto.
Dotazioni territoriali
La fattibilità dell'intervento, a prescindere dalla tipologia dell'intervento medesimo, è subordinata al
completo reperimento e/o monetizzazione del verde pubblico e dei parcheggi pubblici il cui
dimensionamento dipenderà dal mix funzionale previsto in fase attuativa. La Superficie Territoriale
da porre a base del calcolo è quella dell'area zonizzata come ambito consolidato.
Il verde pubblico potrà essere monetizzato.
I parcheggi pubblici dovranno prioritariamente essere realizzati. E' altresì possibile realizzarli come
parcheggi privati d'uso pubblico. Qualora non sia possibile realizzarli all'interno del compendio,
potranno essere realizzati in un'area limitrofa e opportunamente collegati al complesso. La
monetizzazione è possibile secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.2.1 delle Norme del
Rue Unico.
Reti
E' a carico del soggetto attuatore l'individuazione dei fabbisogni dei sottoservizi necessari in
funzione dell'uso o degli usi che saranno effettivamente insediati nel complesso, nonché
l'eventuale adeguamento delle reti esistenti (vedere tavola allegata) se previsto dall'Ente gestore.

PSRI
Parte dell'area ricade in R3, la fattibilità degli interventi è subordinata alle disposizioni dell'art. 13
del PSRI.
Tutela paesaggistica
L’area ricade in tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004.
Osservazioni e Prescrizioni ARPAE
- La possibilità di insediamento dei vari usi è subordinato alla verifica di:
- traffico indotto;
- rumorosità.
- Inoltre, per quanto riguarda gli usi A2, D3, D4, D6, G, è subordinata alla verifica di:
- condizioni di cautela e tutela verso la struttura;
- vincoli-precauzioni che la struttura comporterà per l’intorno.
- Gli usi D3, D4, D6. G7, G9, G12, G13 non sono compatibili con gli usi produttivi e commerciali
eventualmente presenti nello stesso edificio o sue pertinenze; l’uso D9 non è compatibile con le
funzioni abitative; la localizzazione degli impianti di trasmissione dovrà avvenire nel rispetto di
quanto previsto dalla LR 30/2000.

