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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
PREMESSA
Il Comune di TORVISCOSA (UD ) dispone di un PRGC, adeguato alla L.R. 52/91,
approvato con atto consiliare n. 12 del 14/04/1999 e n. 31 del 20/07/1999 conferma di esecutività
con DPGR n° 2503 /Pres.- 06/08/1999.
In seguito furono apportate a tale edizione di P.R.G.C. alcune Varianti quali:
-Variante n° 01 : Approvata con Del. C.C. n. 34 del 11/04/2000
-Variante n° 02: Approvata con Del. C.C. n. 16 del 03/05/2001
-Variante n° 03 : Approvata con Del. C.C. n. 52 del 28/11/2001
-Variante n° 04 : Approvata con Del. C.C. n. 12 del 27/04/2004
-Variante n° 05 : Approvata con Del. C.C. n. 37 del 27/07/2004
-Variante n° 06 : avente per oggetto la reiterazione dei vincoli urbanistici-aggiornamento della
zonizzazione e della Relazione di Flessibilità
Approvata con Del. C.C. n. 52 del 21/01/2006
-Variante n° 07 : avente per oggetto la previsione di una rotatoria in corrispondenza
dell’intersezione tra la S.R. n. 14 e la strada per la località “Villaggio Roma”.
Approvata con Del. C.C. n. 37 del 06/08/2007
-Variante n° 08 : avente per oggetto alcune modifiche azzonative ed alle NTA
Approvata con Del. C.C. n. 26 del 30/09/2010
-Variante n° 09 : avente per oggetto alcune modifiche azzonative
Approvata con Del. C.C. n. 45 del 27/12/2010
Variante n° 10 : avente per oggetto la realizzazione di una pista ciclabile tra il Capoluogo e la
frazione di Malisana.
Approvata con Del. C.C. n. 07 del 26/04/2012
Variante n° 11 : avente per oggetto la reiterazione dei vicoli preordinati all’esproprio e procedurali
nonché una serie di modifiche puntuali.
Adottata con Del. C.C. n. 31 del 30 novembre 2015
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Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12/11/ 2014 sono state approvate le linee
guida per una successiva modifica allo strumento urbanistico
Le modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente sono :
a) Individuare nella Zonizzazione del PRGC gli approdi nautici esistenti Baiana Vecchio e
SNIA Club.
b) Integrare il Piano Struttura con apposite “Politiche invarianti” le attività relative allo
sviluppo delle portualità turistica.
c) Definire, con apposite Norme Tecniche di Attuazione le possibilità di sviluppo di tale
portualità turistica,
d) Individuare, di concerto con la Soprintendenza, l’area e gli edifici che saranno sottoposti
a tutela relativamente delle parti urbane della Citta di Fondazione nonché di tipo
storico paesaggistico relativo al tessuto viabilistico delle strade di bonifica definendo, di
concerto, norme urbanistiche di salvaguardia.
e) Individuazione di una fascia di tutela del tracciato della Via Annia al fine di
salvaguardare tale infrastruttura da possibili manomissioni.
f) Adeguare lo strumento urbanistico alle previsioni Progetto di Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di interesse regionale.

RAPPORTO TRA MODIFICHE E DISPOSIZIONI L.R. 05/07
Premesso che:
a) Le modificazioni da apporre allo strumento urbanistico generale vigente indicate con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12 novembre 2014 non rientrano nei casi
indicati dalla normativa regionale vigente (art. 63 della L.R. 05/2007 del 23/02/2007 e
dall’art. 17 del Regolamento di Attuazione della Parte I urbanistica della Legge Reg. n.
05/2007 approvato con DPR n. 086 del 23/03/2008)
b)

Con Del. del C.C. n. 20 del 20/03/1996 sono state impartite le Direttive per la formazione
del nuovo PRGC e nelle stesse indicavano, quali obiettivi e strategie:
- settore “Portualità : …..sviluppare della portualità turistica e di diporto………
classificando, in apposita zona omogenea, gli approdi nautici esistenti di Porto Baiana
Vecchio, SNIA Club ed Airone club”.
- settore “Ambiente”: - ……..dal punto di vista paesaggistico: “istituendo un criterio di
protezione dell’ambiente costruito: come i sistemi delle
alberature o le opere di bonifica”.
-……….dal punto di vista storico-artistico: ( cfr.. vincoli
monumentali ai sensi della L.1089/1939)

c) Le Direttive per la formazione del nuovo PRGC sono state impartite in data anteriore
al 28/02/2007.
d) Le linee guida per la redazione della variante n. 12 al PRGC ( Deliberazione della Giunta
Comunale n. 78 del 12/11/2014 sono state emesse prima della L.R. n. 21 del 25/09/2015
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“Disposizioni in materia di Varianti urbanistiche a livello comunale e contenimento del
consumo di suolo”
e) In data posteriore all’emissione delle linee guida (G.C. n. 78/2014) la Giunta Regionale,
con DPGR n. 28 del 01/02/2017 , ha approvato il P.A.I.R.( Progetto di Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di Interesse Regionale) indicando l’obbligo di
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
La Variante n. 12 al PRGC , oggetto della presente, è da considerarsi di tipo “sostanziale” ed
da adottarsi/approvarsi con le procedure previgenti, cioè ai sensi delle L.R. n. 52/1991.

METODOLOGIA DI ANALISI E VALUTAZIONE SINGOLE MODIFICHE
Al fine di una corretta ed armonica gestione della politica urbanistica del territorio, ogni singola
previsione di Variante è oggetto di verifica/confronto, con le indicazioni/previsioni del vigente
PRGC come formulate nel Piano Struttura e nella relazione di Flessibilità al fine di operare in
coerenza con le politiche generali dello strumento urbanistico.

Per ogni singola Variante ,quindi, ( individuata negli allegati grafici con una numerazione )
vengono indicate le condizioni di rispetto delle norme regionali in vigore secondo i criteri di
valutazione descritti.

PIANO STRUTTURA
Considerato che il Piano Struttura vigente riporta quali elementi strutturali del territorio solamente
l’indicazione del Porto Baiana mentre, di fatto, esiste anche l’approdo SNIA CLUB, esso viene
modificato/integrato con tale approdo.
Anche le “ Linee Inflessibili-Politiche del PRGC” vengono modificate/integrate evidenziando la
volontà non sono dello “sviluppo” del settore ma anche quello della “valorizzazione” e della
“migliore funzionalità”.
Tali linee sono, poi, sviluppate normativamente con l’inserimento di nuove NTA ( art. 37/TRIS).
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MODIFICA N. 1:
Descrizione della modifica:
Si tratta dell’individuazione di un area classificandola in ZTO L.3 “Approdi di interesse comunale”
parte in un ansa del Fiume Aussa ( costituita dall’approdo “ Snia Club”) e parte sull’area a nord
costituita dagli argini di protezione e di area ad uso agricolo riconoscendone la sua esistenza, tra
l’altro autorizzata regolarmente ( concessione demaniale provvisoria) con Decreto del Direttore
Centrale Mobilità ed Infrastrutture di Trasporto prot. PMT/276/DE.a del 30/06/2010 con cui veniva
autorizzato il “mantenimento” di un banchinamento in legno ed uno specchio acqueo da destinare
all’ormeggio dei natanti ( atto di concessione 070.06).
L’approdo “Snia Club”, inoltre, è già dotato di tutti i servizi necessari alla sua attività e viene
individuata una area di parcheggio a servizi di tale attività.
L’area “approdo Porto Baiana Vecchio” già individuata nel PRGC quale ZTO L.1 “ Approdi”,
considerato che la classificazione prevista dal PRGC riguardava gli approdi di competenza
regionale viene classificato in zona ZTO L.3 “Approdi di interesse comunale”.
Viene, infine, stralciato l’art. 37 BIS delle NTA e creato il nuovo art.37 TER “ prevedendo
indici, parametri ,destinazioni d’uso ecc.
Valutazioni a riguardo:
Con Del. del C.C. n. 20 del 20/03/1996 sono state impartite le Direttive per la formazione del
muovo PRGC e nelle stesse indicavano, quali obiettivi e strategie nel settore “Portualità :
…..sviluppare della portualità turistica e di diporto……… classificando, in apposita zona
omogenea, gli approdi nautici esistenti di Porto Baiana Vecchio, SNIA Club ed Airone club”..
In seguito con Delib. C.C. n. 71 del 29/10/1997 è stato adottato il nuovo PRGC che riportava, nella
Relazione, negli “Obiettivi Invarianti” e nelle Norme Tecniche di Attuazione la presenza degli
approdi di Porto Baiana Vecchio e SNIA club.
Successivamente le “riserve vincolanti” emesse dal CTR, in sede di esame del PRGC
imponevano lo” stralcio” dell’art.37 delle NTA e l’inserimento di un nuovo articolo dove veniva
specificato che in attesa della predisposizione del Piano Regolatore del Porto, ai sensi della L.R.
22/87, una norma transitoria ove “venivano ammessi solamente interventi di manutenzione delle
attrezzature ed impianti…….omissis” che è stata, in seguito, inserita (art.37/bis) nelle
Norme Tecniche di Attuazione del PRGC.
Qualche anno dopo, con Del. del C.C. n. 55 del 12/12/2002 sono state impartire le Direttive
per la redazione della Variante n. 4 al PRGC tra cui “ la ricomposizione del Piano Struttura e
l’introduzione dell’istituto della flessibilità” cosa che, poi, è avvenuto (vedi Variante n.4 approvata
con Del. del C.C. n. 12 del 27/04/2004 con la conferma, nel Piano Struttura (tav. 6Bis) dello
obiettivo dello sviluppo del turismo nautico. Con la L.R. 22/87 è stata revocata e la pianificazione
relativa agli approdi e porti minori è stata demandata agli strumenti urbanistici comunali.
Nel nostro caso, seppur individuato nella zonizzazione del vigente PRGC solamente l’ approdo di
Porto Baiana Vecchio, entrambi sono indicati negli elaborati scritti del PRGC ( quindi anche
quello denominato SNIA Club) e rientrano negli “Obiettivi e strategie” del PRGC per cui si
provvede alla individuazione cartografica (riconoscendone l’esistenza) dell’approdo denominato
SNIA Club con adeguate NTA che consentano l’attività e lo sviluppo nel rispetto degli obiettivi
strategici di PRGC.
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Valutazioni a riguardo
Piano struttura: viene adeguato “cartograficamente” con l’individuazione dell’ approdo “Snia
Club” e definite le Norme Tecniche di Attuazione riguardanti sia l’approdo in oggetto che quello
esistente “Porto Baiana Vecchio”.
Flessibilità : non vengono modificate le indicazioni relative ai limiti di flessibilità dello strumento
urbanistico
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MODIFICA N. 2:
Descrizione della modifica:
Si tratta della dell’individuazione (di concerto con la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici) delle aree e delle parti urbane della Citta di Fondazione da tutelare.
Premessa storica:
Torviscosa è uno di quegli insediamenti urbani sorti in Italia nel corso degli anni Trenta del
Novecento e collegati a interventi di bonifica idraulica o a particolari cicli produttivi.
La sua fondazione e realizza zione di Torviscosa è legata a una grande azienda italiana, la SNIA
Viscosa, che nel 1937 scelse questo territorio per un importante insediamento agricolo e industriale
per la produzione e la lavorazione di fibre vegetali da cui ricavare la cellulosa che, sino ad allora,
era estratta, soprattutto, dal legname, per la produzione della viscosa(cosi detta seta artificiale).
Considerato che il modello dell’autarchia, proclamato dal regime fascista presupponeva l’utilizzo
esclusivo di materie prime italiane nelle attività produttive e che il legname italiano era del tutto
insufficiente per una produzione su vasta scala la SNIA decise di intraprendere un ciclo di
produzione basato sull’uso della cellulosa estratta dalla Arundo donax, un tipo di canna coltivabile
anche in Italia, e individuò in questo territorio della Bassa friulana, sul quale erano in corso i lavori
di bonifica idraulica, la sede ideale per il nuovo insediamento che doveva comprendere sia i terreni,
in quantità sufficiente, per la coltivazione della canna, sia gli impianti industriali per la sua
lavorazione.
Dopo aver acquisito parte della tenuta circostante, nel 1937 la SNIA cominciò i lavori di
costruzione dello stabilimento industriale. Accanto a questo, e sempre per iniziativa dell'azienda,
sorsero anche altri edifici di uso civile e sociale: le case per operai, impiegati e dirigenti, la mensa,
l'asilo, una nuova scuola, il teatro, la piscina e altre strutture sportive. Nel progetto originale,
elaborato dall'architetto Giuseppe De Min, la città era stata concepita per ospitare circa 20.000
abitanti, ma in realtà la disponibilità di abitazioni (nuove o ristrutturate) nel centro storico non
consentì mai di superare i 1.500 abitanti.
L’impianto urbanistico originario è ancora sostanzialmente intatto, perché lo sviluppo successivo ha
fortunatamente riguardato solo la zona posta a ovest del centro storico. Le varie zone funzionali che
formavano la città di fondazione sono quindi ancora riconoscibili e comprendono:
• gli spazi del lavoro (la centrale, gli uffici amministrativi, il reparto soda-cloro, il reparto cellulosa,
le torri, la mensa operai, il ristoro);
• gli spazi pubblici civili (la piazza con l’edificio e la torre del Municipio e di fronte le scuole);
• gli spazi per il tempo libero: per lo sport (campo sportivo, piscine, palestre, campi da tennis) e per
lo svago (il teatro, il viale pedonale);
• le aree verdi, sia all’interno della città sia nell’immediata periferia;
• le prime abitazioni per gli operai e quelle successive;
• le abitazioni per gli impiegati, i tecnici e i funzionari e quelle ristrutturate;
• le abitazioni per i dirigenti;
• gli edifici con finalità per così dire “autocelebrative” dell'azienda: la torre posta all’ingresso del
paese a forma di “T”, iniziale del nome, ed il Centro di Informazione Documentazione (CID).
Sviluppo Storico della Città di Fondazione
La cartografia che segue evidenzia lo sviluppo storico della costruzione della Città di Fondazione
sia nella realizzazione degli edifici che degli assi viari che connettono gli stessi.
Infatti negli ultimi anni trenta ( 1938/40) contemporaneamente alla realizzazione della parte
produttiva (17-Impianto cellulosa,18-stabilimento soda-cloro, 19-Le torri- 16-uffici amministrativi),
vengo costruiti gli spazi di servizio per gli addetti/abitanti( 4-Scuola R. Marinotti, 11-Teatro, 12Ristoro).
In seguito (primi anni ’40), man mano che la “fabbrica” si sviluppava con la costruzione
dell’Impianto soda-cloro ( 20),furono costruiti il Municipio (1), la Mensa Operai (8) ,le Case per gli
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Impiegati (2) ai lati della Piazza del Popolo antistante il Municipio, le Case Ville di Sopra ( 10), le
prime case per gli operai ( 7-Case Gialle, 6- Colombaie).
Alla fine degli anni ’40 ed inizio degli anni ’50 furono costruite la Casa per gli scapoli ( 9), le Case
per i Funzionari 8 22), il Campo Sportivo (21).
La sviluppa ancora e vengono costruite ( fine anni ’50) le prime Case per i Tecnici ( 3).
Nei primi anni ’60 vengono costruite altre Case per i Tecnici (3/a), il CID-Centro di Informazione e
Documentazione (13) e la vicina Torre panoramica( 14).
Il sistema urbano:
Il sistema viabilistico ( specie il viale monumentale che porta dalla fabbrica al resto della Città)
diventa il connettivo tra gli spazi ed i blocchi urbani di diversa connotazione, sulla scorta dell’idea
di città frutto dell’insieme di porzioni specializzate.
I lunghi assi viari, i fondali scenografici, le prospettive, la distribuzione dei manufatti all’interno di
spazi fortemente dilatati, contribuiscono a formare un disegno unitario ma sempre variato”.
La scelta dei materiali evidenziano ordinatamente e didatticamente le destinazioni d’uso dei
volumi. Le abitazioni civili, pur tipologicamente differenziate a seconda del ruolo lavorativo
dell’assegnatario, presentano principalmente finitura ad intonaco.
L’edilizia pubblica, specialmente negli spazi per gli usi sociali quali il teatro ed il ristoro, si avvolge
nella rassicurante veste rosso laterizia, concedendo al solo palazzo municipale il più tradizionale –
per l’edilizia monumentale pubblica – rivestimento in pietra..
L’uso esteso del mattone, pure accomunante le architetture della vita sociale e quella delle fabbriche
ed agli arredi dei viali monumentali, è elemento chiave a permettere la triplice simbologia:
- della continuità fra il passato colonico ed il futuro industriale;
- della circolarità fra il tempo della famiglia, della comunità e del lavoro;
- dell’atteggiamento autartico nella predilezione per i prodotti dell’economia locale, con
riferimento alla consolidata presenza delle importanti fornaci della regione.
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Situazione urbanistica vigente:
Lo strumento urbanistico vigente identifica, nell’area prettamente urbana, le aree ed i fabbricati
citati secondo le destinazioni d’uso ( residenza e/o servizi pubblici), la proprietà (pubblica e/o
privata) e specificamente:
21- Aree campo sportivo e campi di tennis:
24 –Area Piscine
26-Villa Ilenia
Z.T.O TP 1:servizi e attrezzature collettive relativi a
verde, sport e spettacoli all’aperto (art.7)
Dal punto di vista normativo (N.T.A.) l’area è classificata quale
ZTO TP1: Sistemi edilizi dei servizi e aree delle attrezzature collettive ordinarie standard).
(normata dall’art. 7) concerne attrezzature collettive risalenti alla fondazione della città nel
capoluogo e a Zuino Nord dove è auspicabile l’aggiornamento del patrimonio edilizio senza
compromissione della valenza storica, ambientale e paesistica (art. 7)
2 - Case impiegati: Z.T.O. TB: sistemi edilizi residenziali (art.6)
3 - Case tecnici:
“
“
“
“
“
“
3/a- Case tecnici:
“
“
“
“
“
“
6 - Colombaie
“
“
“
“
“
“
7 - Case gialle:
“
“
“
“
“
“
9 - Casa scapoli:
“
“
“
“
“
“
10- Case ville di sopra: “ “
“
“
“
“ ( parte sud : “antiche case”- art.5)
22 - Case funzionari: “
“
“
“
“
“
27-Ex Castello di Tor di Zuino
“
“
“
“
“
28-Ex Essicatoio tabacchi “
“
“
“
“
29-Villa Prosperi
“
“
“
“
“
30- Stefanelli
“
“
“
“
“
31- Case Comunali – fabb. est “
“
“
“
“
31- Case Comunali – blocco ovest “
“
“
“

Dal punto di vista normativo (N.T.A.) le aree sono classificate quali:
(ZTO TB: Sistemi edilizi residenziali)
(normata dall’art6) E costituisce zona territoriale omogenea e concerne gli edifici residenziali,
commerciali risalenti alla fondazione della città. Essi riguardano i blocchi di Piazza del Popolo, le
Case Gialle, le Colombaie, le case di viale Villa e i relativi condomini del capoluogo, nonché un
nucleo di case a Malisana con l’obiettivo di Mantenere-conservare-risanare il patrimonio storico
della città anche sostituendo le funzioni dei servizi e delle attrezzature collettive che siano divenuti
inattuali.
Per quanto riguarda le “Antiche case”:
(vedi art.5) - La categoria urbanistica delle Antiche case non costituisce zona territoriale omogenea
e inerisce a un’indicazione relativa ad alcuni edifici costituenti testimonianza del patrimonio
edilizio risalente a prima della fondazione della città e della fabbrica. Essi riguardano le case di via
Roma e di via Zuino nel capoluogo, le case dell’Officina a Malisana, il Casone a Fornelli di Sopra,
il Mulino a Chiarmacis.
L’obiettivo è quello di “Tramandare la memoria delle radici senza il vincolo dell’immobilità e
anche mutando ragionevolmente le funzioni.
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Gli interventi edilizi nelle aree delle “Colombaie e le Case gialle” sono regolati dalle NTA di
Piano appositi Piani di Recupero approvati, rispettivamente con Delibera del C.C. n. 40 del
27/06/1995 (Colombaie) e con Delibera del C.C. n. 39 del 27/06/1995 (Case gialle).
1 - Municipio:
Z.T.O TP 1: Servizi ed attrezzature collettive (art.7)
4 - Scuola R. Marinotti:
“ “
“
“
“
8 - Mensa operai:
“ “
“
“
“
11- Teatro:
“ “
“
“
“
Dal punto di vista normativo (N.T.A.) le aree sono classificate :
(ZTO TP1: Sistemi edilizi dei servizi e aree delle attrezzature collettive ordinarie standard)
(e normate dall’art. 7) quali sistemi edilizi dei servizi e aree delle attrezzature collettive ordinarie
standard costituisce zona territoriale omogenea e concerne attrezzature collettive risalenti alla
fondazione della città nel capoluogo e a Zuino Nord. Dove è auspicabile l’aggiornamento del
patrimonio edilizio senza compromissione della valenza storica, ambientale e paesistica.
12- Ristoro : Z.T.O. T P2: Sistemi edilizi dei servizi e aree delle attrezzature extra standards (art.8)
13- C.I.D. Centro Informazione Catalogazione : “
“
“
“
“
“
“
Dal punto di vista normativo (N.T.A.) le aree sono classificate:
(ZTO TP2: Sistemi edilizi dei servizi e aree delle attrezzature collettive straordinarie extra
standard).
(normate dall’art.8) e costituisce zona territoriale omogenea e concerne attrezzature collettive
risalenti alla fondazione della città nel capoluogo e nelle località Belvat, Nogaredo e Famula dove è
auspicabile l’aggiornamento del patrimonio edilizio senza compromissione della valenza storica,
ambientale e paesistica.
Nella parte produttiva” Fabbrica” : Z.T.O D 1: Sistemi edilizi industriali (art. 10):
16- Uffici amministrativi : edificio storico industriale.
17- Impianto cellulosa : edificio storico industriale.
18- Centrale vapore
: edificio storico industriale.
19- Torri
: edificio storico industriale.
20- Soda cloro
: edificio storico industriale.
Dal punto di vista normativo (N.T.A.) le aree sono classificate:
(ZTO TD1: Sistemi edilizi industriali / Specificazione della zona industriale di interesse regionale
di cui all’articolo 25)
(normate dall’art.10) e costituisce categoria urbanistica dei Sistemi edilizi industriali costituisce
zona territoriale omogenea e concerne l’insediamento produttivo risalente alla fondazione della
fabbrica e dove è auspicabile l’aggiornamento del patrimonio edilizio ma senza compromissione
della valenza storica, ambientale e paesistica, nonché nel rispetto formale degli edifici
contrassegnati come Edifici storici industriali
15- Villa Diotti :
Dal punto di vista normativo (N.T.A.) l’ area è classificata in Zona Agricola con particolari norme
per la Protezione dell’ambiente costruito e l’ambiente ecologiche previste dall’
art.22 (Alberature paesaggistiche)
e concerne la figura dei sistemi arborei lineari o areali, esistenti o di progetto, rilevanti sotto il
profilo ambientale e paesaggistico, per i quali viene istituita una particolare attenzione.
23- Laboratorio Ceramiche
Dal punto di vista normativo (N.T.A.) l’ area è classificata in Area di rispetto ferroviario.
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Municipio
Riferimento : n. 1

Cronologia costruttiva: 1940-41
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: Piano Terra: uffici privati ed ambulatorio medico comunale.
Primo Piano: uffici comunali e privati
Secondo Piano : abitazioni
Destinazione attuale: Piano Terra: uffici privati ed ambulatorio medico comunale.
Primo Piano: uffici comunali e privati
Secondo Piano : abitazioni
Proprietà: Comune di Torviscosa e privati.
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni- corpo Torre in c.a. e mattoni
Strutture orizzontali: latero cemento.
Copertura: a falde, struttura in legno e manto di copertura in tegole.
Paramenti: intonaco e pietra artificiale
Scale: esterne in c.a. rivestite in pietra e mattoni
Interne: in c.a. rivestite in marmo
Pavimenti: in terrazzo levigato, parchetti e parte in linoleum.
Serramenti esterni: in legno con avvolgibili con parti direzionali al P.T. in alluminio.
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Case Impiegati
Riferimento: n. 2
blocco sud

blocco nord

Cronologia costruttiva: 1940/41- ampl. 1954
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: P.T. negozi e 1°-2° Piano abitazioni
Destinazione attuale: P.T. negozi e 1°-2° Piano abitazioni
Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni.
Strutture orizzontali: latero cemento
Copertura: a falde con struttura portante in legno e manto di tegole curve su tavellonato;
Paramenti: intonaco con mattoni faccia a vista e decorazioni in pietra artificiale.
Scale: in c.a. rivestite in marmo
Pavimenti: in terrazzo levigato nei locali di servizio, cucine e negozi ed in parchetti di legno nelle
camere e soggiorni.
Serramenti esterni: in legno con avvolgibili con parti commerciali al P.T. in alluminio.
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Casa Tecnici sud
Riferimento 3

Casa Tecnici nord
Riferimento 3/a

Cronologia costruttiva: 1956/57 (sud)

e 1961 (nord)

Progettista: arch. Giuseppe De Min ed ing. Pietro Babighian
Destinazione originaria: abitazioni
Destinazione attuale:

abitazioni

Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni e struttura in c.a.
Strutture orizzontali: latero cemento
Copertura: a terrazza piana
Paramenti: intonaco .
Scale: in c.a. rivestite in marmo
Pavimenti: in granulato di marmo nei locali di servizio ed in parchetti di legno nelle camere e
soggiorni.
Serramenti esterni: in legno con avvolgibili.
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Scuola Resi Marinotti
Riferimento : n.4

Cronologia costruttiva: 1938-40 con ampliamenti nel 1950 e 1970
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: Scuola Materna, Elementare e Media
Destinazione attuale: Scuola Materna, Elementare e Media
Proprietà: Comune di Torviscosa
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni e struttura in c.a.
Strutture orizzontali: latero cemento.
Copertura: a falde, struttura in legno e manto di copertura in tegole.
Paramenti: mattoni faccia a vista
Scale: in c.a. con rivestimenti e zoccolature in marmo levigato.
Interne: in c.a. rivestite in marmo
Pavimenti: in piastrelle di ceramica
Serramenti esterni: in alluminio color oro.
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Chiesa di S. Maria Assunta
Riferimento : n.5

Cronologia costruttiva: 1723-1727; ampliamento nel 1961
Progettista: sconosciuto
Destinazione originaria: Chiesa
Destinazione attuale: Chiesa
Proprietà: Parrocchia di Torviscosa
MATERIALI:
Strutture verticali: murature mista in mattoni e pietrame
Strutture orizzontali:----Copertura: a falde, struttura in legno e manto di copertura in tegole.
Paramenti: intonaco con zoccolatura in pietra
Pavimenti: in quadroni di marmo levigato.
Serramenti esterni: in legno
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
“Colombaie”
Riferimento : n. 6
parte nord

17

COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
parte sud

Cronologia costruttiva: 1943/46 ampl. 1951/52 e 1961/62
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: abitazioni
Destinazione attuale: abitazioni
Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni.
Strutture orizzontali: latero cemento.
Copertura: a falde con struttura portante in legno e manto di tegole curve; porticati a sud in soletta
piana.
Paramenti: intonaco con mattoni faccia a vista a decorazione stipiti
Scale: in c.a. rivestite in pietra
Pavimenti: in cemento granulato cucine e servizi e tavolati in legno nelle camere.
Serramenti esterni: in legno ed alluminio.
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Case Gialle
Riferimento : n. 7

Cronologia costruttiva: 1941/44
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: abitazioni
Destinazione attuale: abitazioni
Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni.
Strutture orizzontali: latero cemento e legno
Copertura: a falde con struttura portante in legno e manto di tegole curve; porticati a sud in soletta
piana.
Paramenti: intonaco con mattoni faccia a vista nella zoccolatura e nei portali d’ingresso
Scale: in c.a. rivestite in pietra
Pavimenti: in cemento nello scantinato ed in legno e piastrelle nei locali abitati.
Serramenti esterni: in legno con scuretti
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Mensa operai
Riferimento : n. 8

Cronologia costruttiva: 1942 ampliamento 1951/52
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: laboratorio di ricerche agrarie ed in seguito mensa aziendale, alloggio
suore ed abitazioni impiegati.
Destinazione attuale: nessuna
Proprietà: Comune
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni.
Strutture orizzontali: latero cemento
Copertura: a falde con struttura portante in legno e manto di tegole curve; il sud e la torretta
superiore a terrazza praticabile in laterizio e c.a.
Paramenti: intonaco con mattoni faccia a vista nella zoccolatura.
Scale: in c.a. rivestite in granulato cls; interne di accesso al 1°P. in c.a. rivestite in lastre di marmo;
collegamento al 1°P- e torretta in legno
Pavimenti: in granito levigato al piano rialzato; in piastrelle, parchetti e tavola ai piani superiori.
Serramenti esterni: in legno con avvolgibili in legno
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Case Scapoli
Riferimento : n. 9

Cronologia costruttiva: 1951/53 ampliamento 1961
Progettista: ing. Pietro Babighian
Destinazione originaria: scantinato: lavanderia; P.T.:negozi;1°e2°P. alloggi per impiegati scapoli
Destinazione attuale: Piano Terra: negozi ed attività direzionale; 1° Piano :Uffici ed alloggi e
2°Piano: alloggi
Proprietà: Privata
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni e telaio in c.a.
Strutture orizzontali: latero cemento
Copertura: a falde con struttura portante in legno e manto di tegole curve.
Paramenti: intonaco e pietra artificiale
Scale: interne : in c.a. rivestita di marmo; esterna in cemento
Pavimenti: scantinato: in battuto di cemento; P.T. in terrazzo alla veneziana; in terrazzo alla
veneziana e parchetti ai piani superiori.
Serramenti esterni: legno ed avvolgibili
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Case Villa di Sopra
Riferimento : n. 10 – parte ovest

Cronologia costruttiva: 1942-44
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: P.T. blocco sud negozi, P.T- blocco nord abitazioni
1°-2°Piano_ abitazioni
Destinazione attuale: P.T. blocco sud negozi, P.T- blocco nord abitazioni
1°-2°Piano_ abitazioni
Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni
Strutture orizzontali: latero cemento.
Copertura: a falde con struttura portante in legno e manto di tegole curve e tavelloni
Paramenti: intonaco e mattoni faccia a vista
Scale: in c.a. rivestite in granulato di cls (pedata) e mattoni faccia a vista
Pavimenti: piastrelle di cemento granulato e tavole in legno
Serramenti esterni: legno ed avvolgibili
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Casa Via Roma n. 1- Piazzale Marinotti n. 3
Riferimento : n. 10- parte est
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Cronologia costruttiva: edificio eretto dai Savorgnan tra il 1690 ed il 1710 e ristrutturato dalla
SAICI nel 1938
Destinazione originaria: residenziale
Destinazione attuale: residenziale
Proprietà: ATER UDINE
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni
Strutture orizzontali: latero cemento.
Copertura: a falde con struttura portante in legno e manto di tegole curve e tavelloni
Paramenti: intonaco con riquadri sulle aperture
Scale: in c.a. rivestite in granulato di cls (pedata) e mattoni faccia a vista
Pavimenti: piastrelle
Serramenti esterni: legno e scuretti
Edificio dichiarato di “interesse culturale ai sensi dell’art- 10 comma 1 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42”
con Decreto dd. 20/11/2006.
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Teatro
Riferimento: n. 11:

Cronologia costruttiva: 1938-40
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: parte centrale ad uso cinema/teatro
parti laterali ad uso ritrovo/biblioteca
Destinazione attuale: nessuna. Un ala è usata quale attività commerciale.
Proprietà: Comune di Torviscosa
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni e struttura in c.a.
Strutture orizzontali: latero cemento.
Copertura: a falde con manto di copertura in tegole piane su struttura in c.a.
cupola centrale in vetro
Paramenti: mattoni faccia a vista
Pavimenti: in terrazzo alla veneziana, parchetti e palcoscenico in tavole di abete.
Serramenti esterni: in legno
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Ristoro
Riferimento: n. 12

Cronologia costruttiva: 1938-40 e 1951/52
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: ristorante, bar, albergo
Destinazione attuale: ricettiva
Proprietà: Industrie Caffaro SpA
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni e struttura in c.a.
Strutture orizzontali: latero cemento.
Copertura: a terrazza piana in laterizio
Paramenti: mattoni faccia a vista
Scale: in c.a. rivestite in marmo
Pavimenti: scantinato in battuto di cemento, in terrazzo alla veneziana al P.T., in parchetti al 1° e 2°
piano, corridoi e servizi igienici in piastrelle.
Serramenti esterni: in legno
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
C.I.D (Centro Informazione e Documentazione)
Riferimento: n. 13

Cronologia costruttiva: 1961/62
Progettista: arch. Cesare Pea
Destinazione originaria: centro culturale polifunzionale.
Destinazione attuale: centro culturale polifunzionale.
Proprietà: Immobiliare Industrie Caffaro SpA
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni e struttura in c.a.
Strutture orizzontali: latero cemento e c.a..
Copertura: a terrazza piana in laterizio armato su struttura in c.a.; rivestimento interno in perline di
legno
Paramenti: mattoni faccia a vista
Scale: in c.a. rivestite in pietra naturale.
Pavimenti: in marmo e rivestimenti vari.
Serramenti esterni: in alluminio
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Torre panoramica
Riferimento: n. 14

Cronologia costruttiva: 1961/62
Progettista: arch. Cesare Pea
Destinazione originaria: torre panoramica e sala riunioni
Destinazione attuale: servizio
Proprietà: Immobiliare : Industrie Caffaro SpA
MATERIALI:
Strutture verticali: in c.a.
Strutture orizzontali: in c.a.
Copertura: in metallo e struttura in c.a.
Paramenti: intonaco
Scale: in c.a.
Pavimenti: in linoleum il piano belvedere ed in battuto di cemento i pianerottoli della scala.
Serramenti esterni: metallici
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Villa Diotti
Riferimento: n. 15

Cronologia costruttiva: 1939
Destinazione originaria: abitazione
Destinazione attuale: abitazione/RUDERE
Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni.
Strutture orizzontali: latero cemento.
Copertura: parte a terrazza e parte a falde con manto di tegole su struttura in legno
Paramenti: intonaco
Scale: esterne in pietra; interne in c.a. rivestite in marmo levigato
Pavimenti: in marmo levigato ed in parchetti.
Serramenti esterni: legno
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Uffici Amministrativi
Riferimento: n. 16

Cronologia costruttiva: 1938/39
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: uffici
Destinazione attuale: uffici
Proprietà: Industrie chimiche Caffaro SpA
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni e telaio in c.a.
Strutture orizzontali: latero cemento.
Copertura: piana con struttura portante in c.a.
Paramenti: mattoni faccia vista
Scale: in c.a. rivestite in marmo.
Pavimenti: terrazzo alla veneziana ed in parchetti.
Serramenti esterni: metallici
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Impianto Cellulosa
Riferimento: n. 17
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Cronologia costruttiva: 1938/39 ed ampliamento 1940
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: impianto cellulosa
Destinazione attuale: nessuna
Proprietà: industrie chimiche Caffaro SpA
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni e telaio in c.a.
Strutture orizzontali: in latero cemento e c.a.
Copertura: travi e capriate in c.a.
Paramenti: mattoni faccia vista
Scale: in c.a.
Pavimenti: in battuto di cemento e piastrelle in gress.
Serramenti esterni: cemento e metallici
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Centrale Vapore
Riferimento: n. 18

Cronologia costruttiva: 1938/40
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: centrale vapore
Destinazione attuale: nessuna
Proprietà: industrie chimiche Caffaro SpA
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni e telaio in c.a.
Strutture orizzontali: in latero cemento e c.a.
Copertura: parte piana in c.a. e parte inclinata con travi in c.a.
Paramenti: mattoni faccia vista
Scale: in c.a. rivestite un pietra
Pavimenti: in piastrelle in gress.
Serramenti esterni: metallici
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Torri
Riferimento: n. 19

Cronologia costruttiva: 1938 ed ampliamento 1940
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: produzione bisolfito di sodioDestinazione attuale: nessuna
Proprietà: industrie chimiche Caffaro SpA
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni e telaio in c.a.
Strutture orizzontali: in c.a.
Copertura: piana in c.a.
Paramenti: mattoni faccia vista
Scale: Torre n. 1 ( 1938) con scala a chiocciola in c.a. e montacarichi.
Torre n. 2( ( 1940) con solo montacarichi.
Pavimenti: in battuto di cemento
Serramenti esterni: metallici
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Soda Cloro
Riferimento: n. 20
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Cronologia costruttiva: 1944/48
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: impianto soda cloro, soda caustica, idrogeno, acido cloridico ed ipoclorito
di sodio

Destinazione attuale: impianto soda cloro ecc.

Proprietà: industrie chimiche Caffaro SpA
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni e telaio in c.a.
Strutture orizzontali: in latero cemento e c.a.
Copertura: parte piana a volta a botte, parte a shed, orditura portante in travi c.a. e laterizio.
Paramenti: mattoni faccia vista
Scale: in c.a. e rivestimento in marmo.
Pavimenti: in battuto di cemento e parte abitazioni terrazzo alla veneziana e parchetti.
Serramenti esterni: metallici
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Stadio
Riferimento: n. 21

Cronologia costruttiva: 1951/52
Progettista: ing. Pietro Babighian
Destinazione originaria: stadio per il gioco del calcio
Destinazione attuale: stadio per il gioco del calcio
Proprietà: Comune di Torviscosa
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni e struttura in c.a.
Strutture orizzontali: in c.a.
Copertura: pensilina in c.a.
Paramenti: intonaco
Scale: di accesso alle gradinate: in c.a.
Pavimenti: in battuto di cemento; spogliatoi e servizi in piastrelle
Serramenti esterni: in alluminio
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Case Funzionari
Riferimento: n. 22

Fabbricato ad est

Fabbricato ad ovest

Cronologia costruttiva: 1947/48 ed ampliamento 1955
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: abitazioni
Destinazione attuale: abitazioni
Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni.
Strutture orizzontali: latero cemento.
Copertura: a falde con manto di tegole su struttura in legno
Paramenti: intonaco con zoccolatura in mattoni
Scale: esterne in muratura rivestite con lastre di marmo ;interne in legno.
Pavimenti: in battuto di cemento nello scantinato; in parchetti ed in piastrelloni di granito e
ceramica nei rimanenti piani.
Serramenti esterni: in legno con scuretti
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Laboratorio di Ceramiche
Riferimento: n. 23

Cronologia costruttiva: primi anni ‘50

Destinazione originaria: deposito biciclette operai poi canile ed, in seguito, laboratorio ceramiche
Destinazione attuale: deposito/magazzino
Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: muri in mattoni a vista
Strutture orizzontali: latero cemento
Copertura: in coppi
Pavimenti: in cls ed in seminato veneziano
Serramenti esterni: in legno
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Area Piscine
Riferimento: n. 24

Corpo “servizi”

fontana/cascata ornamentale

Cronologia costruttiva: anni ’50 e ristrutturato nel 1991

Destinazione originaria: servizi piscine
Destinazione attuale: servizi piscine
Proprietà: Comune di Torviscosa
MATERIALI:
Strutture verticali: Servizi: in muratura e fontana in mattoni” faccia vista”
Strutture orizzontali:
Copertura: in coppi su solaio in latero cemento
Paramenti: intonaco e fontana in mattoni” faccia vista”
Pavimenti: in ceramica
Serramenti esterni: in legno
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COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
Viale Villa
Riferimento: n. 25
Viale Villa est

Viale Villa ovest

Viale Villa ovest

Cronologia costruttiva: 1947/48 ed ampliamento 1955
Progettista: arch. Giuseppe De Min
Destinazione originaria: viale
Destinazione attuale: viale
Proprietà: Comune di Torviscosa
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni faccia a vista
Strutture orizzontali: travi di legno
Paramenti: in mattoni faccia a vista

41

COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Villa Ilenia
Riferimento: n. 26

Corpo Chiesetta
Cronologia costruttiva: 1950/53
Destinazione originaria: abitazione
Destinazione attuale: turistico/ricettiva
Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: mattoni
Strutture orizzontali: in legno
Copertura: coppi su struttura portante in legno
Paramenti: intonaco
Scale: in legno
Pavimenti: al piano terra in piastrelle, al Primo Piano in legno ed in soffitta in cls.
Serramenti esterni: in legno con scuretti
Altre notizie: l’edificio si trova al centro di un parco realizzato nel 1951/53 su progetto dell’arch.
Pietro Porcinai.
42

COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC

Ex Castello di Torre di Zuino
Riferimento: n. 27

Cronologia costruttiva:
Destinazione originaria: in origine facente parte del complesso del vecchio castello di Torre di
Zuino
Destinazione attuale: Caserma dell’Arma dei carabinieri
Proprietà: industrie chimiche Caffaro SpA
MATERIALI:
Strutture verticali: mattoni
Strutture orizzontali: in legno
Copertura: coppi su struttura portante in legno
Paramenti: intonaco
Pavimenti: al piano terra in piastrelle,
Serramenti esterni: in legno con scuretti
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Ex Essicatoio Tabacchi
Riferimento: n. 28

Cronologia costruttiva:
Destinazione originaria: in origine facente parte del complesso del vecchio castello di Torre di
Zuino
Destinazione attuale: negozi al Piano Terra ed abitazioni ai piani superiori
Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: mattoni
Strutture orizzontali: in latero cemento
Copertura: coppi su struttura portante in latero cemento
Paramenti: intonaco
Pavimenti: al piano terra in piastrelle,
Serramenti esterni: in legno con scuretti ( al P.T. parte in alluminio anodizzato )
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“Villa Prosperi”
Riferimento: n. 29

Cronologia costruttiva: 1953/57
Destinazione originaria: abitazione
Destinazione attuale: abitazione
Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: mattoni
Strutture orizzontali: PT caldana in cls
Copertura: coppi su struttura portante in latero cemento
Paramenti: ///
Scale: ////
Pavimenti: in piastrelle
Serramenti esterni: legno ed avvolgibili in legno
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“Villa Stefanelli”
Riferimento: n. 30

Cronologia costruttiva: 1959/60
Destinazione originaria: abitazione
Destinazione attuale: abitazione
Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: murature
Strutture orizzontali: latero cemento
Copertura: coppi su struttura in latero cemento
Paramenti: zoccolatura
Scale: in c.a.
Pavimenti:
Serramenti esterni: parte in legno e parte in alluminio con avvolgibili
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Case comunali
Riferimento: n. 31
Fabbricato est

Cronologia costruttiva: 1952/62
Progettista: ing. Pietro Babighian
Destinazione originaria: abitazione
Destinazione attuale: abitazione
Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in mattoni faccia a vista
Strutture orizzontali: latero cemento
Copertura: coppi su struttura in latero cemento
Paramenti: zoccolatura in malta
Scale: in c.a.
Pavimenti:
Serramenti esterni: in legno con avvolgibili
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Riferimento: n. 31

Case comunali
Complesso ovest

Cronologia costruttiva: 1952/62
Progettista: ing. Pietro Babighian
Destinazione originaria: abitazione
Destinazione attuale: abitazione
Proprietà: privata
MATERIALI:
Strutture verticali: murature in laterizio
Strutture orizzontali: latero cemento
Copertura: coppi su struttura in latero cemento
Paramenti: zoccolatura mattoni faccia a vista
Scale: in c.a.
Pavimenti:
Serramenti esterni: in legno con avvolgibili
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La salvaguardia:
al fine di preservare l’insieme urbanistico descritto viene previsto un vincolo di tutela urbanistica
“complessivo”, cioè del rapporto tra i singoli manufatti con gli assi viari e nello stesso tempo “ di
tipo edilizio”” cioè di mantenimento delle caratteristiche costruttive degli edifici.
Le NTA vengono integrate (ART. 54: NORME TRANSITORIE DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA CITTA’ DI FONDAZIONE) con indicazioni che, da un lato
consentano di preservare l’insieme ma, nello stesso tempo consentano interventi edilizi di recupero
e riqualificazione degli edifici sempre nell’obiettivo della conservazione della memoria storica e
della testimonianza architettonica della “Citta di Fondazione” in attesa che la Soprintendenza
indichi in modo preciso e puntuale i criteri di vincolo.
Nella zonizzazione è individuata l’area ove è primario l’obiettivo della conservazione e tutela
degli edifici come pure l’assetto morfologico del sistema delle strade e dei viali.
La zonizzazione e le NTA indicano , al fine di tutelare l’aspetto originario di Viale Villa , una
fascia di rispetto inedificabile di ml 10,00 su entrambi i lati dello stesso.
La zonizzazione indica, inoltre, in attesa dei precisi e puntuali i criteri di vincolo di cui sopra,
alcune aree di rispetto/tutela ( lato ad est dell’area delle “Case gialle” ed a sud dei fabbricato “Ex
Castello di Tor di Zuino” e “Ex essicatoio tabacchi”) ove, al fine della
salvaguardia/tutela/valorizzazione di tali edifici, è vietata ogni nuova edificazione ed ammesso
il solo recupero degli edifici esistenti ancorché non facenti parte dell’edilizia storica, purché le loro
caratteristiche tipologiche e costruttive siano adeguate al contesto edilizio/urbano adiacente.

Valutazioni a riguardo:
Piano struttura:
non vengono modificate le previsioni del Piano Struttura.
Flessibilità
non vengono modificate le indicazioni relative ai limiti di flessibilità dello strumento urbanistico
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MODIFICA N. 3:
Descrizione della modifica:
Si tratta della dell’individuazione, di concerto con la Soprintendenza del vincolo di tipo
storico/paesaggistico relativo al tessuto viabilistico delle strade di bonifica nell’obiettivo della tutela
e conservazione del paesaggio agrario.
Il territorio della bassa friulana a sud dei comuni censuari di Gonars, Fauglis, Ontagnano e
Bagnaria Arsa era costituita da boschi e, soprattutto, aree paludose.
All’inizio del ‘900 gran parte del territorio di Tor di Zuino faceva parte dell’omonimo “Tenimento
dei Conti Corinaldi”
In una pubblicazione del 1903 che illustrava tale “Tenimento”, dopo cenni storici di epoca
romana sull’origine del possedimento, è passato in proprietà, prima ai “Signori di Duino” (dal 1313)
fino al 1343 quando vendettero parte del loro vasto possesso ai “Signori di Strassoldo”, ai
Marchesi Savorgnan per, poi, passare, nel 1817 alla veneziana Società Carminati e Rossi e nel
1832 al cav. Giacomo Collotta.
La Società Carminati e Rossi eresse una serie di fabbricati (Casali di Sotto, la Villa Nuova, case
coloniche in Malisana e Fornelli) e migliorò notevolmente la viabilità, specie dello stradone Zuino
( di lunghezza 7,5 nel senso nord/sud fino al Fiume Aussa), completò le arginature, costruì nuovi
ponti ecc.
Nel 1882 la proprietà del fondo passò al co. Augusto Corinaldi.
Il tenimento di Torre di Zuino apparteneva ai Comuni Amministrativi di S. Giorgio di Nogaro e
Gonars per una superficie di ha 2.802.95.55 di cui ha 93.75.30 di “acque”, ha 44.23.75 di “paludi”,
ha 618.80 di “risaia a vicenda”, ha 851.63,75 di “boschi”.
La parte coltivata a seminativi, vigneti e prati naturali era di circa il 42% del totale.
Nel 1903 nel “tenimento” vivevano 850 persone ( che ivi lavoravano) e d venivano “mantenuti” n.
486 animali tra buoi da lavoro (200), vacche da lavoro (120), vitelli ecc.
Oltre che lo stradone Zuino vi sono altre strade, con accanto canali navigabili ( alimentati dai
fontanili nei territori di Bagnaria Arsa, Campolonghetto, Ontagnano, Fauglis e Gonars) che
consentono il trasporto interno al “tenimento” fino alla corte domenicale e/o alla stazione
ferroviaria.
Le risaie ( ha 618.80 ) si trovavano della parte bassa del “tenimento” come le zone di palude, quasi
tutte nella località “Valle grande”, vicino al Fiume Aussa, spesso allagate dallo stesso.
La cartografia a scala 1:32.000 allegata alla pubblicazione evidenzia la distribuzione delle aree
coltivate, dei boschi, delle risaie e delle aree paludose del “tenimento” nonché la rete viaria che , in
genere, si dirama dallo stradone di Zuino ( con accanto il canale navigabile).
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