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PREMESSA
Il presente documento viene redatto in ottemperanza ai disposti legislativi che
regolamentano la tutela del paesaggio, finalizzando i contenuti alle valutazioni
necessarie per la verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
L’art. 7 co.1 lett. f) del Regolamento attuativo della parte I urbanistica della LR
5/2007 stabilisce che i piani attuativi sono corredati di: “una relazione contenente
la valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano nei casi in cui il PAC comprenda
beni e località sottoposti a tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, redatta in considerazione
dei criteri previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili,
proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del PAC”.
Verificato che l’area su cui interviene il Piano attuativo è interessata per circa metà
della sua estensione da un vincolo paesaggistico di cui alla parte III del Dlgs
42/2004 e smi e più precisamente all’art. 142 co. Lett c) “fiumi, i torrenti, i corsi
d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;”
per la presenza del corso d’acqua iscritto nel registro delle acque pubbliche e
identificato nel torrente Cormo.
Si procede pertanto alla redazione della Relazione paesaggistica, sviluppando i
contenuti secondo quanto previsto dal DPCM 12.12.2005 e con un taglio tecnico
proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del PAC,
così come stabilito dal Regolamento di cui sopra.
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1. Definizione dell’intervento e relative aree vincolate ai sensi del D.lgs
42/2004
Il presente documento, come anticipato in premessa, viene redatto in quanto il
PAC – H2.08 denominato “Ambito Viale Venezia nord (Panorama)”, opera
all’interno di un’area che è interessata parzialmente dalla fascia di rispetto di 150
mt di cui all’art 142 del D.lgs 42/2004 del Torrente Cormor (ex legge Galasso).
L’ambito di intervento, che si estende su una superficie territoriale di 47.074 mq è
localizzato nel quadrante est del territorio comunale, si attesta lungo un corridoio
stradale in ingresso alla città, noto come Viale Venezia, ed è posto a margine dei
confini amministrativi con il Comune di Pasian di Prato.
La vocazione commerciale di quest’area, in larga parte edificata, si pone ai
margini del tessuto urbano, in un contesto caratterizzato dalla presenza di
importanti infrastrutture viabilistiche e di trasporto: il Viale Venezia, importante
arteria di accesso alla città, l’autostrada A23 “Alpe Adria” Palmanova – Tarvisio,
quest’ultima affiancata dalla tangenziale ovest e dalla S.S. 13 che prosegue
parallela in direzione nord.
In questo contesto si inseriscono, inoltre, gli ambiti residenziali caratterizzati da un
tessuto insediativo dalle tipologie edilizie miste che si sono sviluppate negli anni
lungo il Viale Venezia, ed un ampio sistema caratterizzato dalla presenza del Parco
Comunale del Cormor che si sviluppa in direzione nord - sud in prossimità dei confini
amministrativi, lungo il corso del Torrente Cormor.
Figura 1.1: Inquadramento dell’ambito di intervento individuato dal tratteggio rosso
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L’ambito di intervento è attualmente costituito da: un ipermercato (in funzione)
con relativi spazi pertinenziali che si sviluppa con un ingresso alle aree per la sosta
dal viale Venezia e da un edificio che un tempo era sede di una concessionaria di
auto ora in stato di abbandono e che si prospetta verso la via Cormor Basso. In
posizione mediana rispetto ai due edifici è presente un’area verde che filtra le aree
edificate e urbanizzate entro l’ambito.
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Udine, in vigore dal 10 gennaio 2013,
conferma per questo sito la destinazione commerciale classificandolo in Zona H2.n:
corrispondente alla parte del territorio destinata ad attrezzature commerciali di
interesse comunale e sovracomunale di nuova previsione, regolamentando altresì
lo sviluppo attraverso la Scheda Norma H2.08 - “Ambito viale Venezia nord
(Panorama)”, di cui si riportano gli estratti.
Figura 1.2: Zonizzazione dell’ambito H2.08

Fonte: estratto PRGC vigente

Lo sviluppo urbanistico di quest’area, tenuto conto delle preesistenze è dettagliato
a livello planimetrico e regolamentato a livello normativo (indici e prescrizioni) dalla
scheda norma H2.08, che si allega di seguito.
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Figura 1.3: Scheda Norma H2.08 – Ambito viale Venezia nord (Panorama)
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I contenuti della scheda norma, dettano di fatto uno schema organizzativo
dell’area a cui il PAC dovrà uniformarsi, garantendo di fatto delle regole allo
sviluppo che sono l’esito di valutazioni già operate in sede di Piano regolatore.
Le finalità dell’intervento, o meglio del PAC, sono quelle di intervenire con un
operazione di rigenerazione urbana, consentendo l’attuazione di diversi scenari di
sviluppo territoriale, che possono sostanziarsi sia nella riqualificazione dell’edificato
esistente che attraverso un ripensamento dell’attuale configurazione urbanistico
edilizia dell’ambito.
Sotto il profilo vincolistico, l’area è parzialmente gravata dal vincolo paesaggistico
di cui all’art. 142 del D.lgs 42/2004 (ex L. Galasso) per la presenza del Torrente
Cormor che scorre ad ovest dell’ambito di Piano.
Con determina dirigenziale n. 2014/4913/00007 dd. 07/10/2014, le tavole dei Vincoli
del PRGC vigente sono state integrate con le cartografie che riportano la
delimitazione delle zone A e B alla data del 06.09.1985. Tali aree sono escluse
dall'applicazione delle disposizioni di tutela dei "Beni Paesaggistici" come
specificato dall’art 142 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.
Come si può osservare dall’estratto cartografico riportato di seguito, le aree
campite in azzurro risultano pertanto escluse dall'applicazione delle disposizioni di
cui all’art 142 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.. Per l’ambito interessato dal PAC,
individuato dal tratteggio rosso, il vincolo interessa esclusivamente la porzione
dell’area posta tra il fabbricato commerciale esistente e la via Cormor Basso.
Figura 1.4: Individuazione delle aree escluse dal vincolo di cui all’art. 142 D.Lgs 42/2004.

Fonte: Estratto elaborato T1A - Elaborato integrativo alla tavola T1 - Esterno
Aree escluse dall'applicazione dell'art.142 D.Lgs. 42/2004 (PRGC Udine)
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Estendendo l’analisi al contesto antistante, si rileva che gli edifici residenziali
presenti in prossimità del confine sud-est del lotto, identificati in verde nella figura
1.4 che segue, rientrano tra “gli edifici che contribuiscono a costituire quinte
stradali omogenee o porzioni di città fortemente connotate dal tipo edilizio
prevalente”. Per tali ambiti si prevede di “conservare l'immagine e l'identità delle
porzioni urbane in cui l'edificio é collocato, nel rispetto del loro ruolo storicomorfologico e funzionale. Dovrà quindi essere mantenuto il principio insediativo e
l'omogeneità tipologica col contesto” (art. 33 PRGC Udine).

Figura 1.5: Individuazione dei vincoli presenti sull’area di intervento

Fonte: Estratto elaborato T1 – Tutele ambientali, paesaggistiche e storiche (PRGC Udine)

2. Inquadramento storico dei luoghi
2.1

La

città

La città di Udine

di

Udine,

centro

abitato

di

antichissime origini e capoluogo del Friuli si
colloca in una posizione strategica al centro
della pianura friulana orientale. Sebbene
l'origine della città non sia ben certa, le
scoperte archeologiche attestano che già in
epoca tardo-romana esisteva un nucleo
abitato di piccole dimensioni e i ritrovamenti
rinvenuti di epoca paleocristiana dimostrano l’esistenza del Castello già nel VI
secolo.
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Il primo documento attendibile sull’esistenza della città risale al diploma imperiale
dell’imperatore Ottone II, datato 983 d.C, nel quale viene citato il castello “castrum
Utini” di proprietà del Patriarca di Aquileia. Il castello originario sorgeva dove si
trova quello attuale e dalla sua posizione favorevole, dominava il territorio
circostante.
Nel 1238 il patriarca Bertoldo de Andechs trasferisce a Udine la sede della Chiesa di
Aquileia, conferendo quindi alla città lo status di capitale religiosa e amministrativa
del patriarcato, allora molto potente.
Il periodo di sviluppo e di benessere per la città determina un considerevole
aumento della popolazione e di conseguenza una significativa espansione dei
borghi rurali che vanno ad ampliare il nucleo storico originario, rendendo
necessaria la costruzione di una nuova cerchia muraria.
Dal 1420 al 1797, con la cessione del Friuli alla
Repubblica di Venezia il territorio udinese perde
la sua centralità, fungendo da utile zona
cuscinetto tra i territori della Repubblica e i
turchi provenienti dall'impero ottomano.
Durante la dominazione veneta la città si
arricchisce di numerosi palazzi privati e pubblici,
tra i quali la Loggia del Lionello e piazza Libertà,
il Palazzo Arcivescovile, Il Palazzo Antonini-Cernazai, su progetto di Andrea Palladio
e il Palazzo del Monte di Pietà.
Nel marzo 1797, durante la campagna d’Italia viene firmato il trattato detto di
Campoformio, con il quale il Friuli passa interamente sotto il dominio austriaco fino
all’annessione al Regno d’Italia nel 1866.
Tra il 25 maggio 1915 ed il 1918, il Friuli fa da sfondo a numerose e tristi vicende
belliche e durante il secondo conflitto mondiale dal settembre 1943 all’aprile 1945,
la

città

subisce

l’occupazione

tedesca

e

viene

colpita

da

numerosi

bombardamenti aerei.
Alla fine del conflitto, Udine inizia subito il lavoro di ricostruzione che si trasforma in
un’opera di rinnovamento e di trasformazione della città1.

2.2

L’ambito di intervento

L’ambito soggetto a pianificazione attuativa, come già anticipato nei paragrafi
precedenti, è localizzato all’estremo ovest della città, lungo l’asse stradale di Viale
Venezia che collega Udine con Codroipo e Pordenone.
La mappa sottostante, estratta dalle Mappe a scala ridotta della Città di Udine
pubblicate nel 1843, evidenzia che all’epoca l’area di intervento era inserita in un
ampio contesto agricolo dove erano presenti piccoli insediamenti rurali. Da quanto

1

Fonte del testo www.viaggioinfriuliveneziagiulia.it e www.udinecultura.it
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emerge dalla cartografia, tenendo conto delle tecniche grafiche dell’epoca e
della scala di rappresentazione, l’area fluviale del torrente Cormor risultava molto
più estesa rispetto ad oggi, fatto che dimostra come l’alveo del corso d’acqua si
sia significativamente ridotto con il passare degli anni.
Per quanto riguarda l’assetto infrastrutturale dell’area di interesse, si può osservare
l’esistenza del tracciato di Via Cormor Basso che delimita verso nord l’ambito del
P.A.C.
Figura 2.1: Localizzazione dell’ambito di intervento nella cartografia storica del 1843

Fonte: Archivio di Stato di
Udine – Archivio censuario,
Mappe

a

scala

ridotta

pubblicate nel 1843 - Comune
censuario
con:

di

Casali,

Rocco,

Udine

Esterno

Cormor,

San

Sant'Osvaldo,

Gervasutta, Baldasseria, Planis.

L’attuale edificazione, che insiste entro il sito di intervento fa riferimento in ultimo ad
un

impermercato entrato in funzione nel 1990. Tale struttura commerciale, era

costituita da un insieme di corpi di fabbrica eretti nel tempo a partire dal 1960 circa,
che hanno seguito le necessità di ampliamento dell’attività originariamente
ospitata, mentre, un secondo edificio con relative aree pertinenziali che si attesta
lungo via Cormor Basso, è stato costruito a partire dal 1970 circa.

3. Analisi dello stato di fatto
I paragrafi proposti di seguito sono stati organizzati in modo da fornire una
descrizione dettagliata a diverse scale territoriali di lettura: il contesto limitrofo, il
contesto vincolato, il bene vincolato e l’area di intervento.
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3.1

Il contesto di riferimento – le aree limitrofe

L’ambito delimitato dal P.A.C. si colloca ad ovest del centro urbano di Udine, lungo il
Viale Venezia, asse stradale alberato costituito da due corsie per senso di marcia
affiancate dai controviali.
A nord, il lPAC confina con Via Cormor Basso, strada locale che conduce a Pasian
di Prato, mentre ad est è delimitato da zone a destinazione residenziale
caratterizzate da tipologie edilizie con case singole o ville.
Verso ovest l’area confina per buona parte con l’ambito del “Parco comunale del
Cormor” che si presenta in questo punto con una folta vegetazione arborea ed
arbustiva che cresce lungo le rive del torrente. La restante porzione dell’ambito,
posta lungo il confine sud-ovest, è delimitata da un’area a destinazione
commerciale (ambito H2.09) e da una zona residenziale con affaccio sul
controviale.
Le

aree

limitrofe

al

PAC

presentano

pertanto

destinazioni

miste

residenziali/commerciali/direzionali che si attestano lungo il Viale Venezia; sul lato
sud del Viale, si segnala la presenza della struttura sanitaria Casa di Cura Città di
Udine, mentre, lungo il lato nord si segnala una caserma e dei palazzi delle forze
dell’ordine.

Figura 3.1: Contesto limitrofo all’ambito PAC
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Di seguito si riportano alcune viste fotografiche relative al contesto limitrofo
all’ambito in oggetto.
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Vista 1

Figura 3.2: Individuazione punti di ripresa fotografica

Vista 4

Vista 2

Vista 3

Vista 5

Vista 6
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3.2

Il Torrente Cormor

Il vincolo paesaggistico che interessa parte dell’area, è originato dalla presenza di
un corso d’acqua vincolato iscritto nel registro regionale delle acque pubbliche.
Il “torrente Cormor” nasce a quota 250 mt.
s.l.m. dall’unione di tre ruscelli che scorrono
lungo il versante nord-est del Monte di Buja,
in corrispondenza della frazione di
Madonna. Si sviluppa lungo l’area collinare
morenica e percorre tutta la Pianura
Friulana secondo una direttrice nord-sud,
che lambisce ad ovest l’abitato di Udine,
per poi sfociare nella laguna di Marano e
Grado dopo un tracciato di circa 64 km
(l’immagine (l’immagine proposta di fianco
mostra il percorso del Torrente Cormor; in
giallo è evidenziato il Comune di Udine).
Il tratto del Torrente che attraversa il Comune di Udine in prossimità del confine
occidentale, si snoda per tutto il suo percorso all’interno del Parco Comunale del
Cormor in un contesto caratterizzato dalla presenza di aree a destinazione
prevalentemente agricola, dove si inseriscono prati stabili, aree boscate e ambiti
destinati alla realizzazione di attrezzature collettive per lo sport e le attività all’aperto.

3.3

Il Parco del Cormor

All’interno dei confini amministrativi del Comune di Udine, sono presenti due Parchi
comunali, istituiti ai sensi della L.R. 42/1996, art. 6 (Parchi comunali e intercomunali),
con gli obiettivi di tutela, di recupero e della valorizzazione di ambienti naturali,
disciplinati e gestiti direttamente dagli Enti locali attraverso strumenti urbanistici
comunali o sovra comunali. Il Parco del Torre e il Parco del Cormor sono individuati
nell’immagine seguente (Fig. 3.3), sulla quale è riportato in colore rosso l’ambito del
P.A.C. a indicare la vicinanza con il Parco del Cormor.
Si precisa che l’attuazione del Piano e la relativa perimetrazione sono esterni al
Parco del Cormor.
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Figura 3.3: localizzazione dei Parchi comunali. L’area rossa identifica l’ambito del PAC

Parco del Torre

Parco del Cormor

Il Parco Comunale del Cormor si estende lungo il confine ovest del territorio udinese
su una superficie complessiva di 246,5 ha e trova una suo sviluppo in direzione nordsud seguendo il percorso del torrente Cormor.
L’ambito del Parco ricomprende al suo interno vaste aree agricole coltivate e zone
ripariali dalla folta vegetazione che cresce a ridosso dell’alveo e delle zone golenali
del torrente Cormor. La zona maggiormente fruibile ed attrezzata del Parco,
localizzata nella fascia nord tra la Fiera di Udine e l’autostrada Alpe Adria, si
sviluppa su una superficie di circa 30 ha ed è destinata ad attività ricreative e di
svago con aree gioco per bambini, aree per la sosta, punti di ristoro e percorsi
ciclabili e pedonali che proseguono in direzione nord lungo l’Ippovia della Valle del
Cormor. Quest’ultima, collega i comuni di Tavagnacco, Pagnacco, Tricesimo,
Colloredo di Monte Albano, Cassacco, Treppo Grande e Buja.
La zona sud del Parco, confinante con l’ambito del P.A.C., è localizzata tra Viale
Venezia e Via Cormor basso e occupa un’estensione di circa 6,6 ha dove sono
collocate aree di sosta e percorsi ciclabili e pedonali.
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Attualmente le due zone del Parco non sono direttamente collegate tra loro ma le
previsioni del PRGC vigente hanno individuato tracciati in grado di connettere gli
itinerari provenienti dalla zona nord e quelli provenienti dalla zona sud, garantendo
in questo modo la completa fruibilità del Parco.
Figura 3.4: perimetrazione del Parco del Cormor e localizzazione dell’ambito PAC

Parco del
Cormor nord

Parco del
Cormor sud

L'ambiente naturale, è caratterizzato da un ampio spazio golenale simile ai magredi
e dai "terrazzi di erosione" tipici delle valli fluviali in terreni ghiaiosi. Buona parte
dell'area è stata oggetto di un'intensa opera di risistemazione e riqualificazione
ambientale mediante interventi destinati alla tutela e alla valorizzazione degli aspetti
più significativi sotto il profilo paesaggistico e ambientale, quali: la vegetazione
riparale e golenale lungo il torrente Cormor, i lembi di formazione a latifoglie
extralveari (con pioppi, robinie, aceri e frassini) e i prati stabili (il cotico erboso è stato
in parte ricostruito). 2

2

Testo tratto dal sito www.vallecormor.com
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3.4

Vincoli e caratteri paesaggistici

Il Torrente Cormor, inserito nel registro delle acque pubbliche di cui al Regio Decreto
8 febbraio 1923, con l’identificativo n. 513 – Torrente Cormor, risulta vincolato ai sensi
dell’ art 142, comma 1, lettera c) del D.lgs 42/2004. La disposizione contenuta nel
decreto stabilisce come oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse
paesaggistico: "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per
una fascia di 150 metri ciascuna".
Di seguito si propone la sovrapposizione del vincolo generato dal Torrente Cormor
con l’ambito del PAC, perimetrato con un tratteggio rosso.
Figura 3.5: perimetrazione del vincolo presente sul Torrente Cormor gravante sull’area di
intervento
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Le riprese fotografiche che seguono, sono relative al bene vincolato, e da queste si
può osservare la presenza di una fitta vegetazione che cresce in prossimità e lungo il
Torrente Cormor, spingendosi in alcuni tratti fino all’interno dell’alveo.

Punti di ripresa del bene vincolato Torrente

1. Alveo del Torrente Cormor in prossimità del

Cormor

ponte lungo Via Cormor Basso (vista in
direzione nord)

2. Alveo del Torrente Cormor (vista in direzione

3.

sud)

direzione sud)

4. Vista in direzione del bene vincolato

5. Vista in direzione del bene vincolato
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Alveo

del

Torrente

Cormor

(vista

in

Le riprese identificate con i N. 4 e 5 rapportano lo stato di fatto delle aree entro
l’ambito rispetto contesto vincolato, mettendo in relazione l’urbanizzato con lo
sfondo delle aree in cui la naturalità è rimasta a caratterizzare le aree ricadenti entro
la perimetrazione del Parco del Cormor.

3.5

Le caratteristiche delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico

Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico che ricadono all’interno dei 150 mt dalle
sponde del Torrente Cormor presentano delle caratteristiche molto diverse tra loro,
dal momento che, in questo quadrante comunale, il corso d’acqua attraversa una
zona altamente infrastrutturata e dai contesti urbanizzati.
Da un lato, infatti, il vincolo interessa le aree naturali e le zone ripariali limitrofe al
Torrente Cormor, caratterizzate da fitta vegetazione arborea ed arbustiva che
cresce lungo l’alveo e che funge da barriera visiva verso il bene sottoposto a tutela.
In questo ambito, inoltre, si inseriscono le aree agricole poste lungo la destra del
Torrente.
Dall’altro lato, il vincolo interessa le aree urbanizzate che si sviluppano a ovest
dell’ambito PAC, escludendo le zone A e B già presenti alla data del 06.09.1985 (art.
142 D.Lgs 42/2004).
Il vincolo paesaggistico è infatti esteso all’ambito commerciale (H2.09) posto ad
ovest dell’area di Intervento e a parte delle infrastrutture viarie, interessando un
tratto di Viale Venezia in prossimità del collegamento con la tangenziale ovest ed
alcuni tratti dell’autostrada A23 che si snoda in direzione nord – sud attraversando il
Parco del Cormor.
3.6

Rilevazioni fotografiche del contesto paesaggistico

Prima di passare alla definizione degli interventi previsti all’interno del progetto del
Piano Attuativo, si riporta di seguito così come richiesto all’interno dell’allegato al
DPCM 12.12.2005 la “documentazione fotografica con riferimenti cartografici
finalizzati alla definizione del contesto di riferimento” così come descritto al
paragrafo precedente.
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Punti di ripresa verso il bene vincolato. In

1. Viale Venezia (vista in direzione Udine)

azzurro è individuata la fascia di vincolo

2. Viale Venezia (raccordo tangenziale)

3.

Tangenziale

ovest

e

A23

(direzione

Tavagnacco)

4. Ambiti agricoli (Via Cormor Basso)

5. Zone residenziali (Via Cormor Basso)
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3.7

L’ambito di intervento

L’ambito di intervento si sviluppa tra gli assi viari di Viale Venezia e Via Cormor Basso,
su un’area il cui lato più lungo ha una lunghezza di 480 mt circa ed il lato più corto di
95 mt per un’estensione complessiva di 47.074 mq.
L’andamento morfologico dell’area, è costituto da un’importante salto di quota che
si registra a fra il viale Venezia, o meglio a partire dal confine delle aree a
parcheggio dell’edifico commerciale, fino alla via Cormor Basso il cui dislivello è
quantificabile in circa 5 mt.
Una lettura del contesto posto all’interno dell’ambito, porta a suddividere l’area in
tre specifici insiemi territoriali:
- il primo è caratterizzato dall’ipermercato (edificio A) ed i relativi spazi pertinenziali
che insistono lungo la porzione posta a ridosso del viale Venezia; (fig. 3.7 - Vista 5, 6,
7)
- il secondo è costituito da un edificio in disuso (edificio B) con relativi spazi
pertinenziali che nel tempo hanno ospitato una concessionaria di auto che si pone
lungo il lato interessato da Via Cormor basso; (fig. 3.7 - Vista 1, 2)
- il terzo, si colloca in posizione mediana fra i due spazi edificati di cui sopra ed è
costituito da un’area verde attraversata da un percorso ciclopedonale. (fig. 3.7 Vista 3, 4).
L’edificio “A” è costituito da un insieme di corpi di fabbrica eretti a partire dalli anni
‘60, che hanno seguito le necessità di ampliamento dell’attività originariamente
ospitata ed è caratterizzato essenzialmente da volumi con struttura prefabbricata a
maglia piuttosto stretta che sorreggono diversi tipi di copertura.
Sono presenti tratti piani a ridosso del condominio di viale Venezia e in posizione
centrale, mentre le rimanenti porzioni hanno copertura “a volta” sorrette da tralicci
prefabbricati in c.a. con shed per l’illuminazione zenitale.
L’altezza è sostanzialmente uniforme e si attesta sui 6 mt circa sotto trave per
aumentare a circa 9 mt al culmine della volta.
A seguito dell’acquisizione da parte dall’attuale proprietà che l’ha trasformato in un
Ipermercato, il fabbricato ha subito esternamente un intervento di mascheramento
delle facciate mirato alla definizione di una nuova immagine più consona alla
nuova destinazione d’uso.
L’edificio ”B” risulta in disuso da diversi anni: in origine ospitava una concessionaria
d’auto con relativo salone espositivo ed attività di officina.
È costituito da un semplice volume prefabbricato di forma regolare e con un altezza
di circa 6m.
Ad esso è accostato un edificio a pianta triangolare che in origine ospitava
l’alloggio del custode e gli uffici amministrativi dell’attività.
Il fronte verso via Cormor Basso è caratterizzato da ampie vetrate, mentre gli altri
fronti sono tamponati con pannelli prefabbricati.
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I piazzali che contornano il fabbricato “A” sono pavimentati e destinati a
parcheggio per l’attività dell’Ipermercato, mentre gli spazi sul perimetro dell’edificio
”B” sono anch’essi pavimentati ma attualmente in stato di abbandono.
La restante superficie di proprietà, posta tra i due edifici, è costituita da una radura a
prato e da zone di vegetazione spontanea ed infestante che insistono nella parte
bassa del lotto lungo in confine orientale e lungo il lato settentrionale dell’esistente
pista ciclabile nel tratto in discesa che unisce i due piazzali.
Il lato opposto della pista è caratterizzato da opere di sostegno della scarpata e da
vari tipi di vegetazione.
Lungo il fronte ovest dell’ambito è presente un collegamento ciclabile, che
attraversa tutto l’ambito mettendo in collegamento il viale Venezia (fig. 3.6.a) con la
via Cormor Basso (fig. 3.6.b), affiancato da una siepe che delimita lo sviluppo
dell’area commerciale dalle aree che risultano ricomprese all’interno del Parco
comunale del Cormor.

Figura 3.6.a), 3.6.b)

3.6.a) pista ciclabile, accesso lungo Viale
Venezia

3.6.b) pista ciclabile,
Cormor Basso
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accesso

da

via

Figura 3.7: Individuazione punti di ripresa fotografica

Vista 1

Vista 2

Vista 3

Vista 4

Vista 5

Vista 6

Vista 7

Vista 8
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4. Il piano attuativo comunale
In questa sezione della relazione paesaggistica si darà conto dello sviluppo
azzonativo (tav D2-01) che il piano propone progettualmente e di due ipotesi di
sviluppo territoriale (tav D2-02/D2-03 e D2-04/D2-05) che potrebbero prendere
forma nel tempo. Chiaramente il livello attuativo del Piano presuppone che non
vengano individuate proposte di sviluppo alla scala architettonico edilizia
vincolanti e definitive.
4.1

Obiettivi progettuali

Il Piano attuativo, nel prendere cognizione degli usi e delle destinazioni esistenti
entro l’ambito si è ispirato: da un lato agli obiettivi fissati per le zone H dal vigente
PRGC e dall’altro alle esigenze di tutela paesaggistica che di fatto vengono
valutate con la presente relazione.
Prima di procedere con le definizione della proposta di Piano, pare utile in questa
sede, fare un richiamo esplicito agli obiettivi fissati dal PRGC per quest’area, così
come riportati all’art. 46 delle Nta:
• consentire il completamento delle previsioni insediative;
• consolidare e migliorare gli insediamenti esistenti;
• incentivare la localizzazione di nuove attività;
• perseguire possibili sinergie tra zone commerciali esistenti al fine di contenere
il consumo di risorse;
• garantire un corretto inserimento ambientale e paesaggistico delle zone
commerciali in rapporto agli ambiti residenziali, agricoli e naturali;
• incentivare interventi di ristrutturazione del sistema infrastrutturale al fine di
migliorare
• l’accessibilità e la fruibilità degli insediamenti commerciali (controviali,
concentrazione di
• accessi...);
• incentivare il ricorso a soluzioni insediative ed edilizie ecocompatibili.

4.2

La proposta di piano attuativo

Il piano, in linea con le disposizioni contenute nelle norme del PRGC, nella scheda
norma, nel rispetto degli indici e delle destinazioni ammesse, prevede che
l’edificazione avvenga mediante un contenimento della superficie coperta nel
rispetto di un indice che stabilisce un rapporto pari ad un 1/3, ovvero, il 35%
dell’area potrà essere interessato dall’edificazione.
Lo sviluppo in altezza, viene stabilito in 12 mt, che risulta lievemente incrementato
rispetto alle attuali altezze e comunque inferiore allo sviluppo che presenta
l’antistante edificio (esterno al perimetro di Piano) che si affaccia sul controviale.
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La

scelta

progettuale,

conferma

il

mantenimento

dell’attuale

tracciato

ciclopedonale, con una rettifica del percorso e la salvaguardia della siepe
esistente che delimita l’ambito da quel contesto caratterizzato dalle aree prossime
al fiume Cormor.
Il soddisfacimento degli standard urbanistici, nei termini della dotazione degli spazi
a verde pubblico e dei parcheggi di relazione, è stato organizzato con un criterio
di funzionalità verso la collettività. I parcheggi di relazione sono infatti localizzati in
ingresso dal Viale Venezia ed in ingresso dalla Via Cormor Basso. Nel primo caso
rispondono ad una domanda di sosta caratterizzata dalle funzioni che si attestano
lungo il viale Venezia, quali ad esempio la prossimità della Casa di cura Città di
Udine. Nel secondo caso vanno a implementare gli spazi per la sosta a supporto
dell’antistante chiesa e dell’area sportiva. Gli spazi sono stati altresì concepiti in una
prospettiva sinergica tra la mobilità veloce e la mobilità lenta, considerato che
quest’ultima potrebbe nel tempo trovare maggior connettività con i percorsi di una
rete ciclabile più ampia a fruizione del Parco del Cormor.
Come anticipato al paragrafo 3.3, le due zone del Parco (Parco del Cormor Nord e
Parco del Cormor Sud) non sono direttamente collegate tra loro ma le previsioni
del PRGC vigente hanno individuato tracciati in grado di connettere gli itinerari
provenienti dalla zona nord e quelli provenienti dalla zona sud, garantendo in
questo modo la completa fruibilità del Parco.
Il verde pubblico, è stato concepito progettualmente con l’intento di garantire una
funzione estetico percettiva dei luoghi ed al contempo un’integrazione ed una
protezione delle aree pertinenziali del torrente Cormor. Significativo è in questo
caso lo sviluppo di un’area di 1100 mt circa che si sviluppa lungo il confine ovest
dell’ambito. A valorizzare la presenza di queste aree sarà l’equipaggiamento
arboreo previsto, organizzato con la messa a dimora di diverse essenze.
Entrando nello specifico della configurazione che il lotto di intervento potrebbe
assumere, sono state organizzate due soluzioni non vincolanti, che possono dare un
contributo importante per comprendere l’attuazione delle previsioni.
Un prima ipotesi si sviluppo, così come individuata negli elaborati grafici D2-03/D204, prevede il mantenimento dell’attuale edificio, che in larga parte ospita un
ipermercato, con un ampliamento degli spazi per la sosta a supporto delle nuove
superfici di vendita che verrebbero attivate entro l’edificio. Ad oggi risulta infatti
che l’edificio abbia una dotazione di spazi commerciali che non sono tuttora
sfruttati come superfici di vendita.
Questa previsione, di fatto, non comporta un’alterazione dei luoghi rispetto
all’attuale percezione scenico/visiva del contesto.
Per quanto riguarda l’edificio che si attesta lungo via Cormor Basso, questo
potrebbe essere interessato da un intervento di ristrutturazione e riqualificazione
con indubbi benefici sulla percezione visiva dei luoghi.
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Più significativa, risulta invece la realizzazione delle opere di urbanizzazione
soprattutto nei termini del nuovo ingresso a rotatoria da via Cormor Basso ed il
collegamento viario interno fra le due aree attualmente edificate. Come si può
osservare dalle simulazioni operate nel paragrafo “il contesto territoriale post
opera” si può cogliere il nuovo assetto caratterizzato dalla viabilità di penetrazione,
il rapporto fra l’edificato e gli spazi per la sosta e la dotazione a verde dell’ambito.
A rendere più armonico l’inserimento degli interventi nel contesto rilevato, trova un
punto di forza la prescrizione normativa di reperire entro l’area, una dotazione
minima di “area scoperta permeabile arborata” nella misura del 10% del lotto di
intervento. Tale superficie andrà ad aggiungersi alla dotazione prevista per il verde
pubblico.
Una seconda ipotesi che potrebbe configurarsi nel tempo, si sostanzia in un
radicale intervento di rigenerazione urbana dell’ambito attraverso la demolizione
completa dell’esistente, con una diversa organizzazione dell’edificato, fatte salve
le opere di urbanizzazione in cessione. Questa ipotesi, andrebbe a sfruttare
maggiormente gli indici e le volumetrie assegnate all’ambito, attraverso un
ventaglio di destinazioni d’uso più ampio rispetto a quelle tuttora in funzione.
E’ previsto comunque che la dotazione a verde richiesta in questa prima fase
dovrà essere mantenuta a livello di computo delle superfici, a cui verrà altresì
associata la previsione di coperture verdi nella misura di almeno il 10% della
superficie interessata dalla copertura dell’edificio in costruzione
In questa fase, alla scala della pianificazione attuativa, il livello di dettaglio e le
prescrizioni di carattere architettonico e compositivo vengono demandate ad una
fase progettuale e nei termini di una definizione puntuale degli sviluppi urbanistico
ed edilizi entro il lotto di intervento.
4.3

La valutazione del contesto territoriale post opera

Al fine di valutare la compatibilità paesaggistica degli interventi e strutturare
opportune valutazioni, si riportano così come richiesto nell’allegato dal DCPM
12.12.2005, le vedute prospettiche relative allo sviluppo delle due ipotesi
individuate dal PAC e alcune viste realizzate all’interno dell’ambito in oggetto (fig.
4.1, 4.2) (Cfr: Tavole D2-03 e D2-05).

26

Figura 4.1: Ipotesi di sviluppo PAC

Ipotesi 1 – vista prospettica

Ipotesi 1 - fotoinserimento

Ipotesi 2 – vista prospettica

Ipotesi 2 – fotoinserimento
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Figura 4.2: Ipotesi di sviluppo interno

Vista dell’accesso posto lungo Via Cormor Basso e della sistemazione delle aree destinate a

La vista prospettica inquadra la rotatoria in prossimità dell’accesso posto lungo via Cormor

parcheggio.

Basso e la sistemazione del verde e dei parcheggi.

Vista dell’area parcheggi antistante il fabbricato posto lungo via Cormor Basso, nella

La vista prospettica inquadra la porzione sud del PAC in prossimità dell’accesso lungo Viale

porzione nord dell’ambito

Venezia. Sono visibili le aree destinate ai parcheggi e il percorso ciclabile e pedonale che
delimita l’ambito.
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Una lettura d’insieme dell’elaborazione aerofotogrammetrica proposta, porta alle
seguenti considerazioni:
lo sviluppo assegnato sia nell’ipotesi 1 che nell’ipotesi 2, fatto salvo comunque il
rispetto dei contenuti prescrittivi della zonizzazione di Piano e del compendio
normativo, per quanto le

stesse siano delle simulazioni che

radicalmente cambiare l’impostazione data,

potrebbero

cercano di inserirsi nel contesto

rilevato in modo armonico, mantenendo quegli spazi verdi che filtrano nel contesto
edificato verso aree a maggior naturalità;
Le aree a verde pubblico sono previste ed equipaggiate con essenze arboree
autoctone, indicate puntualmente dagli uffici comunali, e sono state concepite
con il fine di mitigare l’alterazione visiva dei nuovi interventi rispetto al contesto
rilevato.
Il mantenimento del percorso ciclopedonale, garantisce una fruizione dei luoghi,
non solo nei termini delle destinazioni d’uso di carattere commerciale o direzionale
ma anche nei termini di una valorizzazione delle aree verdi che connotano il
contesto sottoposto a vincolo paesaggistico.
La previsione di spazi per la sosta equipaggiati con alberature, il mantenimento
della siepe esistente e di alcune alberature già presenti in sito, permettono di
garantire un giusto rapporto fra le previsioni di sviluppo già attribuite a quest’area e
l’attuazione di interventi che possono inserirsi in un contesto vincolato con maggior
integrazione fisico funzionale.
Gli interventi ammessi del Piano, non intervengono di fatto all’interno di un’area
priva di edificazione, con conseguente passaggio da una superficie libera ad una
superficie costruita e successiva alterazione della percezione estetico visiva, ma
riguardano un’area già vocata all’edificazione e soprattutto già vissuta da parte
dei residenti che gravitano in questo quadrante di città.
I fotoinserimenti per quanto ipotetici, danno conto di una gradualità, o meglio di
una transizione nel tessuto urbano caratterizzata dal passaggio da un sistema con
un intensità insediativa alta (costituito dal tessuto residenziale antistante), ad un
sistema meno intenso con la presenza di spazi inedificati e verdi di connettivo
(quello del Piano attuativo), che apre verso quelle aree naturali che connotano la
presenza del torrente Cormor.
Un approfondimento paesaggistico si rende necessario in fase di attuazione degli
interventi edilizi per permettere di salvaguardare ulteriormente il contesto vincolato
attraverso azioni qualificanti nella composizione estetico/architettonica delle
nuove opere.
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5. La compatibilità paesaggistica
5.1

La valutazione dei Fattori di rischio paesaggistico

Al fine di valutare i possibili effetti connessi alla realizzazione del PAC, si riporta di
seguito una matrice di comparazione per la lettura degli effetti rispetto ai fattori di
rischio paesaggistico individuati all’interno della documentazione disponibile
all’interno del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il territorio comunale di Udine, secondo la classificazione regionale degli ambiti
paesaggistici, ricade all’interno di due ambiti così definiti: AP19 – Alta pianura
friulana con colonizzazioni agrarie antiche, esteso alla maggior parte del territorio e
AP33 – Corridoi fluviali del Torre, Isonzo, Natisone, che si sviluppa lungo il confine
orientale del Comune in corrispondenza del corso del Torrente Torre. L’area di
intervento, come si può osservare dalla cartografia riportata di seguito, è
compresa nell’ambito di paesaggio AP19.
Figura 5.1: Carta degli ambiti paesaggistici. In rosso è individuato l’ambito di Piano

AP33

AP19

Fonte: Regione FVG

La scheda dettagliata dell’ambito AP19, oltre a strutturare un esteso quadro
conoscitivo, individua al suo interno dei fattori di rischio paesaggistico che
vengono ripresi in questo paragrafo per la costruzione della matrice che segue. I
fattori individuati sono stati circoscritti al contesto di riferimento del P.A.C.
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escludendo quei fattori che riguardano territori ed aree estranee alla presente
iniziativa che connotano l’estesa perimetrazione dell’ambito paesaggistico n.19.
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Matrice 5.1: fattori di rischio paesaggistico – ambito AP 19

Possibile effetto
FATTORI DI RISCHIO PAESAGGISTICO

Effetto nullo
positivo/negativo

Progressiva perdita dell’identità comunitaria delle popolazioni dei luoghi

X

Perdita della rete idrografica minore come tessuto paesaggistico ed ecologico connettivo

X

Aggressione delle aree urbanizzate al reticolo idrografico (tombamenti, impermeabilizzazione delle sponde, perdita di volumi utili alla laminazione delle piene); opere di
regimazione idraulica e controllo del trasporto solido scarsamente mitigate dal punto di vista paesaggistico
Riduzione delle formazioni vegetali puntuali, lineari e di macchie boscate (es. alberi isolati, siepi arbustive, arboree, alberature di platano, boschetti) e delle aree a pascolo
naturale (specialmente prati umidi)

X

X

Progressiva riduzione della superficie boscata ed indebolimento di boschetti ripariali

x

Trasformazione delle tipologie architettoniche tradizionali

X

Bassa qualità dell’edilizia recente; banalizzazione degli spazi pubblici dovuta all’arredo urbano poco attento al contesto paesaggistico

X

Infrastrutturazione viaria diffusa ed intensa di elevato impatto paesaggistico

x

Saldatura progressiva dei nuclei edificati; espansioni edificate lineari lungo la viabilità e lottizzazioni con impianto rigidamente geometrico

x

Saldature degli insediamenti storici provocata dalla crescita di tessuti urbani lungo le principali vie di collegamento (es. strade corridoio Udine – Cividale, Buttrio - Gorizia,
Udine - Tricesimo)
Espansione di aree industriali e commerciali con scarsa considerazione del contesto paesaggistico

X

Degrado delle rogge storiche soggette a cementificazioni e progressive coperture

Grande conurbamento di Udine

x

Disordine edilizio (promiscuità tipologica) e saldatura tra gli insediamenti interessati dal conturbamento in un
“continuum” indifferenziato
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X
X

Da una lettura della matrice, si può stabilire che la proposta di Piano non incide sui
fattori di rischio paesaggistico individuati, trattandosi di una riorganizzazione
urbanistico/edilizia di un sito già edificato e caratterizzato dalla presenza di spazi e
volumi commerciali.

6. Conclusioni
Il presente documento, è stato strutturato nei contenuti individuati nell’allegato al
DPCM 12.12.2005, con il fine di verificare la compatibilità paesaggistica del Piano
attuativo comunale rispetto al bene oggetto di tutela ai sensi della parte III del D.lgs.
42/2004.
Attraverso opportuna documentazione grafica, fotografica e documentale, é stato
organizzato un quadro analitico dello stato di fatto finalizzato a garantire la
valutazione dei connotati paesaggistici presenti nell’area vasta e nel contesto di
intervento.
Mediante opportuni strumenti informatici, sono state ricostruite le viste prospettiche
delle ipotesi di sviluppo con relativo inserimento all’interno del contesto di
riferimento.
Tali rappresentazioni hanno permesso di verificare e valutare le previsioni e le
destinazioni previste rispetto all’ambito sottoposto a tutela.
Per quanto finora sviluppato, con il grado di dettaglio richiesto per la pianificazione
attuativa, ed in esito ai contenuti ed alle verifiche strutturate all’interno del presente
documento, si esprime una valutazione positiva alla compatibilità paesaggistica
degli interventi, con un specifico rimando alle valutazioni previste in sede di
progettazione edilizia.
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