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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI OVARO                                                                  PROVINCIA DI UDINE

P  R  O  G  E  T  T  O

PER IL RICAVO DI POSTI LETTO AGRITURISTICI

IN UNA CASA RURALE SITA IN OVARO – FRAZIONE LUINT

IDENTIFICATA NELLE MAPPE DEL N.C.T. AL FOGLIO 28 MAPPALE 439

COMMITTENTE : AZ. AGRICOLA AGATA GRIDEL – DITTA INDIVIDUALE

RELAZIONE GENERALE ED ALTRI ALLEGATI 
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Estratto di mappa

Prospetto Nord-Ovest dell' edificio
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DESCRIZIONE DELLE OPERE :

   La Committente, proprietaria di due fabbricati che si fronteggiano e costituiscono il

complesso di edifici a servizio dell' azienda agricola di cui è titolare,  intende procedere

ai lavori di ricavo di posti letto al primo piano dell'abitazione rurale di sua proprietà

tramite una serie organica di lavori, di seguito descritti:

1. Al fine di rendere indipendenti le stanze rispetto al suo alloggio, si prevede la

realizzazione di un corpo scale esterno che permetterà agli ospiti di accedere

agli spazi loro riservati in modo autonomo tramite una rampa ed un ballatoio

realizzati per un primo tratto in muratura, poi in legno, estesi fino a collegare

anche il sottotetto, da destinarsi a zona svago nei giorni di pioggia o durante

la  stagione  fredda.  Il  basamento  del  corpo  scala  delimiterà  un  locale  da

utilizzare per il deposito delle biciclette e sarà provvisto di dispositivo per la

ricarica delle E-bike.

2. Al  primo  piano  si  accederà  quindi  dal  retro  grazie  all'apertura  di  una  porta

affacciata sul corridoio sul quale si aprono le quattro porte di accesso alle

camere. A lato dell'ingresso sarà ricavato un locale di servizio mentre di fronte

sarà presente uno spazio comune dotato di un'attrezzatura da cucina ed un

angolo relax.

3. Le camere previste saranno due matrimoniali affacciate a sud e due singole in

lato norrd, organizzate in modo da poter costituire due unità comunicanti nel

caso di nuclei familiari. Due porte a scomparsa collegheranno in fatti ciascuna

camera doppia con la singola adiacente ed il bagno in comune. Considerato

che si  è  scelto  di  mantenere i  vecchi  solai  in  legno,  tutte  le  partizioni  da

realizzare al primo piano verranno realizzate con materiali leggeri (struttura in

legno,  tamponamento  in  tavole  o  lastre  di  cartongesso  da  rivestire  con

piastrelle  in  corrispondenza  dei  servizi  igienici.  Saranno  previsti  nelle
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intercapedini  accorgimenti  finalizzati  ad  ottenere  un  buon  grado  di

insonorizzazione tra i diversi locali.

4. Come accennato i bagni saranno due e un terrazzo permetterà l'affaccio dal lato

di mezzogiorno tanto dalle camere matrimoniali che dallo spazio comune con

trasformazione  in  porte  delle  tre  finestre  in  facciata.  La  parte  centrale

dell'aggetto oltre a dare protezione al sottostante ingresso, permetterà agli

ospiti di consumare la colazione all'aperto durante la buona stagione.

5. L'intervento  comprenderà  l'ampliamento  degli  impianti  (mandata  e  scarico

acqua; prese ed interruttori) in funzione della nuova suddivisione degli spazi.

I reflui nel sistema di scarico esistente, prima di venire recapitati nel sistema di

scarico prevedono l' intercettazione delle acque saponate di bagno e cucina

attraverso un bacino condensagrassi. 

6. Il pavimento del primo piano sarà del tipo flottante e verrà dotato di materassini

isolanti in schiuma al disopra dei quali si procederà alla posa in opera di

nuovi tavolati in intestati e piallati.

7.    Da ultimo si procederà alla revisione ed ampliamento dell' impianto elettrico

con sostituzione dei  vecchi  frutti,  installazione di  un centralino da incasso

dotato di interruttori termici e differenziali afferenti all' impianto di messa a

terra .

                                                                                __________________
                                       IL TECNICO

Ovaro, 23 giugno 2021
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Vista edificio da ovest

CALCOLO DELLE SUPERFICI 
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Piano Destinazione S.U. S.N.R. Altezza
Mq. Mq. (>0,083) Mq. Ml.

Primo piano

Letto 1 9,4 0,95 0,101

2,65

Bagno 3,2 --- /
Disimpegno 1,7 --- /
Bagno 2,7 --- /
Letto 2 8,8 0,95 0,107
Disimpegno 4,1 --- /
Letto 3 15,0 2,42 0,161
Letto 4 15,5 2,42 0,156
Ingresso 3,6 --- /
Ripostiglio 2,7 --- /
Andito 11,5 1,47 0,128

Superficie alloggio 78,16 Mq.

222,76 Mc.

Standard parcheggi 22,00 Mq.

Sup.finestre Rapp.

Volume dell' alloggio


