
RELAZIONE  ILLUSTRATIVA

1 - Generalità

Il progetto planivolumetrico in allegato ha per oggetto la definizione funzionale delle

aree comprese sull’azzonamento  del  vigente P.R.G.C. in Zona “Sfs  – AREE PER

SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE E FUORI STANDARD”, e

distinte al N.C.T. del Comune di Pozzuolo del Friuli, al Fg.2 mappale 733, di proprietà

della Sig.ra Adorini Chiara, responsabile e rappresentante unica della ditta BEST IS,

proprietaria per la quota 1/1 del fondo in oggetto.

In  particolare  sono  previste  le  opere  di  servizio  e  gli  allacciamenti  alle  reti

tecnologiche principali delle superfici comprese nell’ambito di intervento, così come

previsto dalle Norme di Attuazione del vigente strumento urbanistico.

2 - Stato di fatto

Il comparto definito dal P.R.G.C. si inserisce in un contesto urbanistico agricolo e di

aree libere, limitatamente occupato da insediamenti produttivi,  tra Via della Tomba

Antica e Via della croce. La prima, in comune di Pozzuolo del Friuli, corrisponde al

confine  con  il  Comune  di  Udine,  mentre  la  seconda,  ricadente  nel  territorio  del

Comune di Campoformido, ne segna il confine con il nostro. L' area in oggetto ha

accesso  diretto  dalla  viabilità  principale  denominata  Via  della  Tomba  Antica

confinante  con  il  Comune  di  Udine.  Tale  accesso  avviene  tramite  una  servitù  di

passaggio, istituita all'atto di acquisto dei fondi tra i quali il nostro, sul fondo distinto al

N.C.T. del Comune di Pozzuolo del Friuli,  al  Fg.2 mappale 734, di  proprietà della

IMMOBILIARE KELLY S.R.L. che corrisponde alla strada di penetrazione della già

esistente organizzazione territoriale denominata “kris”. Tale servitù ha valenza anche
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per l'allacciamento alle reti tecnologiche infatti consente il transito pedonale e carraio

nonché servitù per l'installazione di reti tecnologiche e telematiche.

Da tale  accesso,  la  proprietà,  di  forma  pressochè  rettangolare  e  pianeggiante,  si

sviluppa all’interno,  mantenendosi  ad una quota mediamente costante per tutta  la

superficie. Non risulta direttamente dotata di alcun allacciamento alle reti tecnologiche

principali,  che comunque sono presenti lungo la via corrispondente con il mappale

734.

3 - Progetto

L’atto  d’obbligo costituisce premessa indispensabile onde fornire risposta concreta

alle esigenze insediative della proprietà e dei propri famigliari. Allo stesso tempo, gli

interventi  previsti  garantiranno  il  completamento  delle  urbanizzazioni  primarie  a

servizio  delle  future  unità  immobiliari.  L’organizzazione  del  lotto  è  basata

sull’individuazione  di  una  viabilità  di  penetrazione  che,  dall’innesto  con  la  strada

corrispondente con il Mappale 734, si svilupperà per il primo tratto parallelamente al

sedime  dell’accesso  esistente,  proseguendo  successivamente  con  due  tracciati  di

nuovo impianto, in ghiaia, sino al limite del lotto censito al Mappale 538, sempre di

proprietà della Committenza. Tale configurazione permetterà l’individuazione di uno

spazio fruibile centrale al lotto. Sulla planimetria di progetto è stata inoltre definita la

sagoma limite entro cui potranno sorgere i futuri edifici, tenuto conto delle distanze

minime fra i confini delle proprietà e quelle che dovranno intercorrere dai fabbricati

esistenti.

L’individuazione degli accessi e delle aree di parcheggio  di relazione esterne alle

recintazioni,  resta  tuttavia  indicativa  e  potrà  meglio  essere  definita  in  sede  di

edificazione all’interno di  ogni singola area di  pertinenza in funzione delle possibili

aggregazioni o disaggregazioni degli spazi edificabili delle unità abitative, comunque

nel rispetto della specifica normativa generale.
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 La  sovrapposizione  del  perimetro  di  intervento  previsto  in  Zoning  con  l’attuale

configurazione dei luoghi, permette di osservare che :

 - la recinzione (di proprietà esclusiva della committenza) è stata mantenuta ad una

distanza variabile dal reale confine catastale del mappale n. 733, consentendo una

percorribilità all'esterno della rete restando sulla proprietà.

La recinzione comprende anche altri tre lotti di proprietà della committenza e godenti

di tutti i diritti succitati, censiti al N.C.E.U. Al Fg. 2 Mapp.li 535-538-544. 

In allegato è stato predisposto prospetto esplicativo relativo al computo delle varie

superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE

1- Viabilità carrabile:

 Larghezza minima della carreggiata ml.4,00;

 Formazione di rilevato con materiali aridi e misti granulari, previa asportazione

di terreno vegetale, spess. medio cm.20;

 Pavimentazione in  ghiaia  naturale  spezzata  bianca fino  a  0/10  mm.  spess.

vario.

2-  Parcheggi di relazione:

 Larghezza utile ml.2,20;

 Pavimentazione in  ghiaia  naturale  spezzata  bianca fino  a  0/10  mm.  spess.

Vario.

3-  Rete fognaria:

 Pozzo disperdente su letto di sabbia e vasca imhoff in prossimità degli edifici di

progetto, in cemento, idoneamente dimensionati;
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 Pozzetti di scarico a sifone, prefabbricati in calcestruzzo con, dove necessario,

soprastante chiusino in ghisa sferoidale classe C250;

 Pozzetti raccoglitori con caditoia in ghisa sferoidale classe C250;

 Tubazioni in PVC del diametro di mm.110 per collegamento acque meteoriche;

4- Rete telefonica e di energia elettrica:

 Allacciamenti alle reti esistenti e collegamenti lungo l’asse viario secondo gli

schemi da concordarsi con ENEL e TELECOM;

 Tubazioni in polietilene corrugato flessibile con sonda tiracavi;

 Pozzetti di tiro posti sulla sede stradale, muniti di chiusino in ghisa sferoidale

classe C250;

 Derivazioni  di  utenze  poste  in  corrispondenza  degli  edifici  (tubazioni  con

pozzetto  dalle  quali  verranno  poste  le  cassette  standard  previste  dagli  Enti

erogatori);

5- Rete idrica:

 Allacciamento alla rete esistente su strada corrispondente a Foglio 2 Mappale

734, con tubazioni I.B.P. D.N.100 e relative derivazioni eseguite secondo le

prescrizioni fornite dall’Ente erogatore;

Campoformido lì 

Il Progettista

  arch. Giulio D'Agosto

   _______________________
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