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1. PREMESSA 

Il Comune di Roveredo in Piano ha da tempo progettato il riordino urbanistico della zona centrale mediante un 

vasto ed articolato Piano Regolatore Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato P.R.P.C. n. 2 “Area Centrale” 

suddiviso in Aree di Coordinamento a loro volta suddivise in Aree Progetto, dettando norme e prescrizioni specifiche 

integrative o sostitutive di quelle del Piano Regolatore Generale. 

All’interno dell’Area di Coordinamento n. 4, l'Area Progetto B “Via XX Settembre Ovest” è suddivisa a sua volta in 

cinque "Aree di intervento unitario", o "Comparti edificatori", di dimensioni relativamente contenute per favorire l'in-

teresse dei rispettivi proprietari alla loro attuazione e nei quali può essere più agevole ottenere l'unità architettonica 

nella progettazione. 

Dei cinque Comparti dell’Area Progetto B a tutt’oggi è stato realizzato il B.2, ultimato nel 2009-2010. 

In occasione del rinnovo dei vincoli urbanistici decennali, l’Area Progetto B è stata oggetto di una revisione 

dell’assetto urbanistico e normativo che si è concretizzata nel PAC, che ha mantenuto il nome del precedente P.R.P.C., 

approvato con delibera della Giunta Comunale n. 74 del 18/05/2015 ed entrato in vigore il 25/06/2015. 

Di recente, due delle tre proprietà ricadenti nel Comparto B.3 hanno raggiunto un accordo per la presentazione 

all’Amministrazione comunale del Progetto di Comparto di cui all’art. 21.2 delle Norme di attuazione (NTA) del PAC, 

resa possibile dalla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 8, comma 5 del D.P.Reg. 86/2008 e s.m.i., come sarà di-

mostrato nel punto successivo. 

Questa Relazione intende illustrare le caratteristiche principali del progetto e attestare la sua conformità alle 

NTA del PAC. 

 

2. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO - INTESTAZIONI E DATI CATASTALI 

Le particelle che ricadono nella perimetrazione del Comparto B.3 sono di seguito elencate, unitamente alla indi-

cazione delle rispettive proprietà e delle superfici parziali e totali (si vedano anche gli allegati estratto di mappa, 

l’elaborato planimetrico del Comparto B.2 e le visure catastali): 

1) PASUT Ornella (PSTRLL53S49G888Q) - PASUT Silene (PSTSLN58B64H609T) 

Foglio 11 – n. 257 – ente urbano m
2 

310 

Foglio 11 – n. 264 – seminativo 1 m
2 

430 

Sommano m
2 

740 

comprendente: 

porzione di m
2
 33 del n. 264 già occupata dal parcheggio realizzato con il Comparto B.2  

e non ancora identificata catastalmente 
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2) R90 S.r.l. (01173380930) 

Foglio 11 – n. 259 (sub. 1 e sub. 2) – ente urbano m
2 

430 

Foglio 11 – n. 1945 – seminativo 1 m
2 

425 

Foglio 11 – n. 1441 – sub 83 m
2 

15 

Foglio 11 – n. 1441 – sub 84 m
2 

14 

Parziale m
2 

884 

3) Comune di Roveredo in Piano (80000890931) 

Foglio 11 – n. 1943 – ente urbano m
2 

380 

Totale m
2 

2.004 

Le particelle n. 1441, sub 83 e 84 sono due porzioni inedificate derivanti da mappali compresi nel Comparto B.2, 

esterne alla sua perimetrazione trovandosi in corrispondenza delle testate dei fabbricati realizzati fino al limite della 

dividente fra i due Comparti. 

I valori catastali delle proprietà, determinati con i metodi di legge sulla base della rendita (se enti urbani) o del 

reddito dominicale (se terreni), risultano i seguenti: 

1) PASUT Ornella - PASUT Silene  

Foglio 11 – n. 257 – ente urbano cat. A/3 – rendita € 504,84 – valore  € 63.609,84 

Foglio 11 – n. 264 – seminativo 1 – R.D. € 3,89 – valore   € 437,63 

Sommano A =  € 64.047,47 

2) R90 S.r.l.   

Foglio 11 – n. 259 sub. 1 – ente urbano cat. A/2 – rendita € 650,74 – valore  € 81.993,24 

Foglio 11 – n. 259 sub. 2 – ente urbano cat. c/6 – rendita € 26,65 – valore  € 3.357,90 

Foglio 11 – n. 1945 – seminativo 1 – R.D. € 3,84 – valore  € 432,00 

Foglio 11 – n. 1441 – sub 83  € 0,00 

Foglio 11 – n. 1441 – sub 84   € 0,00 

Sommano B =  € 85.783,14 

3) Comune di Roveredo in Piano   

Foglio 11 – n. 1943 – ente urbano cat. D/1 – rendita € 92,96 – valore C=  € 5.856,48 

Totale del valore catastale T=  € 155.687,09 

 

Dal prospetto risulta che le quote riferite al valore catastale della proprietà sono così determinabili: 

1) PASUT Ornella - PASUT Silene A/T = 41,14 % 

2) R90 S.r.l. B/T = 55,10 % 
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3)   Comune di Roveredo in Piano C/T = 3,76 % 

Le Sigg.re Pasut Ornella e Pasut Silene e la Società R90 S.r.l. detengono, come evidenziato, il 96,24 % del valore 

catastale degli immobili ricadenti nel Comparto B.3 e pertanto, ai sensi del-l’art. 8, comma 5 del D.P.Reg. 86/2008 e 

s.m.i., sono pienamente legittimate a chiedere l’appro-vazione del Progetto di Comparto che qui si presenta. 

 
3. PROGETTO DELL’INTERVENTO E VERIFICA DELLA CONGRUENZA 

Il progetto prevede la demolizione totale dei fabbricati e la rimozione dei manufatti di recinzione e quant’altro di 

costruito presente nell’area, con l’eccezione della cabina elettrica di trasformazione edificata sulla particella n. 1943 di 

cui è prevista la conservazione. 

La nuova edificazione, nel sostanziale rispetto delle indicazioni del PAC, si articola in 5 corpi di fabbrica indipen-

denti, anche se in tre casi adiacenti, così individuati: 

1) Corpo A: fabbricato a due piani fuori terra con fronte su via XX Settembre in prosecuzione di quello già edificato 

del Comparto B.2, con al piano terra un porticato interno, anch’esso in prosecuzione dell’esistente. Limiti 

dell’edificazione, posizione e sviluppo del porticato e destinazione delle u.i. in conformità con il PAC, con esclu-

sione del prolungamento del primo piano fino al limite Nord, che non verrà realizzato sostituendo così il sotto-

passo con uno spazio a cielo aperto 

2) Corpo B: fabbricato ad un solo piano fuori terra, primo di tre corpi disposti ortogonalmente a via XX Settembre 

lungo il percorso pedonale che mette in comunicazione diretta la stessa via XX Settembre con l’area a parcheggio 

del Municipio. Limiti dell’edificazione, posizione e sviluppo del porticato e destinazione delle u.i. in conformità 

con il PAC, con la copertura a terrazza praticabile destinata, previa suddivisione, a pertinenza delle unità residen-

ziali dei corpi adiacenti che vi si affacciano 

3) Corpo C: fabbricato a due piani fuori terra con parziale edificazione di un secondo piano, anch’esso con limiti 

dell’edificazione, posizione e sviluppo del porticato e destinazione delle u.i. in conformità con il PAC 

4) Corpo D: fabbricato a due piani fuori terra in prosecuzione dei precedenti B e C, conforme al PAC c.s. 

5) Corpo E: fabbricato a due piani fuori terra isolato dagli altri e collocato sul lato opposto del percorso pedonale, la 

cui conformazione planimetrica, pur nel rispetto dei limiti di edificazione del PAC, è adattata per conservare la e-

sistente cabina elettrica. In conseguenza di questo è ampliata la superficie utile del piano terra inglobando il por-

tico verso il parcheggio e verso via Donatori del Sangue e conservando solo la porzione che si affaccia sul percor-

so pedonale. 

Le modeste variazioni planimetriche e di destinazione degli spazi mantengono i parametri caratteristici 

dell’intervento nei limiti di cui all’Allegato 1 delle NTA, come rilevabile dalla tabella che segue: 

 
 

 



 

 
Comune di 

Roveredo in Piano 

Regione Friuli Venezia Giulia 

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO 
 

P.R.P.C. DI INIZIATIVA PUBBLICA “A-
REA CENTRALE” 

AREA PROGETTO B – COMPARTO B.3 
PROGETTO DI COMPATO EX ART. 21.2 NTA 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Commessa: 
015-19 PC 

rev. Data 

00 aprile 2019 

 
 

Pagina 4 di 8 

 

TABELLA 1 
 

COMPARTO B.3 SUPERFICI CARATTERISTICHE VOLUMI 

 
BLOCCO 

 
DESTINAZIONE 

PORTICI SOTTOPASSI TERRAZZE 
SUP. 

NETTA 

SUP. 

LORDA 

H 

LORDA 

VOL. 

LORDO 

m² m² m² m² m² m m
3 

 

PIANO TERRA - P0 
       

A / P0 COMM / DIR 23,10 30,12 
 

212,90 266,12 3,70 984,64 

B / P0 COMM / DIR 52,26 
  

115,92 168,18 3,45 580,22 

C / P0 COMM / DIR 56,50 
  

226,00 282,50 3,70 1.045,25 

D / P0 COMM / DIR 30,12 
  

120,50 150,62 3,70 557,29 

E / P0 COMM / DIR 22,37 
  

241,43 263,80 3,70 976,06 

TOTALE PIANO TERRA - P0 184,35 30,12 
 

916,75 1.131,22 
 

4.143,46 

 

PIANO PRIMO - P1 
       

A / P1 RES 
   

266,12 266,12 2,60 691,91 

B / P1 RES 
  

168,30 
    

C / P1 RES 
  

14,56 268,58 283,14 2,60 736,16 

D / P1 RES 
   

150,62 150,62 2,60 391,61 

E / P1 RES 
  

10,63 263,94 274,57 2,60 713,88 

TOTALE PIANO PRIMO - P1 
  

193,49 949,26 974,45 
 

2.533,57 

 

PIANO SECONDO - P2 
       

C / P2 RES 
  

41,19 138,88 180,07 3,10 558,22 

TOTALE PIANO SECONDO - P2 
  

41,19 138,88 180,07 
 

558,22 

 

TOTALE COMPLESSIVO 184,35 30,12 234,68 2.004,89 2.285,74 
 

7.235,26 

 

RAFFRONTO CON NTA 

ALLEGATO 1 

 

 

247,72 

 

 

80,66 

  

 

2.092,93 

 

 

2.421,32 

DIFFERENZE -63,37 -50,54 
 

-88,03 -135,58 
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Come si evince dalla tabella 1, il Progetto di Comparto presenta valori caratteristici inferiori ai limiti assegnati dal-

le NTA e quindi la verifica di conformità, tenuto anche conto di quanto detto in precedenza circa il rispetto dei limiti di 

edificazione, è da considerarsi soddisfatta. 

A completamento dei dati della precedente tabella, in quella che segue sono esposti altri dati planimetrici che ri-

guardano valori non caratteristici per la verifica della conformità al PAC ma sono comunque indicativi dell’entità 

dell’intervento. 

TABELLA 2 
 

COMPARTO B.3 ALTRI VALORI PLANIMETRICI SUPERFICI A 

PARCHEGGIO 

STANZIALE  

CODICE 

 

DESCRIZIONE 
SUPERFICI 

m² m² m² 

PIANO INTERRATO 
   

 
AREA DI MANOVRA 501,61 

 
501,61 

 
CENTRALI TECNOLOG. 77.38 

  

 
DISIMPEGNI AERATI 34,54 

  

A(-1) CORPO A 263,37 
 

90,86 

B(-1) CORPO B 96,41 
 

96,41 

C(-1) CORPO C 232,25 
 

168,01 

D(-1) CORPO D 149,39 
 

57,97 

E(-1) CORPO E 120,57 
 

39,36 

TOTALE 
 

1.475,52 896,25 

AREA SCOPERTA CONDOMINIALE 
 

132,23 
 

AREE SCOPERTE DA CEDERE AL COMUNE 
  

 
IN PIENA PROPRIETA' 212,00 

 
IN USO PUBBLICO 416,40 

 

TOTALE 
 

718,59 

 

A commento della tabella, si segnala che le aree da cedere in piena proprietà al Comune sono quelle evidenziate 

in blu nella tavola P0 e riguardano i parcheggi e marciapiedi su via XX Settembre, una piccola porzione verso via 
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Donatori del Sangue e, infine, la porzione della particella 264 già di fatto ceduta al Comune con la costruzione del par-

cheggio del Municipio; le aree da cedere in uso pubblico, rappresentate in verde nella tavola P0, sono la parte del per-

corso pedonale soprastante il piano interrato. 

 

4. CARATTERI EDILIZI E FUNZIONALI DI PROGETTO 

Il PAC individua in maniera precisa e obbligata i limiti morfologici della nuova edificazione e quindi il momento 

progettuale, per quanto concerne l'aspetto della distribuzione delle masse e dei rapporti volumetrici, si limita a risol-

vere le questioni squisitamente operative che insorgono nel momento dell'approfondimento. 

Lo sviluppo generale dell'Area Progetto B è quello “a corti aperte” che trova giusto e organico completamento 

nella realizzazione integrale di tutti i comparti edificatori. In particolare, dall'analisi dei singoli corpi edificatori che 

formano il Comparto B.3 (vedi tav. P3) si vede come il corpo E chiude e fa testata alla futura edificazione del Comparto 

B.4 lungo via Donatori del Sangue; i corpi B-C-D completano e delimitano sia la corte del Comparto B.2 che quella del 

Comparto B.4; e infine il corpo A, posto lungo via XX Settembre, prosegue la cortina di edifici in linea caratterizzati dal-

la presenza di varchi di accesso alle corti interne, e dal porticato che contorna le corti. Questa conformazione si conno-

ta per un utilizzo dello spazio in ambiti pubblici o semi pubblici, obbligando ad una ancora più attenta predisposizione 

ed allo studio delle quinte edificate e della tessitura delle superfici orizzontali. 

I prospetti degli edifici saranno caratterizzati da una forometria regolare con assenza di aggetti, salvi gli sporti di 

gronda in legno; le finestre avranno dimensioni di modulo rettangolare con rapporto base/altezza variabile da 1\1 a 

1\1,5. Il prospetto verso via XX Settembre sarà privo di terrazze o rientranze. L'andamento dei prospetti all'interno 

delle corti potrà essere più libero pur mantenendo gli stilemi classici degli edifici rurali che si possono trovare nelle 

corti storiche di Roveredo. 

I materiali usati per le finiture delle superfici dovranno inserirsi nella tradizione dell'edificato storico dell’abitato, 

che vede l'uso di finiture più raffinate lungo le pubbliche vie e, invece, un aspetto più rurale e rustico nelle corti inter-

ne. 

Verranno pertanto mantenuti in via di massima i caratteri edilizi e di finitura dei fabbricati e degli spazi aperti 

realizzati nel Comparto B.2, di cui questo può considerarsi il naturale completamento. 

Le destinazioni d’uso assegnate ai corpi di fabbrica, nel rispetto delle indicazioni del PAC (salva una eccezione), 

sono le seguenti: 

Corpo A: al piano interrato magazzini, cantine e autorimesse; al piano terra commerciale-direzionale con portico e sot-

topassaggio ad uso pubblico; al primo piano residenza. I tre livelli sono collegati da scala comune 

Corpo B: al piano interrato area di manovra e autorimesse; al piano terra commerciale-direzionale con portico ad uso 

pubblico; copertura a terrazza praticabile 
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Corpo C: al piano interrato cantine, autorimesse e centrale tecnologica; al piano terra commerciale-direzionale con 

portico ad uso pubblico; al primo e secondo piano residenza; al secondo piano, terrazza praticabile a servizio della re-

sidenza. I quattro livelli sono collegati da scala e ascensore comuni 

Corpo D: al piano interrato magazzini e autorimesse; al piano terra commerciale-direzionale con portico ad uso pub-

blico; al primo piano residenza. I tre livelli sono collegati da scala comune 

Corpo E: al piano interrato cantine e autorimesse; al piano terra commerciale-direzionale con portico ad uso pubblico; 

al primo piano residenza. I tre livelli sono collegati da scala comune. 

Il piano interrato è accessibile per i mezzi a motore dal passo carraio e successiva rampa già realizzati a servizio 

del Condominio “Corte del Puart” (ex Comparto B.2), il cui utilizzo sarà regolato da apposita convenzione da stipularsi 

con il Condominio medesimo in virtù di specifica delega rilasciata dai condomini al legale rappresentante pro-tempore 

della società R90 S.r.l. (costruttrice dell’intervento sunnominato) in occasione dei rogiti. 

 

5. PARCHEGGI E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Ai parcheggi stanziali sono riservate autorimesse ubicate nel piano interrato, per una superficie complessiva, 

compresa l’area di manovra, di poco inferiore a 900 m
2
 (v. Tabella 2); essa è ampiamente sufficiente al rispetto delle 

prescrizioni in materia laddove, a fronte del volume edificato di circa m
3
 7.235 (v. Tabella 1), la superficie minima ri-

chiesta è di 1 m
2
 ogni 10 m

3
 di volume e quindi 723 m

2
. 

I parcheggi di relazione sono previsti e dimensionati dal PAC per l’intera Area Progetto B; essi sono già stati rea-

lizzati nell’ambito della attuazione del Comparto B.2, mentre altri, in linea, sono previsti lungo via XX Settembre in 

prosecuzione di quelli realizzati nello stesso Comparto. 

Le opere di urbanizzazione primaria comprenderanno la realizzazione dei già citati parcheggi lungo via XX Set-

tembre e la pavimentazione e le opere accessorie relative al percorso ciclo-pedonale che impegnerà parte del solaio di 

copertura dell’interrato in corrispondenza dell’area di manovra. 
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6. COSTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle da realizzarsi su aree da cedere in proprietà al Comune e quelle 

destinate ad uso pubblico, ma con oneri di gestione e manutenzione a carico del Comune, essendo soprastanti spazi 

condominiali o privati del piano interrato. 

Esse sono oggetto di preventivo analitico di massima per la individuazione dei costi di realizzazione che saranno a 

totale carico dei soggetti che daranno attuazione al Comparto B.3 a scomputo degli oneri concessori previsti dalla 

normativa vigente. 

Le risultanze del preventivo analitico, allegato di progetto, portano ad un spesa complessiva stimata di € 

99.672,30 così distinta: 

 

 

A) DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E MOVIM. DI 

MATERIE 
€ 10.045,00 

B) CALCESTRUZZI E ACCIAIO DA C.A. € 17.070,00 

C) PAVIMENTAZIONI ESTERNE € 49.550,00 

D) TUBAZIONI, POZZETTI, CHIUSINI E CADITOIE € 7.125,00 

E) ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 7.800,00 

F) SISTEMAZIONE DEL VERDE € 2.850,00 

G) OPERE VARIE € 486,00 

H) ONERI DELLA SICUREZZA € 4.746,30 

TOTALE PER LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA 
 

99.672,30 

 

 

L’esecuzione delle opere sarà regolata dalla Convenzione Urbanistica e dal Progetto Definitivo e dal conseguen-

te Permesso di costruire. 

Uno schema della Convenzione Urbanistica è allegato al presente Progetto di comparto al fine di rendere impe-

gnativa la proposta attuativa nello stesso elaborata. 
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