
Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia 
Comune di LIGNANO SABBIADORO (Udine) 

  
Piano Attuativo Comunale (P.A.C.)  

“BABYLON TOWER”

Intervento di ristrutturazione e riqualificazione sismica previa demolizione con
ricostruzione ed ampliamento : adeguamento alle disposizioni transitorie di cui alla

Deliberazione del Consiglio Comunale 104/2021

via Latisana – via Pordenone

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE – RELAZIONE ECONOMICA
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PREMESSA: 

Il presente Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata si estende all’interno di un unico lotto di 771,12 mq,
formato dal mappale 141 del foglio 47 di Sabbiadoro. Costituisce inoltre pertinenza destinata a parcheggio in
capo alla stessa proprietà l’area adiacente destinata a parcheggio ed individuata in catasto al mappale 407
sub. 22..37,43,44,52 non oggetto di intervento .

Gli  allacciamenti  per  la  fornitura  delle  utenze  saranno  eseguiti  mediante  collegamento  alle  reti  di
distribuzione esistenti su via Latisana (acquedotto, forza motrice in B.T. e telefonia) e via Pordenone (scarico
in fognatura)  

Non viene previsto l’allacciamento alla rete del metano . 

Sono stati mantenuti i due accessi carrabili esistenti , uno da Via Latisana ed uno da Via Pordenone, come 
già autorizzati. 

1. PROGRAMMA TEMPORALE DEGLI INTERVENTI: 

REALIZZAZIONE STRUTTURALE     

 Allestimento del cantiere : 
 Demolizione completa dell’edificio esistente ;

 Scavo e livellamento , getto  magrone di livellamento;
 Allestimento cantiere per realizzazione pali di sottofondazione ;
 Esecuzione dei pali di sottofondazione ; 
 Collaudo dei pali e prove sui materiali ;
 Getto del magrone di sottofondazione platea autorimessa  ; 
 Platea di fondazione e fondazioni recinzioni ; 
 Elevazioni al piano terra in cls – piano autorimessa; 
 Esecuzione 1° solaio; 
 Elevazioni al piano 1° in cls + scale; 
 Esecuzione 2° solaio; 
 Elevazioni al piano 2° in cls + scale; 
 Esecuzione 3° solaio;
 Elevazioni al piano 3° in cls + scale; 
 Esecuzione 4° solaio;
 Elevazioni al piano 4° in cls + scale; 
 Esecuzione 5° solaio;   
 Elevazioni al piano 5° in cls + scale; 
 Esecuzione 6° solaio; 
 Elevazioni al piano 6° in cls + scale; 
 Esecuzione 7° solaio;
 Elevazioni al piano 7° in cls + scale; 
 Esecuzione 8° solaio;  
 Elevazioni al piano 8° in cls + scale; 
 Esecuzione 9° solaio; 
 Elevazioni al piano 9° in cls + scale; 
 Esecuzione 10° solaio; 
 Elevazioni al piano 10° in cls + scale; 
 Esecuzione 11° solaio; 
 Elevazioni al piano 11° in cls + scale; 
 Esecuzione 12° solaio di copertura  ;
 Elevazioni parapetti e cornicioni; 
 Esecuzione copertura ascensori 
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In ragione delle fasi  di  maturazione dei getti  (non < 28gg. dall’  esecuzione) sarà̀ possibile procedere al
disarmo progressivo ed alla contestuale realizzazione dei tamponamenti perimetrali in laterizio e dei divisori
interni in cartongesso . 

TEMPI DI REALIZZAZIONE:  9 mesi;

IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, CLIMATIZZAZIONE: 

 parti comuni al p.t., garage, scale / ascensori, cantine; 
 unità immobiliari: n.22 dotate di
 riscaldamento a pavimento autonomo per ogni unità; 
 climatizzazione canalizzata autonoma per ogni unità; 
 idrico-sanitario (acqua calda e fredda); 
 linee di scarico acque bianche e nere; 
 distribuzione f.m. presso tutti i locali interni ed esterni, con controllo da remoto (domotica);
 pannelli solari e fotovoltaici in copertura; 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 4 mesi; 

FINITURE INTERNE ED ESTERNE AI PIANI: 

 isolamenti a pavimento e parete; 
 controcasse ; 
 massetti ; 
 rivestimento pavimenti e pareti, controsoffitti, tinteggiature; 
 serramenti esterni e parapetti; 
 installazione apparecchi sanitari; 
 installazione porte interne;
 installazione di serramenti esterni ; 
 serramenti continui ascensori panoramici ;
 installazione pareti  ventilate e termoisolamento a parete.
 ascensori ;
 impianto auclave ;
 impianto prevenzione incendi ; 
 giardini pensili e opere di arredo ;
 portali di ingresso , hall

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 5 mesi; 

TERMINE PREVISTO ED AUSPICATO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

- 18 mesi (esclusa pausa cantieri 2023). 

Il suindicato termine può variare in funzione: 

 della data di rilascio del titolo edilizio, ai fini di eventuale inclusione della pausa cantieri 2023; 
 di eventuali interruzioni derivanti da cause di forza maggiore. 

E’ in ogni caso fatto salvo il termine massimo di 5 anni di valenza del permesso edilizio, come previsto dalla 
normativa vigente. 
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2. RELAZIONE ECONOMICA : 

Non essendo prevista  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione,  non  è  richiesta  in  questa  sede  una
relazione di spesa . 

L’  iniziativa  di  trasformazione  immobiliare  prevede  la  realizzazione  di  22  alloggi  di  alta  qualità  sia  per
dotazioni e finiture sia per caratteristiche tipologiche, con un ipotesi di costo di realizzo pari a circa 600 euro/
mc,  vuoto per pieno .

 

27/01/2022

il tecnico arch. Alessandro Zamarian 
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