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IMPRESA FABRIS S.A.S.DI PAOLO E VITTORIO FABRIS & C.
FABRIS ANDREA (procuratore Guglielmi Monica)

P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA
"Residenza Sacon"



 AREA OGGETTO D’INTERVENTO

L’area  oggetto  di  intervento  si  colloca  lungo  via  Julia  e  si  compone  di  due  unità  immobiliari

appartenenti rispettivamente:

• per quanto attiene all'immobile individuato al foglio 12/A mappale 81:

IMPRESA FABRIS S.A.S. di Paolo e Vittorio Fabris & C., con sede in via F.lli Rosselli, 8 a Pordenone

• per quanto attiene all'immobile individuato al foglio 12/A mappale 1069:

GUGLIELMI MONICA, nata a Pordenone il 23.06.1968, giusta procura al signor FABRIS ANDREA, 

nato a Pordenone il 08.07.1970 e domiciliato in via Mazzini, 11 a Roveredo in Piano 

AMBITO OGGETTO D’INTERVENTO NEL VIGENTE P.R.G.C. – VARIANTE N. 29

L’ambito di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata, oggetto di intervento, è

classificato dal  vigente P.R.G.C.  come  zona A4 “Zone di  interesse storico ed artistico soggette  a

P.R.P.C. unitario” e nella Relazione al Piano è individuata come P.R.P.C. “Comparto via Julia”.

Il comparto comprende una modesta porzione ricadente in zona P – parcheggio.

Il  presente  ha  un’estensione  complessiva  di  mq  1046,00  che  è  composto  dalle  seguenti  destinazioni

urbanistiche e relative caratteristiche dimensionali:

⇒ Zona A4 - mq 1017,50;

⇒ Zona P – Parcheggi di progetto - mq    28,50;

Al progetto di piano attuativo aderisce il 100% della proprietà.

CRITERI DI PROGETTO: OBIETTIVI E STRATEGIE  

Il P.R.P.C. “Residenza Sacon” è un ambito dove il vigente P.R.G.C. Individua “aree, edifici ed insiemi di

edifici con scarso valore architettonico e tipologico”.

Come concordato con l'Amministrazione Comunale si individua una modesta porzione di parcheggio

pubblico.

ZONIZZAZIONE  

Per quanto riguarda la potenzialità edificatoria offerta dalla Zona A4, l’area in questione è assoggettata

ad un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 2,15 mc/mq, con un incremento di potenzialità in ragione

di 0,15 mc/mq e 0,35 mc/mq per l'installazione alle unità immobiliari rispettivamente di impianti solari

termici di superficie pari o superiore al 20% della superficie utile o pari al 50% del fabbisogno annuale

e di impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 2,90 kW. Gli indici incrementali non sono

cumulabili.



VIABILITA' PEDONALE E PARCHEGGI

La viabilità pedonale e la disposizione dei parcheggi sono descritti negli elaborati grafici.

Il progetto di P.R.P.C. prevede la formazione di un unico accesso, carraio e pedonale, su Via Julia e il

collocamento degli stalli a parcheggio oltre la distanza minima dall'intersezione via Julia – via Dolomiti

pari a m. 12,00.

Come  già  accennato,  tale  disposizione  dei  posti  auto  è  stata  concordata  con  l’Amministrazione

Comunale per favorire un utilizzo degli stessi anche da parte di utenti esterni all’ambito di P.R.P.C.  

Al fine della realizzazione del nuovo accesso carraio si rende necessaria la modifica della viabilità

pedonale esistente.

LOTTO URBANISTICO

L’ambito di P.R.P.C. è caratterizzato da un unico macrolotto con:

Superficie fondiaria pari mq.1017,50

Volume edificabile massimo pari a mc. 2187,63

Per tutti gli altri indici e parametri urbanistici valgono le N.T.A. del presente P.R.P.C., le N.T.A. del

P.R.G.C., oltre alle norme del Regolamento Edilizio Comunale ed in generale alle norme urbanistiche

regionali e nazionali. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Le opere di urbanizzazione primaria sono costituite da:

Parcheggi di relazione.

Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive del parcheggio si provvede alla sistemazione della

massicciata al  rullato di  cm 35,  realizzazione di  soletta armata in  c.a.  dello  spessore di  cm. 12,

pavimentazione in massetti autobloccanti posati su sabbia di  allettamento.

L'area  destinata  a  parcheggio  individua  due  stalli,  disposti  ortogonalmente  rispetto  la  viabilità

principale, uno di dimensioni standard e uno per i portatori di handicap, realizzato con le prescrizioni

tecniche di cui al D.P.R. n. 503/1996 e D.M. 236/1989.

Viene inoltre collocata una caditoia stradale collegata con pozzo perdente per la dispersione delle

acque meteoriche nel sottosuolo.

Viabilità pedonale.

La viabilità pedonale è costituita da betonella, sottostante sabbia di allettamento di almeno 5 cm di

spessore,  caldana armata in cls sp. cm 10 (rete Ǿ 5mm 20x20cm) e massicciata, come illustrato nella

tavole grafica.



Rete fognaria.

Sino alla realizzazione della rete fognaria pubblica si deve provvedere allo smaltimento delle acque

reflue  domestiche o  assimilabili  attraverso  sistema autonomo interno;  si  provvede  comunque alla

predisposizione del pozzetto tipo “Firenze” e del pozzetto di cacciata lungo il marciapiede.

I pozzetti d’ispezione e di raccordo sono  in cls., con chiusini in ghisa/acciaio rinforzato.

La rete delle acque nere viene realizzata comunque previo calcolo idraulico di dimensionamento. 

Le quote altimetriche e  le eventuali prescrizioni vengono concordate con il Servizio Lavori Pubblici del

Comune.

Rete idrica.

La rete idrica per la fornitura di acqua potabile viene eseguita, sulla base delle normative vigenti e

delle disposizioni dell’ente gestore del servizio, in tubazioni di polietilene con gli allacciamenti primari

eseguiti in tubazioni di ghisa sferoidale. I pozzetti di ispezione e raccordo devono essere eseguiti in

cls., con chiusini in ghisa su carreggiata.

Rete telefonica.

La rete telefonica viene eseguita, in accordo con Telecom, con tubazioni in PVC pesante e corrugato. 

I pozzetti di ispezione e raccordo devono essere eseguiti in cls., con chiusini in ghisa su carreggiata, in

ghisa/acciaio rinforzato con masselli autobloccanti su marciapiedi.

Rete elettrica. 

La rete elettrica viene eseguita, in accordo con Enel, con tubazioni in PVC pesante e corrugato. 

I pozzetti di ispezione e raccordo devono essere eseguiti in cls., con chiusini in ghisa su carreggiata, in 

ghisa/acciaio rinforzato con masselli autobloccanti su marciapiedi.

Rete gas.

La rete gas viene eseguita in accordo con Italgas, con derivazione ed allacciamento primario da Via Julia, 

con tubazioni in PEAD. 

I pozzetti di ispezione e raccordo dovranno essere eseguiti in cls., con chiusini in ghisa su carreggiata, in 

ghisa/acciaio rinforzato con masselli autobloccanti su marciapiedi.

Impianto pubblica illuminazione.

L’impianto dell’illuminazione pubblica già presente lungo la pubblica via viene modificato attraverso la

translazione in direzione ovest dell'armatura stradale posta in prossimità del realizzando parcheggio. 

Il corpo illuminante viene collegato, a mezzo di pozzetto di derivazione, con tubazioni di polietilene.

Segnaletica stradale.

La segnaletica stradale orizzontale e verticale viene realizzata secondo le indicazioni impartite dal

Comando della Polizia Municipale del Comune di Roveredo in Piano.

 



Superamento delle barriere architettoniche.

Trattandosi di un progetto per la realizzazione di P.R.P.C.., la presente relazione illustra le soluzioni

progettuali predisposte per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli spazi

esterni quali strada, marciapiedi, parcheggi.

I  marciapiedi,  secondo quanto disposto dagli  articoli  4.2.1 e 8.2.1 del D.M. 236/1989, avranno un

andamento semplice e regolare, senza strozzature od ostacoli che ne riducano il passaggio.

La larghezza del marciapiede di m. 1,40, pari a quanto già in essere, in corrispondenza di ostacoli

(pali  pubblica  illuminazione,  armadietti  tecnologici,  ecc.),  ha  larghezza  non inferiore  a   m 1,20 e

vengono raccordati con il piano stradale in corrispondenza dei passaggi pedonali e carrai con brevi

rampe aventi pendenza massima del 15% e dislivello massimo di cm 15.

Secondo quanto prescritto dagli artt. 4.2.2 e 8.2.2 del citato D.M. 236/1989, la pavimentazione dei

marciapiedi viene realizzata in materiale antisdrucciolevo      le in elementi prefabbricati in cls., mentre

la viabilità carraia avrà la pavimentazione in asfalto.

Secondo quanto disposto dagli artt. 4.2.3, 8.2.1 e 8.2.3 del citato D.M. 236/1989 e dell’art. 10, c. 21,

del  D.P.R.  n.  503/1996,  è  previsto  per  la  sosta  delle  persone  diversamente  abili  un  posto  auto

riservato  e  opportunamente  segnalato  avente  larghezza  minima  di  m  3,20,  opportunamente

raccordato al marciapiede con rampa di pendenza non superiore al 15% .

Gli attraversamenti stradali sono realizzati con l’apposita pavimentazione tattile per le esigenze delle

persone ipo o non vedenti. 

Roveredo in Piano, 07.01.2015

     i progettisti       i committenti  

.......................................................... ..........................................................

         PIZZIOLI geom. MARCO Impresa Fabris di P. e V. Fabris & C.

.......................................................... ..........................................................

         PIZZIOLI ing. ANDREA Fabris Andrea (proc. Guglielmi Monica)



     

ASSEVERAZIONE  D.P.R. 503/1996

I sottoscritti

PIZZIOLI geom. MARCO, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Pordenone al n. 1215 e con

studio in Roveredo in Piano, Via Mazzini, 18 

PIZZOLI ing. ANDREA, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone al n. 27/B e con

studio in Roveredo in Piano, Via Mazzini, 18 

DICHIARANO  ED  ASSEVERANO

che quanto esposto nella presente relazione corrisponde a verità e che il progetto allegato presenta i

requisiti  di  ACCESSIBILITA'  ESTERNA a  norma  del  Titolo  II  del  D.P.R.  503/1996  “Regolamento

recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

Roveredo in Piano,  07.01.2015

      I progettisti
 

..........................................................
PIZZIOLI geom. MARCO

..........................................................
PIZZIOLI ing. ANDREA

           


