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1. PREMESSA  

Con Variante PRGC n.50 bis l’area dell’ex Polveriera di Valbruna è stata riclassificata da “aree dismesse e 

dismettibili “ a “ Zona G2/i - ambito turistico ricettivo ex Polveriera” e “ Area sosta attrezzata caravan “ ( cfr. 

Estratto di seguito riportato). Il presente PRPC dà attuazione alle previsioni della variante. 

 

2. DOCUMENTAZIONE  

Il PRPC, in conformità a quanto prescritto dall’art.7 “Contenuti minimi del PAC “del Regolamento di 

attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5. è composto dai 

seguenti elaborati:  

Elaborati scritti  

• Relazione illustrativa  

• Normativa di Attuazione  

• Studio forestale a firma del dott. for. Giuseppe Montanaro 

Elaborati grafici  

• Tavola 1.1   INQUADRAMENTO STATO DI FATTO 

• Tavola 1.2   STATO DI FATTO RETI-TECNOLOGICHE 

• Tavola 2.1   INTERVENTI DI PROGETTO 

• Tavola 3.1   IMPIANTI PROGETTO: RETI ELETTRICHE e RETI SPECIALI 

• Tavola 3.2   IMPIANTI PROGETTO: IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA 

• Tavola 3.3   IMPIANTI PROGETTO: RETI DI SCARICO ACQUE    

• Tavola 3.4   IMPIANTI PROGETTO: RETE IDRICA 

• Tavola 4.1   ESEMPI TIPOLOGICI BAITA a DUE PIANI TIPO 7A, 7B, 7C 

• Tavola 4.2   ESEMPI TIPOLOGICI BAITA a UN PIANO  8A, 8B   

• Tavola 4.3   ESEMPI TIPOLOGICI BAITA a UN PIANO BI-FAMILIARE 9   

 

Relativamente agli ulteriori adempimenti cui deve sottostare il PRPC sono parte integrante dello stesso:  
 

• asseverazione di esclusione dal campo di applicazione della VAS,  
• asseverazione di compatibilità geologica (art. 9 bis comma 4 L.R.27 /1988), 
• asseverazione relativa all’invarianza idraulica 
• asseverazione relativa alla Valutazione di Incidenza  
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3. CONTENUTI DEL PRPC  

Il PRPC in oggetto, in coerenza con i contenuti della Variante PRGC n. 50 bis, prevede la realizzazione di un 

villaggio alberghiero (come definito della L.R. 21/2016) con nove unità abitative e relativi servizi, dei servizi 

di supporto al turismo, e di un’area destinata a “sosta attrezzata caravan “da realizzarsi nell’ambito dell’ex 

Polveriera di Valbruna. L’area è definita catastalmente dal Foglio 8 mappale 1155. 

 

3.1. LO STATO DI FATTO 

L’area dell’ex Polveriera della Val Saisera ha un’estensione di circa 10 ha. 

È posta alle pendici meridionali del Monte Nero in Val Saisera compresa tra le altitudini di 970 - 1040 m slm 

e corrisponde all’area della ex Polveriera militare oramai dismessa.  

Geomorfologicamente l’area sorge in corrispondenza della confluenza di 2 rii secondari in sinistra 

idrografica, con il Torrente Saisera. L’area è posta sul detrito alluvionale calcareo trasportato dai corsi 

d’acqua a carattere temporaneo (anche il Torrente Saisera in questo tratto non presenta, in condizioni 

normali, scorrimento superficiale) ed è rivolta a sud-est con una pendenza media del 14% con una 

differenza di altitudine di 70 metri dal punto più basso ed il punto più alto dell’area. L’intera area è immersa 

all’interno di una cenosi semi artificiale caratterizzata dalla presenza di individui coetanei di Fagus 

sylvatica, Picea excelsa, Abies alba che creano una copertura arborea sostanzialmente mono plana. Il 

sottobosco è sempre stato curato e mantenuto pulito, la qual cosa ha determinato la sostanziale assenza 

dello strato arbustivo. 

 

L’ambito è dismesso da oltre venti anni a seguito dalla legge Botta. I diciotto fabbricati, funzionali alle 

attività militari per cui erano stati realizzati, sono collegati da un reticolo stradale interno caratterizzato da 

rettilinei e tornanti che seguono la direzione dell’esposizione.  

La tipologia dei fabbricati è estremamente semplice: si tratta di contenitori a pianta rettangolare con 

pareti di facciata intonacati bianchi, copertura inclinata con struttura lignea e manto in lamiera.  

La volumetria complessiva è pari a mc 11.788. 
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schema stato di fatto fabbricato esistenti  
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3.2 IL PROGETTO 

 
3.2.1 VILLAGGIO ALBERGO  

La struttura ricettiva del villaggio albergo è composta di 9 unità abitative ad uso alberghiero e relativi servizi. 

Due unità sono ricavate in un fabbricato esistente e sette sono di nuova edificazione. Di queste ultime tre 

insistono in parte sui sedimi di edifici che saranno demoliti. 

Le due unità ricavate nel fabbricato esistente “2” sono appartamenti, cinque sono edifici unifamiliari e uno è 

un edificio bifamiliare.  

I servizi sono in parte ricavati utilizzando fabbricati esistenti (uffici, alloggio del gestore e degli addetti e servizi 

del villaggio albergo); il ristorante e la sala colazione sono di nuova edificazione.  

Viene prevista la realizzazione di un’area giochi sita nelle vicinanze dell’area del bar – sala colazione. 

 

Le baite sono pensate come autentici rifugi, “il ritorno a casa” interpretato come “ritorno all’essenza”, quindi 

alla natura. Il vero lusso non risiede nelle dimensioni, nell’autocelebrazione di una casa, ma nelle piccole cose, 

nei piccoli dettagli del vissuto quotidiano, come nel raggio di sole che ci accompagna durante la colazione, 

nella brezza del vento che attraversa la nostra camera durante la stagione estiva attraverso la ventilazione 

incrociata, nella vista di un tramonto o quando possibile di un paesaggio. Grande importanza è riservata 

all’illuminazione naturale attraverso l’uso di ampie vetrate, la possibilità d’ubicare i fori architettonici in modo 

tale da creare all’interno di uno spazio una ventilazione incrociata naturale, oltre che ridurre la dipendenza 

dalla climatizzazione forzata, permette di vivere all’aria aperta costruendo in modo sostenibile e riducendo 

quella barriera tra dentro e fuori. Sempre più la tendenza è di considerare il giardino, o il terrazzo come una 

stanza in più della casa, parte integrante di essa. Gli esterni si trasformano in spazi vivibili, attrezzati, progettati 

per un uso senza interruzione di continuità tra dentro e fuori. Una casa molto aperta esprime un senso di grande 

libertà, le case aperte con grandi finestre dilatano visualmente lo spazio. 

L’obiettivo è quello di offrire un prodotto di qualità e alte prestazioni, aspetto necessario per il pubblico a cui e 

volto, un utente preparato che si preoccupa dell’ambiente. 

L’aspetto all’esterno è volutamente tradizionale per conseguire il minor impatto possibile nel contesto.  

Le nuove costruzioni, unità abitative ad uso alberghiero, avranno: 

- un posteggio auto coperto: le auto non rimarranno posteggiate all’aperto disturbando la vista e l’utente 

arriverà con l’auto sotto ogni baita; 

- un soggiorno, aperto sul giardino grazie all’uso di grandi porte finestre,   

- lo spazio adiacente a ogni baita sarà attrezzato come solarium, pensato come un’ulteriore stanza all’aperto, 

con una vasca, dove poter immergersi dopo la sauna,  

- ogni baita avrà uno spazio wellness dedicato con la sauna e bagno turco,  

- le baite a un piano avranno tutte le stanze collegate con il giardino, con una continuità visuale e fisica tra 

dentro e fuori attraverso l’uso di porte finestre,  

- le costruzioni saranno tradizionali all’esterno e moderne e funzionali all’interno, equipaggiate di un impianto 

ad alta efficienza energetica, finiture con materiali naturali con un’accurata scelta delle texture, quali pietra 

e legno, rivisitati in chiave moderna.  
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Le baite verranno realizzate con sistema costruttivo tradizionale, con struttura in c.a., secondo la normativa anti-

sismica vigente, rivestimento esterno in parte realizzato con il sistema in legno massiccio tipo BLOCK-BAU, o 

tavole di legno, o rivestimento in pietra/sasso, copertura a falde inclinate con struttura lignea  terminata con 

manto realizzato in scandole di larice, gronde in legno massiccio di larice rivestite in lamiera, serramenti  in 

alluminio antracite con taglio termico, scuri ove presenti in legno.   

 

 

 

3.2.2 L’AREA SOSTA ATTREZZATA CARAVAN 

 

È prevista la realizzazione di 28 piazzole singole. 

Le piazzuole saranno scalonate a seguire l’orografia del terreno; saranno delimitate da muri di contenimento 

rivestiti in sasso e pietra faccia a vista. I camper sosteranno su una superficie trattata a prato, o rivestita con una 

pavimentazione drenante. Ogni piazzuola sarà dotata di un piccolo bagno, concepito come una casetta in 

legno con tetto inclinato. È prevista la realizzazione dei servizi comuni, servizi igienici separati uomo, donna, un 

servizio igienico adattato, la zona wellness, i vani di lavaggio stoviglie e biancheria e nell’area esterna un 

solarium ed una zona dedicata ai barbecue.    

 

 

3.2.3. IL SISTEMA DEGLI ACCESSI E LA VIABILITÀ DI DISTRIBUZIONE INTERNA  

ll sistema degli accessi e della viabilità di distribuzione interna all’ambito viene conservato in quanto consente 

accessi distinti agli utenti del villaggio albergo e agli utenti dell’area di sosta caravan. 

L’accoglienza degli utenti del villaggio albergo viene posta in prossimità dell’accesso a sud ovest da dove è 

possibile raggiungere attraverso la viabilità interna tutte le unità abitative; da tale accesso si raggiungerà il 

fabbricato destinato ai servizi comuni con il bar - ristorante e la zona dedicata a check in e check out, da lì la 

viabilità esistente consentirà di raggiungere le baite ubicate essenzialmente a sud.  

I camper utilizzeranno solo la viabilità perimetrale attraverso al quale raggiungeranno l’area sosta camper 

ubicata a nord. 

 Le aree di parcheggio previste sono localizzate con riferimento a questa organizzazione distributiva in prossimità 

delle aree dei servizi e comprendono sia le aree di sosta dei mezzi in entrata che quelle destinate al personale 

di servizio. La viabilità è esistente e si trova in ottime condizioni di manutenzione. 
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3.2.4. IL DIMENSIONAMENTO  
TABELLA RIFERITA ALLA TAVOLA 2.1 INTERVENTI DI PROGETTO   

EDIFICIO  

numerazione PRPC  

DESTINAZIONE  SUP.COPERTA 

MQ 

VMVOLUME 

MC 

RISTRUTTURAZIONE    

n.2 Due unità abitative ad uso 

alberghiero 

 

228.78mq 1185.08c 

n.3 Un’unità abitativa personale  

e servizi, uffici, rent -sci.   

212.95mq 1916.60mc 

n.4 Impianti  

 

37.75mq 177.43mc 

n.5 Un’unità abitativa alloggio 

gestore  

221.45q  1164.82mc 

n.6 Deposito  

 

113.82mq 531.55mc 

Sommano  817mq  4978mc  

EDIFCIO DI NUOVA COSTRUZIONE    

n.1A Ingresso protetto bar 120mq 508.80mc 

 

n.1B Ristorante - servizi 156mq 661.44mc 

 

n.7A Unità abitativa ad uso 

alberghiero 

102.15mq 460.69mc 

 

n.7B Unità abitativa ad uso 

alberghiero 

102.15mq 460.69mq 

n.7C Unità abitativa ad uso 

alberghiero 

102.15mq 460.69mq 

n.8A Unità abitativa ad uso 

alberghiero 

135.60mq 458.32mc 

 

n.8B Unità abitativa ad uso 

alberghiero 

135.60mq 458.32mc 

 

n.9 Due unità abitative ad uso 

alberghiero 

249.87mq 917.02mc 

 

Sommano  1104mq  4386mc  

Totale RISTRUTTURAZIONE + NUOVA COSTRUZIONE 1921mq 9362mc  

 

DIMENSIONAMENTO AREA SOSTA ATTREZZATA CARAVAN 

n.10 Servizi Comuni  

 

212mq 1017.60mc 

n.11 Servizi privati piazzuola 

 

367.36mq 1024.93mc  

Totale  

 

       580mq           2043mq  
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3.2.4 IL CARICO INSEDIATIVO 
 
Il carico insediativo determinato dagli interventi proposti con il presente PRPC è pari a 116 unità e corrisponde 

quello determinato dalla Variante PRGC n.50 bis  . 

Il numero di utenti della struttura ricettiva è pari a 32 (determinati secondo le tipologie previste da 4 utenti per 

le unità bicamere e da 2 utenti per le unità monocamera); gli utenti dell’area caravan sono pari a 84 utenti 

(computati con una media di tre utenti per caravan).  

Il carico indotto sulla viabilità corrisponde a 15 auto (nove unità abitative più il personale di servizio) e a 28 

caravan ed è un carico assolutamente sopportabile dalla viabilità esistente in considerazione sia delle sue 

caratteristiche dimensionali e di tracciato che dai bassissimi livelli di traffico. Va inoltre tenuto conto che tale 

carico si concentra in limitati periodi dell’anno e secondo una media certamente inferiore a quella della 

contemporanea presenza di tutti gli utenti previsti. 

 

 

 

 

 

 

4. I VINCOLI  

 

4.1. VINCOLI PAESAGGISTICI  

L’ambito del PRPC è individuato dal PPR come “aree compromesse e degradate “ed è interessato in parte dal 

vincolo “Fiumi, Torrenti e corsi d’acqua “e in parte dal vincolo “territori coperti da foreste e boschi”. 

La compatibilità degli interventi proposti è verificata dalla Relazione Paesaggistica facente parte integrante 

del presente PRPC. 
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Estratto PPR – Parte statutaria  
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2.4 AREE AMBIENTALI PROTETTE  

L’area oggetto del PRPC si colloca al confine, del perimetro del SIC IT 3320010 “Jof Fuart e Jof di Montasio” 

e della ZPS IT3321002 “Alpi Giulie”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene prevista la realizzazione di una barriera verde a ridosso della zona a confine con l’area compresa nel 
SIC come indicato nella TAV.2.1 INTERVENTI DI PROGETTO   
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5. COERENZA CON IL PRGC  

 

Il presente PRPC è pienamente coerente con i contenuti della Variante PRGC n. 50 bis e non apporta 
modifiche né alla zonizzazione né alla normativa di attuazione. 

 

5.1. Coerenza   zonizzativa  

È rispettata sia la zonizzazione che distingue l’ambito nelle zone: “Zona G2/i - ambito turistico ricettivo ex 

Polveriera” e “Area sosta attrezzata caravan “che il Masterplan facente parte integrante della Variante 50 

bis con l’unica non sostanziale variazione dell’organizzazione delle piazzuole dell’area sosta caravan che 

vengono proposte nella medesima posizione e numero ma con un andamento scaglionato a seguire 

l’orografia del terreno.  Tale variazione non rientra tra gli elementi prescrittivi del Masterplan definiti dall’art. 

35 quater –Ambito ex Polveriera - Zona G2/i- Area sosta attrezzata camper delle Norme di Attuazione del 

PRGC e non determina variazioni del dimensionamento. 

 

Masterplan Variante 50 bis  
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5.2 Coerenza normativa  

 
Viene di seguito riportata la comparazione tra la norma del PRGC (dall’art 35 quater –Ambito ex Polveriera  
- Zona G2/i- Area sosta attrezzata camper  riportato in allegato ) e  i contenuti del PRPC da cui si evince 
che il piano attuativo è perfettamente conforme   ai contenuti del PRGC  
 

 
VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUTI DEL PRGC E DEL PRPC 

norma PRGC contenuti PRPC  

 gli interventi si attuano mediante PAC – 
PRPC di iniziativa privata esteso all’intero 
ambito individuato come “ambito ex 
Polveriera “ 

l’ambito del PAC corrisponde all’ambito 
individuato dal PRGC come “ambito ex 
Polveriera “  

Destinazioni d’uso 

zona G2/i  villaggio albergo (L.R.n.21/2016) con un 
max di 9 unità abitative e classificazione 
non inferiore a 3 stelle  

villaggio albergo (L.R.n.21/2016) con 9 
unità abitative e classificazione non 
inferiore a 3 stelle 

servizi (accoglienza -ristorante – bar –sala 
colazione - sala comune - deposito) 

servizi (accoglienza -ristorante – bar –sala 
colazione - sala comune -deposito) 

attrezzature costituenti pertinenze 
dell’attività ricettiva quali impianti sportivi e 
aree gioco 

area gioco 

servizi di supporto al turismo escursionistico  servizi di supporto al turismo 
escursionistico  

edifici per la residenza limitatamente agli 
alloggi del gestore dell’attività e del 
personale di servizio per un max di due 
unità immobiliari  

un alloggio del gestore dell’attività e un 
alloggio per il personale di servizio   

area sosta 
caravan  

piazzuole n. max 28 n. 28 piazzuole  
servizi (spazi comuni– servizi igienici – 
lavanderia – sauna) 

servizi (spazi comuni–servizi igienici – 
lavanderia – sauna ) 

Interventi  

zona G2/i nuova costruzione edifici individuati come “interventi di 
nuova costruzione” nella Tav.2.1 
Interventi di Progetto  

ristrutturazione edilizia edifici individuati come “interventi di 
ristrutturazione edilizia” nella Tav.2.1 
Interventi di Progetto 

demolizione  prescrittiva per i 
fabbricati non 
ridestinati alle funzioni 
ammesse 

edifici individuati come “interventi di 
demolizione nella Tav. 1.1 
Inquadramento, stato di fatto. 

area sosta 
caravan 

nuova costruzione  nuova costruzione dei servizi  

Indici e parametri edilizi  

VM max  zona G2/i mc 9367 9362 

area attrezzata 
sosta caravan  

mc 2056 2043 

RC  % max zona G2/i 2,8 2.55 

area sosta 
caravan -servizi  

9% della superficie di 
ciascuna piazzuola 

9% della superficie di ciascuna piazzuola 

Parcheggi min.  unità abitative 
zona G2/i 

1 posto auto/ 1 unità 
abitativa 

1 posto auto/ 1 unità abitativa 
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addetti  1 posto auto/2 addetti 1 posto auto/2 addetti 

Distacchi min. dalla viabilità 
comunale (min.) 

ml. 6,00 ml. 6,00 

Tra pareti 
finestrate di 
edifici 
contrapposti 
(min.) 

 ml. 10,00  ml. 10,00 

dai confini di 
proprietà (min.) 

min. ml. 5,00  min. ml. 5,00  

Altezza max n. 
piani fuori terra 

1+ST  1+ST 

ammesso il mantenimento dell’altezza 
esistente per il fabbricato individuato nella 
Tav.1 – Interventi con la numerazione 3.  

mantenimento dell’altezza esistente per il 
fabbricato individuato nella Tav.2.1 
Interventi di Progetto, con la 
numerazione 3. 

Prescrizioni tipologiche  

edifici  tetti a falde, a capanna o a 
mezzo padiglione, con 
pendenza compresa 
fra 70% e 100%. 

a falde, a capanna con pendenza 
compresa fra 70% e 100%. 

manti in scandole o tavolette 
di legno, tegole piane 
tipo “Prefa”, nei colori 
marrone, grigio e 
antracite o similari. 

in scandole o tavolette di legno, tegole 
piane tipo “Prefa”, nei colori marrone, 
grigio e antracite o similari 

facciate
  

pannellature e 
rivestimenti lignei, 
pietre naturali, intonaci 
e superfici vetrate. 

pannellature e rivestimenti lignei, pietre 
naturali, intonaci e superfici vetrate. 

non sono ammessi volumi di servizio delle 
unità abitative distinti dal fabbricato 
principale 

volumi di servizio accorpati alle unità 
abitative  

aree scoperte  recinzioni   di semplice fattura e 
tali da non costituire 
una barriera visiva 
rispetto alle aree 
circostanti 

di semplice fattura e tali da non costituire 
una barriera visiva rispetto alle aree 
circostanti 

muri di 
contenimento  

in pietra e/o legno  in pietra e/o legno 

pavimentazioni 
esterne 

ammesso l’utilizzo di 
asfalto solo per la 
viabilità carrabile 
interna all’ambito  

prescrizione riportata all’art.7 Prescrizioni 
tipologiche 

gli spazi scoperti non pavimentati devono 
essere sistemati e mantenuti a verde  

prescrizione riportata all’art.7 Prescrizioni 
tipologiche  

Elementi cogenti del masterplan – Variante PRGC 50 bis  

localizzazione delle aree di parcheggio   il PRPC ripropone la localizzazione delle aree di 
parcheggio come da masterplan  

posizione e il numero degli accessi,   il PRPC ripropone posizione e numero degli accessi 
come da masterplan 
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viabilità di distribuzione interna,  il PRPC ripropone la viabilità di distribuzione interna 
come da masterplan 

localizzazione degli edifici di nuova costruzione 
all’interno del limite di massimo inviluppo 

la localizzazione degli edifici di nuova costruzione è 
interna al limite di massimo inviluppo  

Altre prescrizioni  

in fase di realizzazione degli interventi 
andranno opportunamente mascherate le 
strutture fisse di cantiere e la zona del deposito 
dei mezzi d’opera.  

prescrizione riportata all’art. 11 -Altre prescrizioni 

prescritto l’interramento degli impianti a rete  prescrizione riportata all’art.9 – Opere di urbanizzazione  

il piano attuativo dovrà̀ prevedere una idonea 
schermatura vegetale lungo la fascia posta a 
sud della zona turistica confinante con i siti 
della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) al fine di 
ridurre il disturbo verso tali zone naturali 
contermini. Le specie utilizzate per la 
schermatura del perimetro e per le 
sistemazioni a verde interne all’area dovranno 
essere autoctone ed ecologicamente idonee 
all’ambito di intervento 

prescrizione riportata all’art. 10 -Sistemazioni a verde 

Tav. 2.1. Interventi di progetto  

la realizzazione del canale e dell’argine, dovrà̀ 
essere antecedente all’attuazione delle 
nuove previsioni urbanistiche delle aree di valle 
(prescrizioni contenute nella nota prot. 16297 
del 29.03.2019 del Servizio geologico e 
confermate dal Servizio difesa del suolo con la 
nota prot. 19502 del 16.04.2019 nell’ambito 
della procedura di Valutazione ambientale 
strategica (VAS) e richiamate nella nota del 
Servizio geologico regionale dd. 19.07.2019) 

prescrizione riportata all’art. 12 Attuazione degli 
interventi  

l’efficienza del nuovo canale, ovvero la-
capacità-di-intercettazione-e-
convogliamento-di eventuali portate verso 
l’alveo del rio Plania, dovrà essere garantita 
da una sezione mantenuta nel tempo con 
idonea manutenzione; 

prescrizione riportata all’art. 11 Altre prescrizioni  

Il PRPC dovrà contenere uno studio forestale 
finalizzato ad individuare gli elementi forestali 
esistenti da salvaguardare 

documentazione del PRPC – Studio forestale redatto dal 
dott. for. Giuseppe Montanaro   
prescrizione riportata all’art. 10 – Sistemazioni a verde  
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6. RETI TECNOLOGICHE 

 
 
5.1 RETE ELETTRICA  
Come indicato nella TAV.1.2 di Stato di Fatto delle Reti, parte dell’impianto elettrico di distribuzione nel lotto di 

pertinenza è già esistente, è costituito da una cabina elettrica attualmente alimentata in bassa tensione dalla 

rete pubblica di e-distribuzione, all’interno della quale si trova un gruppo elettrogeno di tipo silenziato per 

l’alimentazione in emergenza. La distribuzione elettrica esistente è realizzata con condutture elettriche interrate 

con cavi posati in tubazione in PEAD e pozzetti il CLS con chiusino in ghisa. 

Per la porzione di proprietà non urbanizzata si prevede:   

• la posa di condutture elettriche per la distribuzione dorsale costituite da cavi posati in tubi in PEAD DN 

90/125 mm, posti in opera all’interno di uno strato di sabbione grezzo che avvolga le tubazioni per uno 

spessore di almeno 10 cm, la profondità minima delle canalizzazioni, sarà di m 0,60 dal piano stradale; 

• quadri elettrici di zona adeguatamente distribuiti all’interno dell’area per la distribuzione secondaria; 

• canalizzazioni di allacciamento alle singole utenze in PEAD DN 63; 

• pozzetti in calcestruzzo armato prefabbricati e/o gettati in opera, anche dotati di campane di invito, 

chiusini in ghisa sferoidale. 

 

 
5.2. RETE TELEFONICA E DI CABLAGGIO STRUTTURATO  
L’area attualmente non è servita dalla rete telefonica pubblica, e non è presente una rete per la distribuzione 

del segnale. Altresì è attiva una rete di ricezione del segnale satellitare TV, che serve solo una parte molto 

limitata del sito. 

È prevista la realizzazione dell’allacciamento con la rete di telefonia pubblica che farà capo ad una centrale 

dalla quale si distribuirà la rete di cablaggio strutturato per la gestione del segnale dati/fonia, dalla quale si 

distribuiranno tutte le linee telefoniche e di trasmissione dati che andranno a servire tutte le utenze del sito. 

La rete dati sarà utilizzata anche per il funzionamento del sistema domotico di gestione alberghiera. 

 
5.3 IMPIANTO DI RICEZIONE E DISTRIBUZIONE SEGNALE TELEVISIVO  
L’impianto di ricezione e distribuzione del segnale televisivo verrà implementato, in modo da garantire un n 

adeguato servizio a tutte le utenze. Sarà potenziata la centrale di ricezione. Il segnale alle utenze verrà distribuito 

tramite la rete di cablaggio strutturato dell’area. 

 
 
 
 
5.4 ILLUMINAZIONE ESTERNA  
 

Come indicato nella TAV.1.2 di Stato di Fatto delle Reti, parte dell’impianto di illuminazione pubblica è esistente, 

nel 2016 è stata presentata una pratica al Comune di Malborghetto a cura del perito Stefano Toscani  per il 

rifacimento dell’Impianto di Illuminazione esterna, pratica che è stata soggetta anche ad Autorizzazione 

Paesaggistica, (Riferimenti pratica : OGGETTO: Pratica n. M8/2016/1. Domanda di Autorizzazione Ambientale 

SEMPLIFICATA (art. 146, commi 9 D.Lgs n.42/2004) (D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 e del Decreto del Presidente della 

Regione 10-07-2012, n. 0149/Pres. e ai sensi del combinato disposto dell’art. 146 del D. Lgs. 22, gennaio 2004 n. 
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42 e s.m.i. e dell’art. 58 della L.R. 23 febbraio 2007 N. 5 e s.m.i.) per lavori di RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE ESTERNA DELL'EX POLVERIERA DELLA VAL SAISERA pervenuta al protocollo generale del Comune 

in data 22.11.2016 al Prot. n. 15772.RICHIESTA PARERE ex art. 4, co. 6, D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 e art. 6, co. 2, del 

Decreto del Presidente della Regione 10-07- 2012, n. 0149/Pres.) L’impianto realizzato ha previsto la posa in 

opera di pali di illuminazione della marca Guzzini modello Crown o similare, lungo parte delle vie di circolazione 

esistenti, l’intervento è stato realizzato nel rispetto della normativa vigente, le prescrizioni delle disposizioni 

legislative nazionali e regionali, tutte le prescrizioni in materia di inquinamento luminoso. Nelle opere di 

urbanizzazione da realizzare si prevede la posa dei medesimi corpi illuminanti nella porzione di viabilità esistente 

dove attualmente non sono presenti, essenzialmente a nord nella porzione di viabilità che costeggia l’area 

Sosta Camper.   

 
5.5 RETE DI FOGNATURA  

Il complesso sarà realizzato in varie fasi temporali, da ciò ne deriva la necessità di una suddivisione dell’impianto 

di depurazione delle acque reflue, in particolare la prima fase di avvio dell’attività comprendente la 

realizzazione del villaggio alberghiero (con un max di nove unità abitative), la seconda fase nel mentre, è 

inerente la realizzazione dell’area sosta camper, in seguito nella terza fase saranno realizzati il ristorante e dei 

servizi di supporto al turismo, per un tanto vi è la necessità di realizzare più sistemi di depurazione al fine di avere 

impianti funzionanti, di facile manutenzione e garanti di uno scarico avente caratteristiche che rientrano nei 

parametri imposti dal disposto normativo vigente. 

 

ACQUE NERE – RELAZIONE TECNICA E DIMENSIONAMENTO 

L’area è priva di rete fognaria pubblica, che dista oltre 1500 metri dal sito in oggetto, per tanto vista la 

stratigrafia del terreno, privo di capacità depurativa, in quanto si tratta di terreno con elevata 

permeabilità costituito prevalentemente da pietrisco e sabbia, tipico della Vas Saisera, rimane il recapito 

su corpo idrico superficiale torrente Plania (corpo idrico non significativo) affluente del torrente Saisera. 

Le tubazioni saranno in pvc dei diametri indicati nelle allegate tavole, i pozzetti di ispezione saranno in 

c.a. con chiusini in ghisa. Tutte le tubazioni dovranno essere dotate di giunzioni a tenuta minima 0,5bar. 

Il diametro nominale minimo della rete esterna ai lotti dovrà essere 250mm. La pendenza minima dovrà 

essere tale da garantire le condizioni di autopulizia ovvero una velocità con la portata media prevista 

non inferiore a 0,6  m/s, ma di fatto le pendenze sono molto generose. I pozzetti saranno realizzati in modo 

da permettere le operazioni di ordinaria manutenzione occupando una sola delle due corsie di transito, 

gli stessi dovranno presentare imbocchi con giunto sigillato per l’inserimento delle tubazioni (bicchiere, 

manicotto ecc.). Utilizzando tubazioni in materiale plastico, sono ammessi pozzetti in calcestruzzo con 

tubo passante finestrato e rinfianco a formare la cunetta di magra. Le dimensioni dei pozzetti saranno 

adeguate alla profondità di scorrimento ed al diametro delle condotte. I chiusini saranno in ghisa 

sferoidale di idonea classe di carico secondo norma UNI EN 124 con luce netta della dimensione minima 

di 600 mm e avranno inoltre sistema di apertura manuale a cerniera. Il collaudo delle condotte e dei 
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pozzetti dovrà avvenire secondo la norma UNI EN 1610:1999 con metodo ad acqua “W” in ottemperanza 

delle indicazioni del Gestore.  

 
Sulla scorta delle considerazioni sopra ed in particolare: 

- realizzazione villaggio albergo e sosta caravan in più fasi; 

- recapito su corpo idrico non significativo 

- uso discontinuo dell’impianto  

- nr. Abitanti Equivalenti  

Si è optato per un sistema depurativo con doppio trattamento biologico, realizzato in più moduli. 

Lo schema generale dell’impianto prevede la suddivisione dello scarico domestico in due linee distinte: una 

linea di scarico delle acque grigie (scarichi delle cucine e in generale di tutte le acque non contenenti 

materiale fecale) e una linea di scarico delle acque nere (acque reflue contenenti materiale fecale). 

Le acque grigie, provenienti dai lavabi delle cucine, dalle lavastoviglie ed eventualmente dalle altre utenze 

idriche diverse dai WC, sono convogliate nel Degrassatore dove si realizza la rimozione delle sabbie, degli oli e 

dei grassi di origine alimentare. Dal Degrassatore le acque grigie vengono miscelate alle acque nere 

provenienti dagli scarichi dei WC mediante pozzetto di raccolta, e da qui convogliate alla Fossa Imhoff. La 

Fossa Imhoff oltre a rimuovere i solidi organici ed inorganici sedimentabili (solidi fecali, ecc…) ha anche la 

funzione di costituire una sufficiente capacità di equalizzazione del carico organico e di diluizione di eventuali 

sostanze biocide (candeggina e disinfettanti in generale) che potrebbero inattivare trattamenti secondari posti 

a valle. Il refluo in uscita dalla Fossa Imhoff, libero dai solidi sedimentabili e da tutte le sostanze flottabili (oli, 

grassi, ecc….), è sottoposto ad un doppio trattamento secondario di tipo biologico per la rimozione della 

componente disciolta e colloidale dell’inquinamento. Tale trattamento è realizzato in due unità montate in 

serie, la prima costituita da Filtro Anaerobico a biomassa adesa della serie FAN e la seconda da una unità 

aerobica dotato di sistema di miscelazione ed aerazione forzata della serie Aer-Jet. Il doppio trattamento 

secondario sequenziale cosi realizzato ha il vantaggio di essere meno sensibile alle variazioni di carico organico 

(shock loads) e ottenere oltre a rimozioni più spinte degli inquinanti organici convenzionali anche la rimozione 

dei tensioattivi e la nitrificazione dell’azoto ammoniacale; nel caso di quest’ultimo infatti, la presenza del filtro, 

permette alla unità di trattamento aerobico di funzionare a basso carico organico e quindi il realizzarsi in essa 

di condizioni nitrosanti e nitrificanti. La presenza di una unità di trattamento a fitodepurazione a flusso sub 

superficiale orizzontale (CW-SHF) in coda all’impianto come affinamento (ovviamente dove possibile) è sempre 

opportuna, in quanto oltre a permettere in modo efficace la rimozione dell’azoto nitrico mediante 

denitrificazione e del fosforo per adsorbimento sul supporto inerte, costituisce una importante fase naturale di 

abbattimento dei microrganismi patogeni eventualmente presenti nello scarico. In luogo trattamento in 

fitodepurazione, a servizio dell’unità N.3, vista la mancata possibilità di realizzare un sistema di fitodepurazione 

si è optato per un impianto di sedimentazione secondaria con ricircolo come trattamento finale dopo 

pretrattamenti, garante comunque di uno scarico compatibile con il disposto normativo (SCHEMA 2). 

Si allegano alla presente le schede tecniche riferite ai singoli manufatti 

Gli impianti di depurazione saranno così suddivisi: 

- IMPIANTO DI DEPURAZIONE N.1 (AREA SOSTA CARAVAN) 42 A.E.   

- IMPIANTO DI DEP. N.2 (VILLAGGIO ALBERGO – Ingresso-bar, sala colazioni)- 20 A.E. 
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- IMPIANTO DI DEP. N.3 (VILLAGGIO ALBERGO - ALLOGGI)-  30 A.E.   

- IMPIANTO DI DEP. N.4 (VILLAGGIO ALBERGO- ALLOGGI, UFFICI, SERVIZI)-  10 A.E.   
 

SCHEMA 1 - Sistema di depurazione IMPIANTI 1 – 2 - 3 
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SCHEMA 2 - Sistema di depurazione IMPIANTO 4 
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- IMPIANTO DI DEPURAZIONE N.1 (AREA SOSTA CARAVAN) -  lt.300 x 42 A.E.  = 12.600 lt./giorno 

impianto 42 AE: composto da: degrassatore DEG 2000, vasca imhoff IM 5000A, filtro anaerobico FAN 

5000, filtro aerobico AER 3000, fitodepurazione 9,5X13.3 m. 

- IMPIANTO DI DEP. N.2 (VILLAGGIO ALBERGO – Ingresso-bar, sala colazioni)-  lt.300 x 20 A.E.  = 6.000 lt./giorno 

impianto 20 AE: composto da: degrassatore DEG 1000, vasca imhoff IM 4000, filtro anaerobico FAN 

1750, filtro aerobico AER 1750, fitodepurazione 6,5X9.3 m. 

- IMPIANTO DI DEP. N.3 (VILLAGGIO ALBERGO - ALLOGGI)-  lt.300 x 30 A.E.  = 9.000 lt./giorno 

impianto 30 AE: composto da: degrassatore DEG 1250, vasca imhoff IM 5000B, filtro anaerobico FAN 

3000, filtro aerobico AER 3000, fitodepurazione 7,5X12 m. 

- IMPIANTO DI DEP. N.4 (VILLAGGIO ALBERGO- ALLOGGI, UFFICI, SERVIZI)-  lt.300 x 10 A.E.  = 3.000 lt./giorno 

impianto 10 AE: composto da: degrassatore DEG 500, vasca imhoff IM 2000, filtro anaerobico FAN 1750, 

filtro aerobico AER 1750, sedimentatore SS 2000. 

SOMMANO 30.600 lt/giorno 

 

 

CALCOLO TEORICO NECESSITA' MEDIA GIORNALIERA DI ACQUA POTABILE 

 
Il diamentro delle tubazioni sarà dimensionato considerando Il consumo giornaliero medio di acqua pro-capite, 

si stabilisce in massimi 300 litri/abitante equivalente per ogni giorno. 

Per quanto sopra, si avrà il seguente: 

 

Quindi, ne consegue che l'immissione media giornaliera massima, delle acque di scarico dal complesso 

residenziale al recapito, non considerando alcun coefficiente di riduzione per eventuali disperdimenti sarà il 

seguente 

 

DA UN TANTO LA VERIFICA DELLA PORTATA DELLE TUBAZIONI IN PROGETTO: 

CALCOLO TEORICO PORTATE LIQUAMI DI SCARICO TUBAZIONE SVAFORITA DA DEP. 1-2-3 

PORTATA MEDIA GIORNALIERA (92x300LT/GIORNO)     MC.   27,60 

PORTATA MEDIA ALL'ORA (in via cautelativa esclusivamente il periodo diurno)  MC/H  2,30 

PORTATA MEDIA          LT/SEC 0,63 

da cui: 

 

Dati di progetto: 

- Portata Q = 0,63 lt/sec 
- Materiale costituente la tubazione: PVC; 

- Coefficiente di scabrezza: k = 120;   
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- Diametro interno della tubazione: 30 cm, e 25 cm porzione avente diametro minimo; 

- Pendenza minima della condotta: i = 1 %; 

- Riempimento della condotta: 50 %. 

 

La portata verrà calcolata con la formula di Chezy applicando il coefficiente di scabrezza secondo Gauckler-

Strickler dove: 

 
2/13/2

iRkv ⋅⋅=  velocità all’interno della condotta 

AvQ ⋅=  portata della condotta 

con: 

 

R = raggio idraulico della sezione; esso è pari al rapporto A/C dove: 

1. A=area della sezione bagnata; 

2. C=lunghezza del contorno bagnato; 

 

Adottando una tubazione del diametro interno di cm.25 (porzione di tubazione con diametro minimo) , si 

calcolano le portate e le velocità nei canali circolari considerando una pendenza della condotta pari a 1%. 

Secondo Formula di Chezy con coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler la portata massima è di 46 lt/sec 

(con riempimento al 50%), superiore alla portata massima calcolata di 0,63 lt/sec. La velocità calcolata con 

“Gauckler-Strickler” è pari a 1,6 mt/sec (> 0,60 minimi). 

Le acque scaricate dai camper saranno trattate come rifiuto e raccolte in serbatoio a tenuta stagna.  

 

ACQUE METEORICHE – RELAZIONE TECNICA E DIMENSIONAMENTO 

La fognatura acque meteoriche, in parte preesistente, sarà separata da quella delle acque nere.  Le tubazioni 

saranno in PVC dei diametri indicati nelle allegate tavole. I pozzetti di ispezione saranno in c.a. con chiusini in 

ghisa. 

Sulla scorta delle considerazioni emerse dallo studio di compatibilità idraulica e dalla situazione preesistente, le 

acque raccolte dalla rete stradale troveranno recapito nei tombotti di scarico acque meteoriche preesistenti, 

lasciando, di fatto immutata la situazione pregressa. 

Le acque meteoriche derivanti dalle nuove aree pavimentate inerenti, piazzole di sosta camper, edifici 

costituenti il villaggio albergo, avranno recapito su suolo, di fatto sarà realizzata una rete di drenaggio in 

prossimità delle singole unità che consentirà di convogliare le acque meteoriche delle nuove superfici 

impermeabili per restituirle al terreno attraverso delle tubazioni disperdenti inserite all’interno di trincee drenanti. 

I dispersori così come riportato nello studio di compatibilità idraulica saranno “composti da tubazioni in PEAD o 

in CLS con foratura estesa lungo un arco di 120° della parete, di diametro nominale pari a 400 mm. Questo 

conferisce alla tubazione una superficie aperta 200cmq a metro lineare in grado quindi di disperdere lungo il 

suo percorso le acque raccolte. Le condotte saranno alloggiate all’interno di trincee della dimensione di circa 

0.8m×1.5m; la posa dovrà avvenire su un letto di ghiaia grossolana con rinfianco fino a metà tubo. Ghiaia e 

materiale vagliato chiuderanno lo scavo con copertura a protezione dei fori filtranti di uno strato di geotessuto. 
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La portata di infiltrazione possibile mediante l’impiego di un metro lineare di condotta disperdente di progetto 

è la seguente: = 0,0025 mc/s = 2,5 l/s a metro lineare di dispersore”. 

Le acque meteoriche saranno raccolte con pozzetti tipo a caditoia carrabile in ghisa.  

CALCOLO TEORICO PORTATA ACQUE METEORICHE: 

RETE DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE 

La fognatura acque meteoriche che raccoglie la preesistente rete viabile interna, sarà separata da quella delle 

acque nere. Le tubazioni saranno in PVC dei diametri indicati nelle allegate tavole, ad eccezione della parte 

esistente in cls. 

I pozzetti di ispezione saranno in c.a. con chiusini in ghisa. 

Le acque meteoriche saranno raccolte con caditoie lineari carrabili in ghisa. 

Viste le tubazioni in progetto in materiale plastico i pozzetti saranno in calcestruzzo con tubo passante finestrato 

e rinfianco a formare la cunetta di magra.   

I chiusini saranno in ghisa sferoidale di classe D400 (se in sede stradale) o C250 (se posizionati esternamente o 

in zone destinate a parcheggio). I chiusini non forati di pozzetti della rete principale saranno in ghisa sferoidale 

di idonea classe di carico secondo norma UNI EN 124 con luce netta di dimensioni minime 600 mm e avranno 

inoltre sistema di apertura manuale a cerniera.  

Le tubazioni sono previste in PVC e saranno conformi alla norma UNI EN 1401-1 rigidità minima SN8; i pozzetti 

d’ispezione in calcestruzzo avranno piano di scorrimento incorporato; i chiusini in ghisa sferoidale conformi alla 

norma UNI EN 124. 

 

CALCOLO TEORICO PORTATA ACQUE METEORICHE: 

In base alla superficie complessiva del tratto sfavorito di area pavimentata (sede stradale) pari a 1890mq. 

Si adottano i seguenti elementi: 

- A = 0,19 ha , superficie considerata 

- i = 0,05 (pendenza 5%) 

- P= 32.2 piaggia massima oraria, fonte OSMER 

- Ir= 1 indice di riduzione in quanto si considera area pavimentata 

Si ricavano i seguenti dati: 

Q = ir x P x A /360 x1000 =1 x 32,2litri/mq ora x 0,19/ 360 x 1000 = 16,7 lt/sec 

 

Adottando una tubazione del diametro di mm. 250, avremo i seguenti elementi di verifica. 

v = 4,01m/sec (riempimento tubazione 80%) 

Q =  168 lt/sec >16,7 

Valori ricavati con la formula di "Gauckler-Strickler" 
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5.6. RETE IDRICA 

RELAZIONE TECNICA E DIMENSIONAMENTO 

La rete idrica sarà allacciata alla rete preesistente ed in particolare alla vasca posizionato a Nord-Ovest, l’area 

in parte sarà servita da tubazioni con acqua in naturalmente in pressione, mentre per l’area caravan dovrà 

essere prevista una stazione di pressurizzazione. 

 

La rete idrica sarà realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità, adatte per condotte interrate in 

pressione PN16, i diametri delle tubazioni sono riportati nelle tavole allegate.  

Sulla scorta delle necessità individuate si prevede l’installazione di un gruppo di aumento pressione dimensionato 

sui 6,9 lt/sec per pompa a 25 mca (totale gruppo 13,8 lt/sec), tipo GRUNDFOS Hydro Multi-E, gruppo di pompaggio 

pressione e per aumento pressione 2 pompe CRE montate il parallelo su un basamento comune e dotato di tutti 

i necessari accessori. Il basamento comune è realizzato in acciaio zincato. Sul lato di aspirazione troviamo un 

collettore comune in acciaio inox (AISI 304), una valvola di intercettazione per ogni pompa, più un pressostato 

per la protezione contro la marcia a secco. Sul lato di mandata troviamo una valvola di intercettazione e una 

valvola di non ritorno per ogni pompa, un manometro, un trasmettitore di pressione, un serbatoio a membrana e 

un collettore comune in acciaio inox (AISI 304). Gli Hydro Multi-E sono dotati di un interruttore generale per la 

tensione di alimentazione.  

Il gruppo di pressurizzazione è progettate per mantenere una pressione costante, indipendentemente dalle 

variazioni di portata e dalle fluttuazioni di pressione in aspirazione. Il controller interno PI consente al numero di 

pompe necessarie di rimanere in funzione, regolandone la velocità in base alla richiesta.  

 

 

DIMENSIONAMENTO RETE IDRICA 

Al fine di stabilire la portata massima d'acqua è necessario in primo luogo determinare la necessità teorica di 

acqua pro-capite (abitante e/o ospite) per i singoli tratti. 

Per semplicità di calcolo in uno alla determinazione della massima capacità insediativa raggiungibile, si ipotizza 

una portata teorica, pari a 0,30 lt/sec alloggio, da qui sono stati dimensionati i vari tratti di tubazione. 

Tratto Area Attrezzata Sosta Carava 28/2+4=18x0.30 lt/sec = 5.4 lt/sec 

Tratto Baite 10 *0.30 lt/sec = 3 lt/sec 

Tratto ingresso-bar-sala colazioni  5 *0.30 lt/sec = 1.5 lt/sec 

 

Con riferimento alla tavole in allegato le tubazioni previste hanno portata esuberante rispetto a quanto 

richiesto. 
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO INTERNA AGLI EDIFICI 

Nelle unità residenziali l'acqua sanitaria sarà distribuita in tubazioni in multistrato coibentato e si diramerà prima 

diverse utenze e, successivamente, ai vari servizi interni alle unità residenziali. 

Ogni servizio sarà dotato di rubinetto d'intercettazione entro il collettore posto sulla tubazione in entrata per 

consentire l'intercettazione della stessa per eventuali interventi sull'impianto, senza precludere il funzionamento 

degli altri servizi. 

 

ISOLAMENTO TUBAZIONI 

Tutte le tubazioni sottotraccia dovranno essere isolate termicamente con manicotto di polietilene di adeguato 

spessore o in alternativa di lana di vetro. 

Lo spessore minimo di tali isolanti dovrà essere conforme alle prescrizioni dell'all. B del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 

e s.m.i., in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale 

isolante espressa in W/m°C alla temperatura di 40°C. 

La messa in opera della coibentazione dovrà essere effettuata in modo tale da garantire il mantenimento delle 

caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione. 

Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, dovranno essere coibentate separatamente. 

 

NORME E DIRETTIVE 

Le installazioni devono essere realizzate ed eseguite secondo quanto previsto dalle norme e leggi in vigore, in 

particolare secondo le norme UNI 9182, UNI EN 806, UNI EN 1717, dai completamenti nazionali ed altri regolamenti 

tecnici universalmente riconosciuti. 

L‘acqua potabile deve soddisfare i valori limite previsti dalle seguenti normative, direttive e leggi: 

– Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. (attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 

destinate al consumo umano) e completamenti nazionali. 

 

METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

Oltre al materiale più adatto, a influenzare l’igiene e il comfort di un sistema per l’acqua potabile è la tipologia 

di impianto, sia a livello di installazione sia a livello di progettazione. 

Di seguito alcune regole per progettare un impianto sicuro, efficiente ed igienico: 

• definire con precisione le dimensioni: un diametro del tubo più piccolo è una scelta che apporta 

numerosi vantaggi quali la minore quantità di acqua nelle tubazioni migliora l’igiene, garantendo al contempo 

un maggiore comfort grazie alla distribuzione più veloce nella rete idrica. 

• risparmiare con la coibentazione: se i tubi dell’acqua non sono coibentati, o lo sono in maniera 

insufficiente, o se le tubazioni dell’acqua calda e fredda corrono affiancate, anche se l’acqua rimane ferma per 

poco tempo potrebbe scaldarsi o raffreddarsi e quindi infettarsi; la soluzione è una coibentazione corretta, che 

inoltre riduce sensibilmente il consumo di energia per il riscaldamento dell’acqua calda. 
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• lavorare con moderne tipologie di impianti: tratti di tubazioni utilizzate raramente o mai possono 

diventare un ricettacolo di germi e continuare a infettare l’intero sistema; si dovrebbe cercare di evitare 

l’installazione di tubazioni separate, ad esempio, per il bagno degli ospiti o l’allacciamento esterno in giardino; 

nelle nuove costruzioni, le stanze dovrebbero essere inoltre disposte in modo tale che il percorso delle tubazioni 

sia il più breve possibile. 

 

PROVE DI TENUTA DEGLI IMPIANTI PER ACQUA POTABILE 

Secondo le norme UNI EN 806-4 e UNI 9182, prima della messa in funzione le condutture finite ma non ancora 

coperte vanno sottoposte ad una prova a pressione. 

La tenuta dell’impianto può essere verificata con riserva in base alla pressione di prova (costante, in diminuzione, 

in aumento). 

La tenuta dell’impianto può essere verificata solo effettuando un controllo visivo sui tubi scoperti. 

Le fughe più piccole possono essere individuate solo effettuando un controllo visivo (perdita di acqua o spray 

per la ricerca di fughe) con alta pressione. 

Per una maggiore precisione di prova, suddividere l’impianto in più sezioni. 

Nel caso di prove di tenuta con acqua degli impianti per acqua potabile: 

• i tubi devono essere accessibili e quindi scoperti; 

• disinstallare eventuali dispositivi di sicurezza e contatori e sostituirli con sezioni di tubo o relativi tappi; 

• riempire i tubi con acqua filtrata dal punto più basso dell’impianto eliminando l’aria; 

• sfiatare i punti di prelievo fino a quando l’acqua fuoriesce senza aria aggiuntiva; 

• utilizzare il dispositivo per le prova di pressione a 100 hPa (0,1 bar) 

• collegare il dispositivo utilizzato per eseguire la prova di pressione sul punto più basso dell’impianto per 

acqua potabile 

• chiudere tutti i punti di prelievo prestando particolare attenzione. 

• controllare che durante la prova di pressione la temperatura rimanga costante (le variazioni di 

temperatura nel sistema di tubazioni possono influenzare notevolmente la prova di pressione: ad esempio, una 

variazione della temperatura di 10°C può causare una variazione della pressione da 0,5 a 1 bar. In base alle 

proprietà dei materiali dei tubi (ad es. dilatazione con maggiore pressurizzazione), durante la prova di pressione 

la caduta di pressione può discostarsi dai valori normali. La pressione di prova nonché la relativa perdita di 

pressione non consentono di dedurre l’effettiva tenuta dell’impianto. È quindi necessario controllare visivamente 

l’intero impianto per acqua potabile per verificarne la tenuta, come normalmente previsto); 

• redigere il verbale di prova a pressione (vedere il relativo modello) e registrare i dati dell’impianto. 

Nel caso di prove di pressione per impianti con tubi in multistrato ed installazioni combinate con tubi multistrato e 

tubi in metallo, procedere nel seguente modo: 

• portare la pressione di prova all’interno dell’impianto per acqua potabile a 11 bar. 
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• se la differenza di temperatura tra ambiente e acqua supera i 10°C, attendere 30 min prima di iniziare la 

prova di pressione in modo da raggiungere la compensazione delle temperature; 

• rilevare la pressione di prova dopo 10 minuti, registrarla e riportare ogni volta la pressione di prova in 

uscita a 11 bar; 

• annotare la pressione di prova nell’apposito verbale; 

• rilevare la pressione di prova dopo altri 30 minuti e registrarla nel relativo rapporto; 

• controllare visivamente l’intero impianto per acqua potabile, in particolare i punti di giunzione, per 

verificare l’assenza di perdite; 

• se la pressione di prova è diminuita: eseguire nuovamente un attento controllo visivo delle tubature, 

nonché dei punti di prelievo e di collegamento; una volta risolto il problema che causava la caduta di pressione, 

ripetere la prova preliminare (passaggi 1-6). 

• dopo due ore rilevare la pressione di prova e registrarla nel relativo rapporto. 

Prova di pressione per impianti con tubi in polietilene ad alta densità o installazioni combinate con tubi in 

polietilene ad alta densità e multistrato o tubi in metallo 

portare la pressione di prova all’interno dell’impianto per acqua potabile a 11 bar; 

• mantenere la pressione di prova per 30 min; 

• dopo 30 min annotare la pressione di prova nell’apposito verbale; 

• controllare visivamente l’intero impianto per acqua potabile, in particolare i punti di giunzione, per 

verificare l’assenza di perdite; 

• abbassare la pressione di prova da 11 bar a 5,5 bar e annotarla nell’apposito verbale; 

• dopo due ore leggere la pressione di prova e annotarla nell’apposito verbale; 

• controllare visivamente l’intero impianto per acqua potabile, in particolare i punti di giunzione, per 

verificare l’assenza di perdite; se la pressione di prova è diminuita eseguire nuovamente un attento controllo 

visivo delle tubature, nonché dei punti di prelievo e di collegamento; una volta risolto il problema che causava 

la caduta di pressione, ripetere la prova preliminare (passaggi 1-7). 

• dopo due ore rilevare la pressione di prova e registrarla nel relativo rapporto; 

• conclusione della prova a pressione con acqua 

Una volta completata la prova principale: attestare l’avvenuta prova di pressione specificando il nome del 

responsabile e del committente nel relativo rapporto; disinstallare il dispositivo utilizzato per eseguire la prova a 

pressione e al termine della prova a pressione, risciacquare le tubature dell’acqua potabile a scopo igienico; 

infine, installare nuovamente i dispositivi di sicurezza e i contatori smontati in precedenza. 

Un’altra metodologia di prova possono essere le prove di tenuta degli impianti per acqua potabile con aria 

compressa o gas inerte non oleosi. 

Le fughe di lieve entità possono essere individuate solo utilizzando uno spray specifico per la ricerca di perdite 

(prova di carico) e relativo controllo visivo. Le variazioni di temperatura possono compromettere il risultato della 

prova (aumento o diminuzione di pressione). 
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L’aria compressa e il gas inerte non oleosi sono gas compressi. Il volume della conduttura influenza notevolmente 

la pressione indicata. Le condutture di grande volume non agevolano l’individuazione delle piccole perdite 

attraverso la caduta di pressione. 

Possono essere utilizzati solo prodotti per il rilevamento delle perdite (ad es. schiumogeni) provvisti di certificazione 

DVGW, approvati inoltre dal produttore per materiali quali il polifenilsulfone (PPSU) e il polivinildenfluoruro (PVDF). 

Per la prova a pressione con aria compressa o gas inerte non oleoso si procede nel seguente modo: 

• i tubi devono essere accessibili e quindi scoperti; 

• disinstallare eventuali dispositivi di sicurezza e contatori e sostituirli con sezioni di tubo o relativi tappi; 

• installare le valvole di sfiato per il deflusso sicuro dell’aria compressa in numero sufficiente e in posizioni 

adeguate; 

• installare un manometro con una precisione di misura pari a 1 hPa (1 mbar); 

• chiudere tutti i punti di prelievo prestando particolare attenzione; 

• assicurarsi che, durante la prova, la temperatura rimanga la più costante possibile; 

• preparare il verbale. 

La pressione di prova nonché la relativa perdita di pressione non consentono di dedurre l’effettiva tenuta 

dell’impianto. È, quindi, necessario controllare visivamente l’intero impianto per acqua potabile per verificarne 

la tenuta, come normalmente previsto. 

Per la prova di tenuta: 

• scegliere il tempo di adattamento e la durata della prova in base alla tabella di riferimento e portare la 

pressione di prova all’interno dell’impianto per acqua potabile a 150 mbar. 

• eventualmente, trascorso il tempo di adattamento, ricostituire la pressione di prova. 

• trascorso il tempo di adattamento, iniziare la prova di tenuta: leggere la pressione di prova e annotare il 

relativo valore sul rapporto, indicando anche la durata della prova stessa; 

• trascorso il tempo della prova, annotare la pressione di prova nel rapporto; 

• controllare visivamente l’intero impianto per acqua potabile, con prodotti per il rilevamento delle perdite, 

per verificarne la tenuta. 

Se la pressione è diminuita: utilizzando nuovamente prodotti per il rilevamento delle perdite, controllare 

visivamente la tenuta di condutture e punti di raccordo/distribuzione; risolvere i problemi legati alla perdita di 

pressione e ripetere la prova di tenuta (passaggi 1-5). 

Se non risulta alcun difetto di tenuta, mettere a rapporto i controlli visivi effettuati. 

Per la prova di carico: 

portare lentamente la pressione di prova all’interno dell’impianto per acqua potabile a 3 bar; 

dopo aver stabilizzato la pressione, riprodurre eventualmente la pressione di prova di 3 bar; 

leggere la pressione di prova e segnare il relativo valore sul rapporto; 

trascorsi 10 minuti, leggere e annotare nuovamente la pressione di prova; 
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controllare visivamente l’intero impianto per acqua potabile, in particolare i punti di raccordo, utilizzando prodotti 

per il rilevamento delle perdite, al fine di verificarne la tenuta. 

Se il controllo visivo evidenzia una perdita: eliminare la perdita e ripetere la prova generale di tenuta e carico. Se 

non risulta alcun difetto di tenuta, mettere a rapporto i controlli visivi effettuati. 

Ridurre tranquillamente la pressione al termine della prova di carico e successiva conclusione della prova a 

pressione con aria compressa o gas inerte non oleoso. 

Una volta completata la prova a pressione: 

• attestare l’avvenuta prova di pressione specificando il nome del responsabile e del committente nel 

relativo rapporto; 

• disinstallare il dispositivo utilizzato per eseguire la prova di pressione; 

• al termine della prova di pressione, risciacquare le condutture dell’acqua potabile a scopo igienico; 

• installare nuovamente i dispositivi di sicurezza e i contatori smontati in precedenza. 

 

LAVAGGIO DELL’IMPIANTO PER ACQUA POTABILE 

Per eliminare le impurità dovute al magazzinaggio e alla fase di installazione, tutti i punti di prelievo devono essere 

trattati secondo le indicazioni della norma UNI EN 806-4 e UNI 9182 per quanto riguarda pulizia, disinfezione e 

messa in funzione degli impianti per acqua potabile, seguendo un ordine definito; i punti devono essere tenuti 

aperti per diversi minuti per consentire l’espulsione delle impurità dall’impianto. 

I risciacqui e la pulizia delle condutture possono essere trattati con una miscela di aria/acqua, secondo UNI EN 

806-4, in alternativa alla pulizia con acqua; tuttavia, secondo il regolamento ZVSHK relativo a pulizia, disinfezione 

e messa in funzione degli impianti per acqua potabile, questa soluzione può essere impiegata solo quando la 

pulizia con acqua non produce risultati efficaci ovvero quando le condutture sono particolarmente sporche. 

Si consiglia di svuotare completamente l’impianto per acqua potabile per motivi igienici e per evitare i danni 

dovuti al gelo. Pulire l’impianto vuoto prima della messa in funzione. Se il sistema deve rimanere pieno, ma non 

viene messo in funzione immediatamente, per motivi igienici è necessario ripetere la procedura di pulizia a 

intervalli regolari, come previsto dalla norma UNI EN 806-4. 
 

5.7 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO  

Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento saranno localizzati su ogni fabbricato, non ci saranno impianti 

centralizzati, gli impianti saranno progettati nel rispetto delle normative vigenti e del DL 28/2011che prevede 

che il 50% del fabbisogno energetico di un edificio ristrutturato o nuovo sia coperto da energie rinnovabili, tali 

soluzioni saranno meglio esplicitate nei progetti di ogni singolo fabbricato in quanto in base all’uso specifico 

potrebbero prospettare soluzioni ed impianti diversi al fine di garantire il rispetto del Decreto, la massima 

efficienza ed eco-sostenibilità.   
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7. FASI, TEMPI DI ATTUAZIONE E RELAZIONE ECONOMICA  
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FASE 1 – pari a 48 mesi aprox. 
RECUPERO FASE 1    

 

n. 5  

 

Un’unità abitativa alloggio 

gestore  

 

1165mc x 

350€ 

 

582.500€ 

 

n.2 

 

Due unità abitative ad uso 

alberghiero 

 

1186mcx350€ 

 

415.100€ 

 

n.4 

Fabbricato zona ingresso a nord 

servizi – Impianti 

178mc x 350€ 62.300€ 

 

n. 6  

Deposito 532mc x 350€ 186.200€ 

Spesa di Massima 

Recupero 

   

1.246.100€ 

NUOVA COSTRUZIONE  FASE 1   

  

Opere di urbanizzazione e  

Impianti 386.000€ + 200.000€ 

  

586.000€ 

 

n. 7A 

 

Unità abitativa villaggio albergo 

Piano terra e sottotetto 

  

363.000€ 

 

n. 7B 

 

Unità abitativa villaggio albergo 

Piano terra e sottotetto 

  

363.000€ 

 

n. 7C 

 

Unità abitativa villaggio albergo 

Piano terra e sottotetto 

  

363.000€ 

 

n. 8A 

 

Unità abitativa villaggio albergo 

Piano terra 

  

306.300€ 

 

n. 8B 

 

Unità abitativa villaggio albergo 

Piano terra 

  

306.300€ 

 

n. 9 

 

Due unità abitative -bifamiliare 

Villaggio albergo piano terra  

  

512.300€ 

 

n. 10 

 

Servizi Comuni  

Area sosta attrezzata caravan 

  

712.000€ 

 

n. 11 

 

Servizi privati piazzuola 

Area sosta Caravan  

  

2.155.000€ 

Spesa di Massima 

Nuova Costruzione  

   

5.666.900€ 

Totale FASE 1  

Ristrutturazione Nuova 

Costruzione 

   

 

6.913.000€ 
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FASE  2 – pari a 36 mesi aprox. 

RISTRUTTURAZIONE FASE 2    

 

n. 3  

 

Alloggio personale (max 100mq 

sup.) e servizi  

 

 

1917mc x 

500€ 

 

958.500€ 

 

Spesa di Massima 

Recupero 

   

958.500€ 

 

EDIFICIO DI NUOVA 

COSTRUZIONE FASE 2  

   

 

n. 1A 

 

Ingresso protetto bar 

 

509mc x 

500€ 

 

254.500€ 

 

n. 1B 

 

Ristorante  

 

662mc x 

500€ 

 

331.100€ 

 

 

   

Area giochi, giochi bambini 

campo da tennis, ect,  

  

60.000€ 

 

Spesa di Massima 

Nuova Costruzione  

    

645.600€ 

 

 

Totale FASE 2  

Recupero e  

Nuova Costruzione 

   

 

1.604.100€ 

 
 

RIEPILOGO   SPESA DI 

MASSIMA 

   

 

  FASE 1 costo previsto approssimato a 

 

   

6.913.000€ 

 

 

  FASE 2 costo previsto approssimato a  

 

 

   

1.604.100€ 

 

   TOTALE      FASE 1 + FASE 

 

 

   

8.517.100€ 
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Sono di seguito riportati: 
N.d.A. PRGC - Art. 35 quater –Ambito ex Polveriera - Zona G2/i- Area sosta attrezzata camper 

 

• asseverazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica  

• asseverazione di compatibilità geologica (art. 9 bis comma 4 L.R.27 /1988)  

• asseverazione relativa all’invarianza idraulica  

• asseverazione relativa alla valutazione di Incidenza  
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Art. 35 quater –Ambito ex Polveriera  - Zona G2/i- Area sosta attrezzata camper 

 

Definizione  

corrisponde all’Ambito dell’ex Polveriera della Val Saisera che viene ridestinato a zona G2/i e area attrezzata 
sosta camper  . 
Destinazioni d’uso 

zona G2/i  villaggio albergo (L.R.n.21/2016  ) con un max di 9 unità abitative 

servizi (accoglienza -ristorante – bar –sala colazione -  sala comune - deposito ) 

attrezzature costituenti pertinenze dell’attività ricettiva quali impianti sportivi e aree gioco 

servizi di supporto al turismo escursionistico  

edifici per la residenza limitatamente  agli alloggi del gestore dell'attività  e del personale 
di servizio per un max di due unità immobiliari  

area sosta caravan  piazzuole  
servizi (spazi comuni– servizi igienici – lavanderia – sauna )1 

Interventi  

zona G2/i nuova costruzione 
ampliamento 
ristrutturazione edilizia 
demolizione  prescrittiva per i fabbricati non ridestinati alle funzioni ammesse 

area sosta caravan nuova costruzione  
Indici e parametri edilizi  

VM max  zona G2/i mc 9367 
area attrezzata sosta caravan  mc 2056 

RC  % max zona G2/i 2,8 
area sosta caravan -servizi  9% della superficie di ciascuna piazzuola2 

Parcheggi min.  unità abitative zona G2/i 1 posto auto/ 1 unità abitativa  
addetti  1 posto auto/2 addetti 

Distacchi min. dalla viabilità comunale (min.) ml. 6,00 
tra  pareti finestrate di edifici 
contrapposti (min.) 

 ml. 10,00 

dai confini di proprietà (min.) min. ml. 5,00  

Altezza max n. 
piani fuori terra 

1+ST  
ammesso il mantenimento dell’altezza esistente per il fabbricato individuato nella Tav.1 – 
Interventi con la nume. 3).  

Carico insediativo  
max 

struttura ricettiva  32 posti letto  
area sosta caravan  28 piazzuole  

Prescrizioni tipologiche  

edifici  tetti a falde, a capanna o a mezzo padiglione, con pendenza compresa 
fra 70% e 100%. 

manti in scandole o tavolette di legno, tegole piane tipo “Prefa”, nei colori 
marrone, grigio e antracite o similari. 

facciate
  

pannellature e rivestimenti lignei, pietre naturali, intonaci e 
superfici vetrate. 

non sono ammessi volumi di servizio delle unità abitative distinti dal fabbricato principale 

aree scoperte  recinzioni   di semplice fattura e tali da non costituire  una barriera visiva 
rispetto alle aree circostanti 

 
1
 Riserva N.3 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 

2
 Riserva N.3 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
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muri di 
contenimento  

in pietra e/o legno  

pavimentazioni 
esterne 

ammesso l’utilizzo di asfalto  solo per la viabilità carrabile interna  
all’ambito  

gli spazi scoperti non pavimentati devono  essere  sistemati  e  mantenuti  a  verde  

Altre prescrizioni  

L’organizzazione insediativa  dell’intervento  dovrà corrispondere a quella  del master plan  come riportato nella 
“Tav. 1 Interventi “ della presente variante. 
Sono ammesse modifiche parziali a condizione che non alterino le caratteristiche dello schema insediativo. 
Tav. 1-Interventi  – 
Masterplan  
Elementi cogenti  

la localizzazione delle aree di parcheggio  

la viabilità di distribuzione interna  

la posizione e il numero degli accessi  

la localizzazione degli edifici di nuova costruzione all’interno del limite di massimo 
inviluppo 3 

La struttura ricettiva dovrà avere le caratteristiche necessarie ad ottenere una classificazione non inferiore a “ 
tre stelle” ed essere realizzata e gestita con criteri di sostenibilità ambientale.  
In fase di realizzazione degli interventi andranno opportunamente mascherate le strutture fisse di cantiere e la 

zona del deposito dei mezzi d’opera.  

E’ prescritto l’interramento degli impianti a rete 4 

Il piano attuativo relativo all’ambito dell’ex Polveriera dovrà prevedere una idonea schermatura vegetale del 
perimetro della zona turistica per ridurre il disturbo verso le zone naturali contermini. Le specie utilizzate per la 
schermatura del perimetro e per le sistemazioni a verde interne all’area dovranno essere autoctone ed 
ecologicamente idonee all’ambito di intervento.” 5 
Lo Studio di incidenza da effettuarsi sul progetto dovrà valutare gli effetti su ciascuna delle specie faunistiche di 
interesse comunitario potenzialmente interessate dall’intervento e prevedere, se necessario,le idonee misure di 
mitigazione, sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio. Per quanto riguardale aree direttamente 
interessate dagli interventi saranno necessari a tal fine rilievi puntuali finalizzati a rilevare le specie 
effettivamente presenti.” 6 
In sede di revisione del piano di classificazione acustica dovrà essere prevista una classificazione dell’area di 
intervento compatibile con il mantenimento del clima acustico attualmente presente nei siti Rete Natura 2000 
assegnati  alla classe acustica “I”. 7   
Prescrizioni  geologiche  

I contenuti della Relazione idrologica e idraulica – Integrazioni – dd. 3/12/2018, che propongono di applicare il 
principio di precauzione con la previsione di realizzare un intervento che possa scongiurare ogni effetto dannoso 
dovuto a potenziali eventi eccezionali lungo il rio Plania, devono essere parte dell’adozione della variante n. 50 
bis al PRGC 8  
Gli interventi devono rispettare le prescrizioni contenute nella nota prot. 16297 del 29.03.2019 del Servizio 
geologico e confermate dal Servizio difesa del suolo con la nota prot. 19502 del 16.04.2019 nell’ambito della 
procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e richiamate nella sopra citata nota del Servizio geologico 
regionale dd. 19.07.20199 

 
3
 Riserva N.3 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 

4
 Riserva N.3 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 

5
 Decreto n. 2284/AMB del 27/05/2019 Servizio Valutazioni Ambientali (Valutazione di Incidenza)  

6
 Decreto n. 2284/AMB del 27/05/2019 Servizio Valutazioni Ambientali (Valutazione di Incidenza)  

7
 Decreto n. 2284/AMB del 27/05/2019 Servizio Valutazioni Ambientali (Valutazione di Incidenza) 

 

8 Parere Prot. N. 0016297/P Del 29.03.2019 del Servizio Geologico   

9
 Riserva N.2 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
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l’opera arginale, in fase di progettazione, dovrà̀ essere correttamente dimensionata nella sua sezione strutturale 
e nei particolari costruttivi per garantire efficacia di stabilità contro una potenziale colata detritica e portate 
liquide di progetto con idoneo tempo di ritorno1011 

eventuali portate verso l’alveo del rio Plania, dovrà̀ essere garantita da una sezione mantenuta nel tempo con 
idonea manutenzione;12 

l’efficienza del nuovo canale,ovvero la-capacità-di-intercettazione-e-convogliamento-di eventuali portate verso 
l’alveo del rio Plania, dovrà essere garantita da una sezione mantenuta nel tempo con idonea manutenzione; 13 
la realizzazione delle nuove opere, ovvero del canale e dell’argine, dovrà̀ essere antecedente all’attuazione delle 
nuove previsioni urbanistiche delle aree di valle.1415 

Procedura di attuazione  

Gli interventi si attuano mediante PAC - PRPC di iniziativa privata esteso all’intero ambito individuato come “ 
ambito ex Polveriera “ 
Il PRPC dovrà contenere uno studio forestale finalizzato ad individuare gli elementi forestali esistenti da 
salvaguardare,.16 
La convenzione dovrà, tra gli altri, avere i seguenti contenuti: 

• la definizione delle modalità e dei tempi della realizzazione degli edifici e delle necessarie opere di 
urbanizzazione primaria; 

• le prescrizioni relative alla realizzazione di opere di interesse pubblico  e alle modalità di gestione delle 
stesse  

• l’ammontare del deposito cauzionale o fideiussorio a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni 
assunti dal concessionario o dai concessionari 

Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla sottoscrizione e trascrizione nei libri tavolari di atto 
d'obbligo unilaterale per il mantenimento della destinazione d'uso per un periodo non inferiore a venti anni. 

 
  

 
10

 Riserva N.2 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
11

 Parere Prot. N. 0016297/P Del 29.03.2019 del Servizio Geologico 
12

 Riserva N.2 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
13

 Parere Prot. N. 0016297/P Del 29.03.2019 del Servizio Geologico 
14

 Riserva N.2 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
15

 Parere Prot. N. 0016297/P Del 29.03.2019 del Servizio Geologico 
16

 Riserva N.4 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI -VENEZIA GIULIA 
 

COMUNE  
DI MALBORGHETTO VALBRUNA 

 

ASSEVERAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

La sottoscritta arch.Chiara Plazzotta, con studio sito a Udine in vicolo di Lenna n.4, tel.0432/1507449, iscritta 

all’Ordine degli Architetti di Udine al n.1642, in qualità di estensore del PRPC della zona “ Zona G2/i - ambito 

turistico ricettivo ex Polveriera” e “ Area sosta attrezzata caravan “ in località Valbruna  comune di 

Malborghetto Valbruna  

Vista la Valutazione Ambientale Strategica redatta in sede di Variante PRGC n. 50 bis del Comune di 

Malborghetto Valbruna  

Visto il principio di non duplicazione di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, 

comma 4, del D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08, nei quali si stabilisce che “la VAS viene effettuata 

ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle 

valutazioni”. 

 

 

 

ASSEVERA 

 

che il PRPC in oggetto risulta escluso dal campo di applicazione della VAS   in quanto: 

• la variante PRGC n. 50 bis è stata sottoposta a Valutazione ambientale strategica  

• la variante sopracitata definisce sia l’assetto insediativo e localizzativo delle nuove previsioni, gli indici 

di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi dettando i limiti e le 

condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste  

• il PRPC non comporta variazioni dei contenuti zonizzativi e normativi del PRGC  

 

 

 

 

 arch. Chiara Plazzotta 

 

data 24.07.2020 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA 
 

COMUNE 
 DI MALBORGHETTO - VALBRUNA 

 
 

ASSEVERAZIONE 
(all’art. 10 comma 4  L.R.27/88) 

 
La sottoscritta arch.ChiaraPlazzotta, con studio sito a Udine in vicolo di Lenna n.4, tel.0432/1507449, iscritta 

all’Ordine degli Architetti di Udine al n.1642,  in qualità di estensore del PRPC  della zona “ Zona G2/i - ambito 

turistico ricettivo ex Polveriera” e “ Area sosta attrezzata caravan “ sito in Comune di Malborghetto Valbruna  

località Valbruna  

 
Visto l’art. 10 comma 4  L.R. 27/88 

Visto il Parere n.41/2017 espresso dal Servizio Difesa del suolo della Direzione Regionale dell’Ambiente 

relativamente alla compatibilità tra le previsioni della variante PRGC n. 50 bis   e le condizioni geomorfologiche 

del territorio;  

viste le prescrizioni contenute nella nota prot. 16297 del 29.03.2019 del Servizio geologico e confermate dal 

Servizio difesa del suolo con la nota prot. 19502 del 16.04.2019 nell’ambito della procedura di Valutazione 

ambientale strategica (VAS) e richiamate nella nota del Servizio geologico regionale dd. 19.07.2019  

 
 
 

ATTESTA 
 
 

che per il presente PRPC non è necessario il Parere di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 27/88 in quanto già reso per 

la Variante PRGC 50 bis  per la quale  è stato emesso il Parere soprarichiamato .  

 
 

  

 

 

 

arch. Chiara Plazzotta 

 

data 24.07.2020 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA 

 
COMUNE 

 DI MALBORGHETTO - VALBRUNA 
 

ASSEVERAZIONE 
 
 
 
 
 

La sottoscritta arch.ChiaraPlazzotta, con studio sito a Udine in vicolo di Lenna n.4, tel.0432/1507449, iscritta 

all’Ordine degli Architetti di Udine al n.1642, in qualità di estensore   del PRPC  della zona “ Zona G2/i - ambito 

turistico ricettivo ex Polveriera” e “ Area sosta attrezzata caravan “   in località Valbruna  Comune di 

Malborghetto Valbruna  

 

Visto il Parere espresso dal Servizio Difesa del suolo della Direzione Regionale dell’Ambiente con nota prot. 

20000/B ai fini dell’invarianza idraulica (D.P.G.R. n.083/Pres. Dd. 27/03/1988)   

 
 

ATTESTA 
 
 

 

che il PRPC non comporta variazioni dei contenuti zonizzativi e normativi del PRGC (Variante 50 bis) 

 
che non è necessario il Parere di cui alla L.R. n. 11/2015, art. 19 bis e DPReg 27 marzo 2018 n. 083/Pres 
in quanto già reso per la Variante PRGC 50 bis per la quale è stato emesso il Parere sopra richiamato.  

 
 
 

arch. Chiara Plazzotta 

 

data  24.07.2020 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA 
 

COMUNE 
 DI MALBORGHETTO - VALBRUNA 

 
ASSEVERAZIONE 

 
 
 
 
 

La sottoscritta arch.ChiaraPlazzotta, con studio sito a Udine in vicolo di Lenna n.4, tel.0432/1507449, iscritta 

all’Ordine degli Architetti di Udine al n.1642, in qualità di estensore   del PRPC  della zona “ Zona G2/i - ambito 

turistico ricettivo ex Polveriera” e “ Area sosta attrezzata caravan “   in località Valbruna  Comune di 

Malborghetto Valbruna  

Visto il Parere Prot. n. 0026160/P del 27/05/2019 del Servizio Valutazioni Ambientali  

Visto il Decreto n.2248/AMB del 27/05/2019 del Servizio Valutazioni ambientali relativo alla Valutazione di 

Incidenza della Variante 50 bis  

Viste le prescrizioni poste come recepite in sede di approvazione della Variante 50 bis  

 
ATTESTA 

 
 
 

• che la variante PRGC n. 50 bis è stata sottoposta a Valutazione di Incidenza  

• che la variante sopracitata definisce sia l’assetto insediativo e localizzativo delle nuove previsioni, gli 

indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi dettando i limiti 

e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste  

• che il PRPC non comporta variazioni dei contenuti zonizzativi e normativi del PRGC  

 

non è pertanto necessario il Parere del Servizio Valutazioni Ambientali   in quanto già reso per la Variante 
PRGC 50 bis.  

 
 
 

arch. Chiara Plazzotta 

 

data  24.07.2020 

 


