Premesse
L’area oggetto del PAC è oggi edificata con tre edifici, due lungo la strada
praticamente uguali ed uno all’interno molto più grande. La zona si trova in
uno stato corrispondente alle attività funzionanti con caratteristiche tipiche
delle
zone
industriali/artigianali/commerciali
dal
momento
che,
urbanisticamente, dette attività non sono molto differenti tra loro.
L’ambito NON è stato utilizzato per tutta la sua potenzialità e, per questo
motivo, il PAC che riprende il PRPC vigente, prevede la massima utilizzazione
così come previsto dal PRGC e dalle relative NTA.
Il PAC, sostanzialmente, non si discosta dal vigente PRPC.
Attorno all’ambito recintato si trovano, a nord il canale Amman, ad est zone
agricole inedificate, a sud via Prasecco con la prevista rotatoria e ad ovest
viale Aquileia ovvere la SS13 Pontebbana.
L’accesso agli immobili ed alle relative aree scoperte avviene solo da via
Prasecco.
La necessità di redigere il presente PAC è scaturita dalla prossima decadenza
del vigente PRPC, rispetto al quale, diminuisce di superficie per l’eliminazione
del Lotto 4 e di una porzione della strada prospicente il Canale Amman
compresa nel perimetro in base al vigente PRGC: dette superfici sono state
eliminate in quanto corrispondenti ad una percentuale inferiore al 20% del
perimetro così come previsto per norma e dalla Tavola n. 2.
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ESTRATTO PRGC Scala 1:2000

ESTRATTO CATASTALE Scala 1:2000
Foglio 26 mappali 598, 332, 560, 592 sub.4, 767, 76, 510
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Nuovo dimensionamento del PAC
Il vigente PRGC, a seguito di una recente variante, ha aumentato il perimetro
del PAC comprendendovi parte della strada che costeggia il Canale Amman.
Il Lotto 4 del vigente PRPC, almeno per i prossimi anni, non verrà attuato
perché stabilmente occupato da un Asilo.
Questi due fatti, evidenziati rispettivamente con le lettere A e B nella
seguente planimetria, hanno reso necessario un ridimensionamento del
perimetro del PAC riducendone la superficie da M2 25.625 M2 20.942. La
superficie in diminuzione, M2 4.863 è inferiore al 20% della superficie totale
così come previsto e consentito dall’art. 10 delle vigenti NTA del PRGC.

l’Asilo di via Prasecco
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Viabilità interna
La viabilità interna rispecchia sostanzialmente la suddivisione dell’ambito nei
tre lotti che corrispondono alle proprietà ma anche all’organizzazione fisico
funzionale che le attività si sono date.
Premesso che il progetto non prevede recinzioni all’interno e tra i lotti, per i
n. 1 e 2 è stata disegnata una viabilità perimetrale con parcheggi lungo la
stessa mentre per il lotto n. 3 la viabilità ed i parcheggi si organizzano nella
grande zona scoperta di fronte a via Prasecco.
Le zone di carico/scarico sono previste nelle immediate vicinanze degli edifici.
I parcheggi, così come si evince dalla Tavola n. 4, sono previsti per il
dimensionamento e la quantità prevista dalle norme considerando che la
massima Superficie di Vendita commerciale al dettaglio NON superi i mq
1.500.
Aree verdi
Il PAC ripropone sostanzialmente il verde del PRPC con una riorganizzazione
in funzione della prevista rotatoria e dell’opportunità di tenerlo
prevalentemente verso la SS13 ed il Canale Amman per motivi di opportunità
funzionale ed ambientale.
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Il progetto
Il progetto, in forza del fatto che l’ambito è sostanzialmente costruito e che il
lotto 3 non consente grandi ampliamenti, destina i nuovi volumi lungo un
asse virtuale parallelo alla SS13
Questa scelta, orientata dalla necessità di privilegiare la logica del “prospetto
commerciale”, consente una accattivante sagoma triangolare che, giocando
anche sulle altezze, guida il disegno architettonico evidenziato dal Progetto
Guida.
Dal momento che i tre edifici esistenti, così come collocati nell’area, offrono
un’immagine complessiva non di qualità e poiché il particolare momento
economico suggerisce di “attirare” gli investimenti con superfici e volumi più
compatti ed impattanti, si è pensato di legare i capannoni sul fronte ovest in
un unico grande edificio che dovrebbe garantire un po’ di architettura.
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Dimensionamento e standard
Dati desumibili anche nelle Tav. 4 e Tav. 5
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Rilievo fotografico
Localizzazione dei punti di vista
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Elenco elaborati di progetto:
Tav. 1 Relazione illustrativa, estratti e rilievo fotografico
Tav. 2 Stato di fatto: planimetria e profili altimetrici
Tav. 3 Stato di fatto: reti tecnologiche
Tav. 4 Zonizzazione: planimetria e profili altimetrici, destinazioni d’uso,
inviluppi, dimensionamento e altezze
Tav. 5 Planimetria verifica standards urbanistici
Tav. 6 Progetto guida
Tav. 7 NTA – Norme Tecniche di Attuazione
Tav. 8 Verifica di assoggettabilità alla VAS
Tav. 9 Aree in cessione

Pordenone, lì 27 maggio 2013.
IL PROGETTISTA
--------------------------
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