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RELAZIONE TECNICA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA UDINE

COMUNE POZZUOLO DEL FRIULI

LOCALIZZAZIONE ZUGLIANO - VIA ZORUTTI

IL PROGETTISTA

OGGETTO PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO 
“ZONA C DI ZUGLIANO”

mappalI Ditta Proprietaria Quota Codice Fiscale Sup. 
Catastali 

di 
proprietà

Quota 
parte

Firma

675

677-680

992

Totali

Chiavegato Marco, nato a 
Udine il 03/12/1958
Chiavegato Maria 
Gabriella, nata a Udine il 
05/07/1950
Piani Giuseppina, nata a 
Pozzuolo del Friuli, il 
18/03/1924

1/3

1/3

1/3

CHVMRC58T03L483R

CHVMGB50L45L483P

PNIGPP24C58G966P

7.819,00 43,84%

Finedil srl - con sede in 
Via della Battaglia 14/A - 
Pocenia

100% 02145960304 8.617,00 48,32%

Passoni Paola, nata a 
Udine il 27/03/1970
Stocco Loris, nato a 
Udine, il 26/03/1969

50%
50%

PSSPLA70C67L483C
STCLRS69C26L483Y

1.399,00 7,84%

17.835,00 100,00%
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RELAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE E CONTESTO DI INTERVENTO DEL PRPC

L’ambito soggetto a PRPC e previsto dal Piano Regolatore Generale, è composto da  un terreno pianeggiante 

che si attesta su Via Zorutti e si presenta come un’area rettangolare con asse nord/sud, identificata al N.C.T. per 

Fg. 1 mapp.le nn. 675 di proprietà  dei Sigg.ri Chiavegato Marco, nato a Udine il 03/12/1958, Chiavegato 

Maria Gabriella, nata a  Udine il 05/07/1950, Piani Giuseppina, nata a Pozzuolo del Friuli, il 18/03/1924 

(Procuratore Speciale il Sig. Stefano Gazziola, giusto rogito Notaio Frattasio Rep. n°. 130.336 Racc. n°.

37.622 del 25/11/2011) di mq catastali pari a 7.819,00, (uguale al 43,25% sul totale) mappali  680, 677 di 

proprietà della Ditta Finedil srl, di mq catastali pari a 8.617,00, (uguale al 47,67% sul totale), mapp.le n. 992 di 

proprietà dei Sigg.ri Passoni Paola e Stocco Loris  di mq catastali pari a 1.399,00 (uguale al 7,74% sul totale). 

Il mappale n. 993 catastalmente intestato ai Sigg.ri BIRRINI Silvia, nata a Udine il 30/03/1931, PIANI 

Maurizio, nato a Udine il 15/06/1961 e RIVA Monica, nata a Udine il 18/12/1985, di mq catastali pari a 

243,00 (uguale al 1,34% sul totale) viene escluso dal presente PAC in quanto i proprietari non 

intendono aderirvi. La loro quota è comunque inferiore al 2% del totale, opzione prevista dalle norme 

del vigente PRGC negli “Obiettivi Dimensionali”.

La superficie catastale totale quindi risulta di mq. 17.835,00 ed la superficie rilevata con metodo celerimetrico è 

di mq. 17.848,78 (vedi Disegno n° 02).

Il PRPC in oggetto è individuato nel vigente PRGC nella “Zona  C di Zugliano” di cui all’art. 12 Zona Omogenea C 

(residenziale) che comprende aree urbane consolidate, destinate a nuovi complessi residenziali.

ESTRATTO DALLE NORME DEL P.R.G.C.

ART. 12 ZONA OMOGENEA C (residenziale)

12.1 Indicazione grafica

12.2 Caratteristiche

Le zone C sono caratterizzate nello stato di fatto dal configurarsi come aree agricole o incolte prive di  

edificazione e di opere di urbanizzazione.

12.3 Obiettivi
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Obiettivo del P.R.G.C. è quello di raggiungere, attraverso l'utilizzazione di queste aree, un corretto rapporto di 

accrescimento della residenza in relazione all'aumento della popolazione e, più in generale, il soddisfacimento 

del fabbisogno aggiuntivo di abitazioni con una dotazione completa di opere di urbanizzazione primaria.

12.4 Destinazioni d'uso

Nelle zone C del P.R.G.C. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli e dei volumi edificabili:

- Aree per opere di urbanizzazione primaria;

- Aree per opere di urbanizzazione secondaria in rapporto alle quantità abitative previste;

- Residenze;

- Attività artigianali di servizio nella misura max del 30% della volumetria realizzabile;

- Attività professionali.

12.5 Strumenti di attuazione

Approvazione di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C./P.A.C.) su perimetro indicato in 

zonizzazione.

12.6 Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

Nelle zone C i parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:

It max 0,80 mc./mq.

H max 12,50 ml.

De pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di ml. 10,00

Ds (dalle strade di P.R.P.C.) min. ml. 5,00 per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00

min. ml. 7,50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00 

Dc 5,00 ml.

Aree per opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi) 1 mq./10 mc.

Aree per opere di urbanizzazione secondaria 1 mq./10 mc.

Le aree per opere di urbanizzazione secondaria dovranno essere reperite all'interno delle adiacenti zone di 

P.R.G.C. destinate a questo scopo.

Qualora  la relativa superficie non sia sufficiente a  soddisfare il fabbisogno di aree risultante dal progetto di 

P.R.P.C./P.A.C., la differenza dovrà essere reperita all'interno del comparto.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su richiesta, monetizzare le opere di urbanizzazione secondaria.

12.7 Disposizioni particolari
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L'altezza  degli edifici per le zone C contigue o in diretto rapporto visuale con le zone di tipo A, non può 

superare le altezze compatibili con quelle degli edifici delle predette zone.

Per i piani attuativi, indicati in cartografia dal tratto continuo (piani approvati e confermati), restano valide le 

prescrizioni edilizie ed urbanistiche contenute nei piani stessi.

Sono altresì consentite varianti agli strumenti urbanistici attuativi di cui sopra, formate nel rispetto delle norme 

di P.R.G.C. in base alle quali gli stessi furono approvati; qualora  le variazioni non incidano sul dimensionamento 

globale del piano e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di edificabilità  ed alle dotazioni di spazi 

pubblici o di uso pubblico.

Ogni singolo P.R.P.C. dovrà tener conto degli obiettivi invariabili e degli obiettivi di P.R.P.C. individuati nelle 

singole schede.

STRUTTURA DELLA PROPRIETA’

mappalI Ditta Proprietaria Quota Codice Fiscale Sup. 
Catastali di 
proprietà

Quota 
parte

675 Chiavegato Marco, nato a Udine il 
03/12/1958
Chiavegato Maria Gabriella, nata a Udine il 
05/07/1950
Piani Giuseppina, nata a Pozzuolo del 
Friuli, il 18/03/1924

1/3

1/3

1/3

CHVMRC58T03L483R

CHVMGB50L45L483P

PNIGPP24C58G966P

7.819,00 43,84%

677-680 Finedil srl - con sede in Via della Battaglia 
14/A - Pocenia

100% 02145960304 8.617,00 48,32%

992 Passoni Paola, nata a Udine il 27/03/1970
Stocco Loris, nato a Udine, il 26/03/1969

50%
50%

PSSPLA70C67L483C
STCLRS69C26L483Y

1.399,00 7,84%

Totali 17.835,00 100,00%

CALCOLO DELLE AREE ELEMENTARI

(corrispondenti ai fondi distinti in mappa NCT per Fo 1 mapp. 680, 677, 675, 992 e graficamente riportate 

nella TAV. allegata (DISEGNO n° 02)

mailto:info@archenricogatti.it
mailto:info@archenricogatti.it


 pag.  5

enrico gatti architetto - via cotonificio 47 - feletto umberto - 33010 tavagnacco - tel 0432-643124 fax 0432-687815
CF GTT NRC 59L14 L050V PIVA 00558730305 - info@archenricogatti.it - www. archenricogatti.it.

 PROGETTO

Calcolo Superficie TerritorialeCalcolo Superficie TerritorialeCalcolo Superficie TerritorialeCalcolo Superficie TerritorialeCalcolo Superficie TerritorialeCalcolo Superficie TerritorialeCalcolo Superficie TerritorialeCalcolo Superficie TerritorialeCalcolo Superficie Territoriale
A 5,23 + 2,90 / 2 * 37,25 151,42
B 2,90 + 1,43 / 2 * 22,98 49,75
C 1,43 + 0,99 / 2 * 12,09 14,63
D 44,94 * 0,99 / 2 22,25
E 183,33 * 90,21 / 2 8269,10
F 183,33 * 90,15 / 2 8263,60
G -16,06 * 8,12 / 2 -65,20
H -16,06 * 8,07 / 2 -64,80
I 10,00 + 9,61 / 2 * 50,00 490,25
L 12,50 + 12,13 / 2 * 22,22 273,64
M 14,12 + 12,50 / 2 * 33,37 444,15

TOT 17.848,78

OBIETTIVI DEL PROGETTO DI PRPC

Il progetto del presente piano si propone di definire il disegno urbanistico dell’ambito con interventi che 

completano in modo organico l’assetto insediativo.

Il PAC di cui all’oggetto, si compone di una zona residenziale, una a parcheggio ed una a verde:

- la zona parcheggio è costituita da due gruppi, uno attestantesi su Via Zorutti, l’altro sulla  strada di 

lottizzazione,

- la zona a verde è individuata in un’unica area collocata a  Sud del comparto, nella parte più riparata e 

soleggiata;

- La zona residenziale ha un' area netta, (cioè la  zona  su cui è permesso edificare), che viene suddivisa, in 

questa fase progettuale, in undici lotti. 

I punti di accesso ai lotti sono stati collocati in modo indicativo sulla  strada di lottizzazione ed uno direttamente 

da Via Zorutti e potranno essere oggetto di variazione per l’eventuale diversa suddivisione dei lotti. 

La volumetria  massima edificabile è data dall'indice di fabbricabilità  territoriale (I.T.), per la superficie della zona 

residenziale (ART. 12 ZONA OMOGENEA C), rappresentata nella cartografia del P.R.G.C.

La superficie fondiaria (S.F.) si è ottenuta sottraendo a quella territoriale (S.T.), le superfici occorrenti per la

realizzazione dei parcheggi, della strada interna di lottizzazione e del verde .

La progettazione, fissa nel suo sviluppo urbanistico, potrà variare in corso d'opera dal punto di 

vista edilizio in considerazione dell'andamento del mercato e quindi delle variabili ad esso 

connesse (tipologia plurifamiliare 'in condominio", alloggi ad una, due o tre camere da letto, alloggi 
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in monolocale, mini appartamenti o quant'altro) e quindi, pur rimanendo nell'ambito degli indici 

urbanistici di riferimento, la progettazione edilizia deve considerarsi una variabile all'interno della 

lottizzazione da definirsi di volta in volta con la presentazione delle domande dei singoli Permessi a 

Costruire.

Rimangono pertanto inderogabili solo la Volumetria massima dellʼintero Comparto, le distanze dai 

confini, dalle strade, dalle areea verdi e dalle pareti finestrate.

Questa impostazione del PAC vale in particolare per lo schema  planivolumetrico,che avrà dunque, 

carattere puramente esemplificativo.

Tipologie edilizie e loro materiali

Le strutture edilizie saranno di tipo tradizionale (indicativamente strutture portanti in cemento armato; solai in 

laterocemento; muri di tamponamento in laterizio; isolamenti in poliuretano espanso; copertura in tegole; 

serramenti in legno o alluminio; intonaci esterni ed interni al civile) ma saranno ammesse anche edificazioni, o 

parti di esse, con tecnologie innovative (per esempio strutture in ferro, coperture in rame o lamiera 

preverniciata, anche piane o curvilinee, “tetti verdi”).

In corrispondenza con gli accessi carrai e pedonali dei singoli lotti (posizionamento ipotizzato in linea di 

principio, dove questo sarà  possibile) troveranno spazio le infrastrutture di servizio quali canalizzazioni 

telefoniche, enel, illuminazione privata, acquedotto, gas metano, fognatura).

TABELLE DEGLI INDICI URBANISTICITABELLE DEGLI INDICI URBANISTICITABELLE DEGLI INDICI URBANISTICITABELLE DEGLI INDICI URBANISTICITABELLE DEGLI INDICI URBANISTICITABELLE DEGLI INDICI URBANISTICI

DI PIANO DI PROGETTODI PROGETTO % SUL
TOTALE

(St) Superficie territoriale rilevata mq 17.848,78

(Dt) Densità Territoriale prevista mc/mq 0,80 0,800,80

Volumetria Totale consentita
(St x Dt 0,8 mc/mq)

mc 14.279,02 14.279,0214.279,02

Abitanti insediabili (VT/100) n° 142,00 142,00142,00

Superfici strade, parcheggi aree di manovra 
1mq/10mc

mq 1.427,90 strade parcheggi
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TABELLE DEGLI INDICI URBANISTICITABELLE DEGLI INDICI URBANISTICITABELLE DEGLI INDICI URBANISTICITABELLE DEGLI INDICI URBANISTICITABELLE DEGLI INDICI URBANISTICITABELLE DEGLI INDICI URBANISTICI

Totale 1.685,821.685,82

Superficie fondiaria (netto strade e verde) 15.252,4815.252,48

Superficie coperta massima 30% (ipotesi) mq 4.575,74 4.575,744.575,74

Superficie a verde (urbanizzazione secondaria) 
1mq/10mc

mq 1.427,90 910,48910,48 8,00%

Nucleo elementare di verde
(DA MONETIZZARE)

mq 517,42517,42 2,00%

Indice Fondiario mc/mq 0,940,94

Opere di urbanizzazione primaria

STRADE E MARCIAPIEDI: la strada di collegamento fra la via  Zorutti e il cul de sac del PRPC avrà una 

larghezza  totale di ml. 10,90, costituiti dalla carreggiata a due corsie larghe 2,75 ml (totale = ml. 5,50), da 

marciapiedi posti su entrambi i lati di larghezza di ml 1,50 ciascuno e da una serie di stalli complanari alla 

carreggiata e larghi mt 2,40 ovvero aree di manovra esterne alla strada.

Le carreggiate stradali avranno le seguenti caratteristiche:

spessore dei sottofondo stradale non inferiore a cm. 50 di ghiaia di cava tout-venant;

- pendenza trasversale 2,5%;

- pavimentazione con binder dello spessore compatto di cm 8  e soprastante tappeto di usura dello spessore 

compatto di cm 2.5;

- cunette laterali della larghezza  di cm 20, costituite da  mattonelle di asfalto delle dimensioni di cm. 20x10x2 

su zoccolo di calcestruzzo di spessore non inferiore a  cm. 20 e letto di malta di cm 2 e con fughe saturate con 

boiacca di cemento.

I marciapiedi verranno realizzati con i seguenti criteri: rialzo rispetto alla strada cm 13+14;

- spessore del sottofondo non inferiore ai cm 40 di ghiaia di cava tout-venant;

- pendenza trasversale 2,5%;

- cordolo di contenimento in cls a grana fine delle dimensioni di cm 15x25 con bordo arrotondato, in pezzi non 

inferiori a cm 50, su zoccolo di calcestruzzo;

- pavimentazione in elementi in cls prefabbricati (tipo betonella) su letto di sabbia 
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- PARCHEGGI: verranno disposti longitudinalmente in continuità  con la sede stradale, aventi le seguenti 

caratteristiche:

- profondità ml 5,00, larghezza 2,40 mt;

- sottofondo in tout venant, pavimentazione in elementi in cls  prefabbricati (tipo betonella)  del tipo drenante in 

modo tale da permettere il naturale deflusso delle acque meteoriche superficiali;

- pendenza trasversale pari a 2,5%.

- è prevista inoltre la messa a dimora di alberature di specie autoctone

RETE FOGNARIA: verrà realizzata la rete fognaria, di adeguata sezione (ø minimo 30 cm),

per la raccolta delle acque bianche, nere e grigie degli insediamenti abitativi, che raccogliendo i reflui provenienti 

dai lotti li convoglierà nella  fognatura di Via  Zorutti. La raccolta  delle acque meteoriche avverrà  mediante pozzetti 

raccoglitori da  marciapiede, con bocca di lupo, posti su entrambi i lati della carreggiata  e verranno convogliate in 

adeguati pozzi perdenti per la successiva dispersione nel terreno.

Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche principali dei pozzetti sopra citati, del fognolo centrale e dei 

pozzetti di ispezione, dei collegamenti con le utenze private:

fognolo centrale in tubi di calcestruzzo armato centrifugato confezionato con q.li 4.00 di cemento tipo 425, 

armati con rete elettrosaldata, compreso la preparazione dei piano di posa;

- pozzetti di ispezione delle dimensioni interne di cm 80x100, spessore delle pareti di cm 15soletta di fondo 

dello spessore di cm 15 con chiusino in ghisa completo di riquadro dimensioni interne (45x55)

- pozzetti raccoglitori da marciapiede prefabbricati in calcestruzzo tipo Udine delle dimensioni (50x55x90) 

spessore cm 4, con soprastante chiusino di ghisa peso di kg 50 circa  ed un pezzo di profilo 15x25 a bordo 

arrotondato della lunghezza di cm. 75 con feritoia di cm 27x8;

- pozzetti raccoglitori da carreggiata come i precedenti, ma dello spessore di cm 5, e con soprastante caditoia 

in ghisa dei peso di kg 50 circa;

- tubi di collegamento dei pozzetti raccoglitori con la chiavica di calcestruzzo con diametro interno di cm. 15;

- tubi di collegamento degli utenti privati con la chiavica di calcestruzzo con diametro interno di cm 20.

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE :  l'impianto di pubblica illuminazione, completo degli allacciamenti 

elettrici all'impianto esistente dalla  via Zorutti verrà realizzato con la posa di pali dalmine collocati sui marciapiedi 

della nuova strada di lottizzazione.

In linea di massima il punto luce sarà costituito da armatura stradale per lampade a vapori di Hg da 125W 

montate, tramite bracciale metallico, su pali Dalmine infissi nel terreno in blocchi di fondazione di calcestruzzo, 
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completo di picchetto di messa  a terra, coloritura dei palo e bracciale, con alimentazione in cavo interrato posto 

entro tubazioni di cemento e pozzetti di derivazione per ogni punto luce.

Per l'impianto di pubblica  illuminazione le scelte riguardanti il punto luce e tutte le altre caratteristiche della nuova 

linea saranno in ogni caso concordate con i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e verranno utilizzati 

gruppi illuminanti nel rispetto delle norme vigenti sull’inquinamento luminoso.

IMPIANTI TECNOLOGICI

Lungo la strada in progetto verranno realizzate le altre attrezzature tecnologiche. In particolare verranno 

predisposti:

- controtubi per canalizzazioni telefoniche-Enel e relativi pozzetti di raccordo ed ispezione;

- rete di distribuzione dell'acquedotto in conformità alle norme previste dall’AMGA.

- rete di distribuzione dei gas metano secondo le norme previste dall’AMGA.

Le canalizzazioni di Enel, Telecom/italia ed Illuminazione Pubblica (ø 100 mm) saranno poste ad una profondità 

di circa  1,00 ml dalla quota della  carreggiata, oppure alla stessa quota, ove possibile, ma sotto i marciapiedi; 

all'interno verrà  posto il filo di ferro zincato per la stesura dei cavi. Gli interventi andranno concordati anche con 

l'Enel e la Telecom/italia, e dovranno far riferimento alle normative emanate dalle aziende interessate.

Norme tecniche di attuazione del progetto del PAC

Destinazioni d'uso

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli e dei volumi edificabili:

- Aree per opere di urbanizzazione primaria;

- Aree per opere di urbanizzazione secondaria in rapporto alle quantità abitative previste;

- Residenze;

- Attività artigianali di servizio nella misura max del 30% della volumetria realizzabile;

- Attività professionali.

Strumenti di attuazione

Approvazione di un P.A.C. su perimetro indicato in zonizzazione.

Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

Nelle zone C i parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:

It max 0,80 mc./mq.
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H max fuori terra 12,50 ml.

De =  fra pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di ml. 10,00

De = distanza tra pareti cieche di edifici prospettanti ml. 5,00

Ds   = (dalle strade di PAC) min. ml. 5,00 per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00, min. ml. 7,50 per strade di 

larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00 

Non vi è obbligo di rispetto di distanza dalle strade o da edifici se i volumi sono completamente interrati.

Dc = 5,00 ml.

Aree per opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi) 1 mq./10 mc.

Aree per opere di urbanizzazione secondaria 1 mq./10 mc.

Recinzioni:

Le recinzioni fronte strada, sia interna alla lottizzazione che verso via  Zorutti, potranno essere realizzate con uno 

zoccolo in muratura in c.a. o laterizio intonacato per un’altezza massima di mt. 1,00, con soprastante ringhiera 

metallica o plastificata per un’altezza massima di mt. 0,50.

Tipi edilizi

Plurifamiliare, in linea, a schiera, a blocco, bi e uni-familiari.

Disposizioni particolari

Per quanto non specificato espressamente nel presente articolo si rimanda alle norme riguardanti le
zone omogenee residenziali ART. 12 ZONA OMOGENEA C (residenziale)
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