Estratti Planimetrici con indicazione dei vincoli esistenti nelle aree interessate
dal Piano Attuativo

I vincoli ambientali, paesaggistici e culturali ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, e la relativa
classificazione delle strade esistenti nell’area interessata, e limitrofa, dall’intervento dedotta dal
Piano di Settore “Mobilità Urbana” (riportati nelle tavole del Piano Strutturale Tav. 2a e Tav.2b),
mostra che il lotto è interessato dai seguenti vincoli:
TAV. 2a del P.S.

Vingoli presenti sul Area
1. Vincolo paesaggistico di cui all’art.136
2. Area d’interesse archeologico degnalato nella Del. Del Consiglio Prov. N°30/1994

TAV. 2b del P.S.

Vingoli presenti sul Area
3. Lotto inserito in ambito Centro Abitato
4. Confinante con Strada Locale -Tipo F-

LETTURA MORFOLOGICA E FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI:
Il sistema morfologico e strutturale, che concerne la tipologia dell’edificato adottata nel presente
Piano è quella di un edificio plurifamiliare che si integra in maniera armonica nel contesto
tipologico nel quale viene inserito.
L’immobile è confinante a sud-ovest con un altro stabile con le medesime caratteristiche
(plurifamiliare a tre piani fuori terra) a totale destinazione residenziale la cui altezza in gronda è
10,22 mt

ed in adiacenza sul lato sud-est è situato un edificio industriale a destinazione ricreativa con altezza
sottogronda di mt 5,30; sul lato nord-ovest invece abbiamo la presenza di una villetta su due livelli a
destinazione residenziale con altezza in gronda di mt 6,50.

Partendo dalla conformazione morfologica presente nella zona interessata dall’intervento, abbiamo
individuato alcuni aspetti tipologici caratteristici degli insediamenti residenziali pedecollinari tipici
Toscani da riproporre nell’area.
Vista della strada da monte a valle

Vista della strada da valle a monte

Attraverso questa scelta progettuale viene ricreata la continuità prospettica tipica delle strade
toscane di collina in cui viene enfatizzata la divisione tra spazio urbano-stradale e dimensione
privata-residenziale del parco attiguo alle abitazioni.
Per quanto concerne invece gli elementi più propriamente specifici della morfologia dell’edificio,
gli elementi tipologici riproposti in continuità con la tradizione Toscana di riferimento riguardano le
finiture: verrà riproposta la riquadratura in pietra delle finestrature; l’intonacatura classica delle
facciate con ricorsi in rilievo; verranno istallati elementi oscuranti tradizionali quali persiane ed
infine per la copertura verranno utilizzati coppi e tegole anticate.
Dal punto di vista plani-volumetrico, il prospetto più significativo rispetto alla strada locale di
distribuzione risulterà come segue:

ED. LIMITROFO MONOFAM.

EDIFICIO DI PROGETTO

ED. LIMITROFO PLURI- FAM.

Come si evince dalla sezione prospettica sopra riportata, la scelta progettuale adottata
nell’intervento cerca di fare da collante tra le tre diverse tipologie presenti nell’intorno dell’area
d’intervento: si è voluto in primo luogo schermare l’edificio industriale per poter attenuare
l’impatto che lo stesso ha attualmente nella zona, in secondo luogo abbiamo scelto la
conformazione tipologica dell’edificio plurifamiliare (come quello confinante con il nostro lotto a
valle) in modo da non creare uno stacco eccessivo tra la suddetta tipologia e quella della villetta
monofamiliare a monte dell’area d’intervento del Piano.
Come evidentemente viene esplicato nella grafica sopra riportata, la nostra premura è stata inoltre
quella di mantenere l’altezza di gronda costante rispetto alle pre-esistenze (inferiore per quanto
concerne la villetta monofamiliare a monte della zona d’intervento) in modo da attenuare il più
possibile l’impatto ambientale del nuovo edificato.

Attraverso la sezione trasversale rispetto a via don Ivano Ricci si può constatare in maniera ancora
più evidente quanto l’immobile di progetto, rispetto al contesto in cui è introdotto, non si impone
con altezze fuori scala, anzi risulta leggermente infossato rispetto alle strutture ad esso retrostanti.
Questa è un’ulteriore dimostrazione della volontà progettuale di creare un’ oggetto che si armonizzi
il più possibile con le pre-esistenze limitrofe e che renda cosi il tessuto il più omogeneo possibile.
Uno degli ultimi aspetti da evidenziare è quello della scelta dei materiali; anche qui la filosofia di
fondo che ha guidato il progetto è estremamente conservativa delle tipicità espresse nella zona.

I materiali proposti per le finiture esterne, infatti, si rifanno alla classica tipologia utilizzata nelle
realizzazioni limitrofe al nostro lotto; pertanto le peculiarità materiche proposte si possono
sintetizzare come segue:
1)
2)
3)
4)

Intonaco più riquadrature in pietra serena per quanto riguarda i prospetti
Persiane a scomparsa per quanto riguarda le finestre
Gronde in materiali lapidei con copertura realizzata in coppi e tegole
Pavimentazione esterna perimetrale in autobloccanti tipo macevi o similari

La sistemazione delle pertinenze esterne e degli spazi aperti proposti si origina dallo studio delle
attuali essenze presenti nella zona e dalla successiva riflessione in merito alle relative formazioni
arboree ed arbustive rilevate.
Abbiamo cosi constatato che per quanto riguarda la vegetazione presente le specie arboree
prevalenti nella zona sono Olivo, Acero, Frassino, Pioppo, Cedro, Abete, e Cipresso; tutte specie
tipiche delle colline toscane.
Per il piano di Recupero in oggetto quindi, abbiamo previsto la riproposizione delle medesime
essenze per non caratterizzare troppo l’intervento proposto e per integrare in maniera più efficace il
nuovo progetto con le pre-esistenze circostanti.

CONFRONTO FRA SAGOMA EDIFICIO STATO ATTUALE E DI PROGETTO

PLANIMETRIE NORMATIVE
Verifica superfici destinate a parcheggi pubblici ai sensi del DM 1444

VERIFICA D.M.1444
2.5 mq ad abitante equiv.
1781.36/80 mc= 22.26
22.26 x 2.5= 55.65 mq
TOT: mq 91.95 + mq 40.54 + 13.87 =
MQ 146.36
VERIFICA
TOT: mq 146.36> mq 55.65

Verifica allineamenti e distanze da edifici limitrofi

Edificio di progetto

Lotto

Edifici limitrofi

_____

Allineamenti

Verifica superfici destinate a parcheggi privati ai sensi della L 122/89

VERIFICA LEGGE 122/89
VOLUME RESIDENZIALE
volume totale - volume garage=
mc 2054.74- mc 273.38= mc 1781.36

CALCOLO SUPERFICI 122/89:
1781.36 mc/10= mq 178.13
garage interni:
spazio esterno:

mq 101.49 +
mq 153.04 =
mq 254.53

VERIFICA
TOT: mq 254.53>mq178.13

