
IMMOBILE “EREDITÀ FERRI - lotto 3” 

Comune di Bologna – via della Pietra n. 5 

(Coordinate Geografiche E 11.287173 – N 44.511937) 

 

 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE 

Abitazione di tipo civile 

 

DESCRIZIONE ANALITICA 

L’edificio è una costruzione in muratura con solai in ferro e voltine, sita in via della Pietra n. 5 (foto 1-2-3-9), ad uso civile 

abitazione, realizzato in tempi diversi a partire dagli anni ‘30. È  composto da 6 appartamenti distribuiti su 3 piani fuori terra, 

dalle relative cantine al piano interrato (foto 8), aventi esclusivamente accesso interno, da 4 autorimesse (foto 9) scisse dal 

corpo di fabbrica principale e da un’area cortiliva di mq.292 circa, censita al Catasto Terreni come Ente Urbano al Fg.99 

Mapp.1017. 

Nello specifico (foto 5-6-7): 

• Appartamento censito al Foglio 99 Mappale 299 Sub 1, categoria A/3, sito al piano terra, avente accesso indipendente sul 

fronte del fabbricato, accesso dalle scale condominiali e accesso all’area cortiliva da apposita porta finestra sul lato sud del 

fabbricato. A tale accesso indipendente è stato assegnato il civ. 5 di via della Pietra. 

L’appartamento è composto da un ingresso dal quale si accede a tutte le stanze: una sala, una camera, un bagno e una 

cucina. La superficie calpestabile complessiva risulta pari a mq. 62.32 circa. Afferenti all’appartamento ci sono 2 vani 

cantina. 

Dalla cucina mediante una porta-finestra si accede all’area cortiliva. Le finestre si affacciano sui prospetti est (principale) e 

sud. 

L’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo. 

• Appartamento censito al Foglio 99 Mappale 299 Sub 8, categoria A/3, sito al piano terra, avente accesso dalle scale 

condominiali, al cui ingresso è stato assegnato il civ. 5/2, composto da un ingresso-disimpegno dal quale si accede a tutte 



le stanze: un bagno, una sala, una cucina e una camera. La superficie calpestabile complessiva risulta pari a mq. 44.68 circa. 

Afferente  all’appartamento è presente al piano interrato un vano cantina. 

Le finestre si affacciano su tutti i prospetti dell’edificio ad esclusione di quello fronte strada. 

L’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo. 

• Appartamento censito al Foglio 99 Mappale 299 Sub 2, categoria A/3, sito al piano primo, composto da un ingresso-

disimpegno da cui si accede ad un sala, una cucina con cucinotto, un bagno e una camera da letto. La superficie 

calpestabile complessiva risulta pari a mq. 62.35 circa. Al piano interrato  è presente un vano cantina, pertinenza 

dell’appartamento. 

Le finestre si affacciano sui prospetti sud ed est dell’edificio e dalla zona pranzo della cucina si accede ad un piccolo 

terrazzo. 

L’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo. 

• Appartamento censito al Foglio 99 Mappale 299 Sub 4, categoria A/3, sito al piano primo, composto da un ingresso-

disimpegno da cui si accede ad una camera da letto, ad una cucina, ad una sala e ad un bagno. La superficie calpestabile 

complessiva risulta pari a mq. 45.41 circa. Legato all’appartamento è un vano cantina al piano interrato. 

Le finestre si affacciano su tutti i prospetti dell’edificio ad esclusione di quello principale e la cucina dispone di un piccolo 

terrazzo. 

L’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo. 

• Appartamento censito al Foglio 99 Mappale 299 Sub 5, categoria A/3, sito al piano secondo, composto da un ingresso-

disimpegno da cui si accede ad un sala, una cucina con cucinotto, un bagno e una camera da letto. La superficie 

calpestabile complessiva risulta pari a mq. 62.19 circa. Legato all’appartamento è un vano cantina al piano interrato. 

Le finestre si affacciano sui prospetti sud ed est dell’edificio e dalla zona pranzo della cucina si accede ad un piccolo 

terrazzo. 

L’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo. 

• Appartamento censito al Foglio 99 Mappale 299 Sub 6, categoria A/3, sito al piano secondo, composto da un ingresso-

disimpegno da cui si accede ad una camera da letto, ad una cucina, ad una sala e ad un bagno. La superficie calpestabile 

complessiva risulta pari a mq. 44.64 circa. Legato all’appartamento è un vano cantina al piano interrato. 

Le finestre si affacciano su tutti i prospetti dell’edificio ad esclusione di quello principale e la cucina dispone di un piccolo 

terrazzo. 

L’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo. 

• Autorimesse censite al Foglio 99 Mappale 1016, rispettivamente: 

o Sub 1,categoria C/6, mq. 12.10 circa calpestabili; 

o Sub 2 categoria C/6, mq. 12.10 circa calpestabili; 

o Sub 5, categoria C/6, mq. 20.70 circa calpestabili; 

o Sub 6, categoria C/6, mq. 15.75 circa calpestabili. 

 

La palazzina di via della Pietra nn. 5 e 5/2 è stata edificata a seguito di ampliamenti al nulla-osta del Podestà rilasciato in data 

17 luglio 1929 P.G. n. 18255. Tali ampliamenti, rilasciati dal Comune di Bologna, si sono succeduti in data 12 luglio 1950 P.G. 

16211 e in data 13 novembre 1954 P.G. 46318. 

 

Lo stato attuale presenta delle difformità dallo stato legittimo, come indicate nell’allegata planimetria, che riguardano sia gli 

appartamenti che il piano seminterrato delle cantine. Tuttavia queste difformità sono riconducibili ad interventi di 

manutenzione straordinaria, o ad abusi che comunque non hanno comportato un aumento di superficie utile, pertanto sanabili 

attraverso l’art. 100 c.4 del RUE che prevede per tali abusi, classificati come “minori”, termini di prescrizione di 5 anni. 

 

Lo stato delle autorimesse è da considerarsi legittimo, in quanto realizzate a seguito di nulla osta rilasciato dal Sindaco in data 

10/03/1958 per la costruzione di 2 autorimesse, ulteriore nulla osta rilasciato in data 11/07/1958 relativo all’ampliamento per 

la costruzione di una terza autorimessa, condono P.G. 16.562 del 13/12/1986 relativo ad ampliamento per la costruzione di 

una quarta autorimessa. 



 

Le planimetrie catastali degli appartamenti e del piano seminterrato delle cantine, presentate in data 22 luglio 1965 e 21 luglio 

1995, sono conformi allo stato di fatto. Le planimetrie catastali delle autorimesse presentate in data 22 luglio 1965 e 26 

febbraio 1986 sono conformi allo stato di fatto. 

 

In sede di rilievo dell’area cortiliva, è stato rilevato un arretramento di lieve entità, rispetto alla mappa catastale, dello spigolo 

ovest del lotto che risulta - per una piccola porzione - inglobato nel mappale 344, di proprietà di terzi. Non si ha conoscenza 

dell’origine storica di tale variazione. 

 

ABITABILITÀ 

L’abitabilità è stata rilasciata in data 07 maggio 1930 e 17 maggio 1957 per gli appartamenti e in data 16 dicembre 1958 per le 

autorimesse. 

 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) 

APE rilasciati il 21/03/2017, validi fino al 21/03/2027, con: 

- Prot. n. 01696-021756-2017 

- Prot. n. 01696-021761-2017 

- Prot. n. 01696-021742-2017 

- Prot. n. 01696-021748-2017 

- Prot. n. 01696-021749-2017 

- Prot. n. 01696-021752-2017 

 

SUPERFICIE COMMERCIALE (DPR 138/98) 

totale superficie commerciale complessiva degli appartamenti e cantine circa mq 416.74 

totale superficie commerciale complessiva dei garage    circa mq   74.86 

 

DATI CATASTALI 

Immobile Foglio Mappale Subalterno Rendita Catastale 

Appartamento P.T. 99 299 1 € 499,67 
Appartamento int. 1 99 299 8 € 444,15 
Appartamento int. 2 99 299 2 € 499,67 
Appartamento int. 3 99 299 4 € 444,15 
Appartamento int. 4 99 299 5 € 499,67 
Appartamento int. 5 99 299 6 € 444,15 
Garage n. 1 99 1016 1 € 63,11 
Garage n. 2 99 1016 2 € 63,11 
Garage n. 3 99 1016 5 € 106,80 
Garage n. 4 99 1016 6 € 77,68 

 

NUMERO UNITÀ IMMOBILARI 

6 appartamenti + 4 autorimesse 

 

DATA DI COSTRUZIONE 

1929, con ampliamenti nel 1950 e nel 1954 

 

STATO MANUTENTIVO 

Sia gli appartamenti che le autorimesse sono non utilizzati da tempo e necessitano di interventi manutentivi. 



STATO DI OCCUPAZIONE 

Allo stato attuale i beni sono liberi da occupazioni di alcun tipo. 

 

VINCOLI STORICO-ARTISTICI 

Come da nota della Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dell’Emilia-Romagna in data 

08/02/2006 prot.1.747 è stata accertata, su richiesta dell’Ateneo, l’assenza di vincoli storico-artistici. 

INFORMAZIONI TERRITORIALI 

Trattasi di una zona principalmente a vocazione abitativa, situata sul settore occidentale della periferia e circondata dal fiume 

Reno, dalla via Emilia e da tratte ferroviarie, sofferente quindi di problemi di carattere ambientale. 

Ai sensi del P.S.C. vigente l’immobile ricade in ambito consolidato di qualificazione diffusa misto (n. 84 Pontelungo), quale 

zona cresciuta per successive aggiunte senza un preventivo disegno unitario. 

 

PREZZO BASE ASTA 

€ 560.000,00 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Foto 1 

 

Foto 2 

 

Foto 3 

 

Foto 4 

 

Foto 5 

 

Foto 6 

 

Foto 7 

 

Foto 8 

 

Foto 9 
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