
 
 
 
 

 

 

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA 
URBANISTICA E SIT 

Allegato 0 
 
 

DOMANDA DI VERIFICA DEL VALORE STORICO-ARTISTICO DELLA FACCIATA 
Progetto Facciate del Corso – Restauro rivestimenti murari della facciata che prospetta su spazio pubblico 

 
 

Restauro della facciata dell’immobile sito in Corso/vicolo ______________________ n°__________ 
 
 
 
Al Signor Sindaco del Comune di Pordenone 
 
Il/La sottoscritto __________________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________  il   ________________________________________ 
residente a  ____________________________________  provincia  ________________________________________ 
in via ______________________________________________  n° _________________________________________ 
codice fiscale  ________________________________________ n° tel/fax  ___________________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________________________ 
in qualità di:     proprietario proprietari organizzati in cooperativa proprietari organizzati in condominio 
dell’immobile ubicato in corso/vicolo __________________________________________  n°_____________________ 
identificato al catasto al foglio 20, mappale _____________________________________________________________ 
in relazione agli interventi di restauro da effettuarsi secondo i criteri e le regole del Progetto Facciate del Corso 
 

CHIEDE 
 
la verifica del valore storico-artistico della facciata sulla base delle indagini preliminari effettuate, in particolare: 
 

- Relazione Tecnica che descriva le analisi svolte e gli esiti delle indagini preliminari effettuate da un tecnico 
specializzato, nello specifico: 

- visione a luce radente e ripresa fotografica dei dettagli più significativi per determinare le sequenze 
stratigrafiche; 

- saggi stratigrafici puntuali da effettuarsi sulla base di una maglia reticolare di riferimento, 
sufficientemente fitta (50 x 50); 

- termovisione per definire con precisione le sezioni stratigrafiche; 
- eventuale caratterizzazione mineralogica-petrografica degli intonaci più significativi, preparati in 

sezione sottile con foto ed interpretazione. 
- Importo della spesa delle analisi preliminari 
 

in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n° 33 del 08/02/2013 punto 3 al fine di definire le 
modalità da seguire per il restauro dei rivestimenti murali esistenti della facciata. 
 
Pordenone, lì ___________________                     

Il Richiedente 
___________________________ 

 
 
Allegati in duplice copia:  
- Relazione Tecnica che descriva le analisi svolte e gli esiti delle stesse 
- Preventivo di spesa delle analisi preliminari 
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