RELAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.P.C.M. 12/12/2005

1.TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (3):
 Piano di Recupero
2. OPERA CORRELATA A:
 edificio
 area di pertinenza o intorno dell'edificio
 lotto di terreno
 strade, corsi d'acqua D territorio aperto

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO:
 temporaneo o stagionale
permanente:
4. DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di
pertinenza):
 residenziale  turistico-ricettiva  industriale/artigianale  agricola/funzioni connesse  commerciale  direzionale  altro
5. USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno):
 urbano  agricolo  boscato  naturale non coltivato
 altro
6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:
 centro storico  area urbana  area peri urbana  territorio agricolo
 insediamento sparso  insediamento agricolo v area naturale
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:
 costa (bassa/alta)  ambito lacustre/vallivo  pianura e versante (collinare/montano)
 altopiano/promontorio  piana valliva (montana/collinare)  terrazzamento crinale

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:
a) Ortofoto

b) Estratto Prg vigente

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA :
Foto 1

Foto3

Foto4

Foto5

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

1O.a ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI
NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE
DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 D.Lgs. 42/04 e
ss.mm.ii.):
 cose immobili  ville e giardini o parchi complessi di cose immobili
 bellezze panoramiche
estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate:
1O.h PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii):
 territori costieri  territori contermini ai laghi  fiumi, torrenti, corsi d'acqua
 montagne sup.1200/1600m  ghiacciai e circhi glaciali

 parchi e riserve  territori coperti da foreste e boschi  università agrarie e usi civici
 zone umide (da D.P.R. 13/3/76 nO 448)  vulcani  zone di interesse archeologico

12. DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE :
L’ambito del Piano di recupero è situato in posizione periferica al centro abitato ed è individuato
nelle NTA del Piano Strutturale quale U.T.O.E. “Pedecolle urbanizzato del capoluogo”.
Tale zona si è sviluppata principalmente a partire dal secondo dopoguerra con tipologia prevalente a
villetta o palazzina plurifamiliare.
In tale U.T.O.E. si riscontra una buona presenza di vegetazione arborea che ben si sposa con la
vocazione di filtro tra la zona densamente urbanizzata e quella rurale collinare.
L’area di intervento è attualmente occupata da un opificio industriale edificato nel 1962, in pieno
boom economico: all’interno dell’edificio venivano assemblate scatole in carta/cartone senza uso di
prodotti chimici, ad esclusione dei collanti per la carta. Intorno agli anni ’90 l’attività, causa
mancanza di spazio, si è spostata in altra sede lasciando libera la struttura che da allora non è più
stata utilizzata.
L’immobile, sorto in prossimità di via Don Ivano Ricci, presenta struttura portante in mattoni pieni
a due teste e copertura con solaio a volta in latero-cemento sormontato da tegole alla marsigliese.
Come si evince dalle foto in allegato se la struttura e la copertura si conservano relativamente in
buone condizioni, l’interno versa in stato di completo abbandono. L’immobile non presenta caratteri
architettonici e costruttivi di alcun pregio né risulta rispondente ai requisiti delle vigenti normative
sismiche, termiche, acustiche.
All’interno dell’ambito, in posizione retrostante all’immobile, è presente una scarpata abbandonata,
presumibilmente realizzata contemporaneamente all’opificio, con elevata pendenza e presenza di
sterpaglie.

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto
paesaggistico:
L’area oggetto d’intervento ricade in un conteso urbanizzato, da un attento sopralluogo si è
verificato che l’area non è visibile da punti sensibili, l’unico punto a monte dell’area dal quale si
può vedere il nuovo edificio è lungo via Don Ivano Ricci all’altezza di Casa Buitoni, il lotto risulta
circondato da una serie di edifici costruiti negl’ultimi decenni e quindi il nuovo intervento non è di
alcun impatto visivo nei confronti dello skyline cittadino. Si precisa inoltre che la conformazione
stessa del lotto e la sua contiguità con l’opificio industriale adiacente fanno si che il nuovo edificio
non sia visibile, se non nell’insieme del contesto in cui è ubicato, dai punti di vista panoramici
collinari. Inoltre nella zona non sono presenti ville e parchi di valore paesaggistico che possano
condizionare la progettazione del fabbricato.

13. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE
DELL'OPERA
Il presente piano di Recupero prevede la demolizione dell’attuale opificio artigianale abbandonato e
la realizzazione di un fabbricato pluripiano a destinazione residenziale.
L’intervento consentirà di recuperare un’area limitrofa al centro storico che attualmente presenta
situazione di degrado architettonico, igienico e socio-economico.
La sagoma del nuovo edificio sarà compresa, per la maggior parte, all’interno della sagoma
dell’edificio artigianale.
La fondazione sarà del tipo a platea su letto di magrone gettato su strato di ghiaia costipata. La
struttura seminterrata sarà realizzata in setti di c.a. controterra opportunamente coibentati rispetto al
terreno circostante. A partire dal piano terra invece sarà costituita da un telaio in c.a e tamponamenti
in laterizio finiti ad intonaco. I solai saranno realizzati in latero cemento ad esclusione del solaio di
copertura che, in alternativa, potrà essere realizzato con struttura in legno lamellare e assito in
tavoloni in legno. Il manto di copertura sarà in da coppo-tegola o portoghese in laterizio
invecchiato. Gli infissi utilizzati saranno in pvc o aluminio verniciati con persiane in medesimo
materiale.
I parapetti delle terrazze saranno costituiti da colonnini e muretti intonacati sormontati da copertine
sagomate in pietra e ringhiera metallica verniciata.
I colori delle tinteggiature, degli infissi e delle ringhiere saranno preventivamente concordati con la
competente Soprintendenza.
Per gli spazi esterni saranno utilizzati autobloccanti in calcestruzzo sia per i parcheggi che per gli
accessi pedonali e carrabile.
L’area verde a monte dell’edificio sarà riprofilata a ciglioni, fruibili con percorsi pedonali, e sarà
sistemata con piantumazioni di specie arboree da frutto e posa in opera di manto erboso come
meglio descritto nelle tavole di progetto. I percorsi all’interno delle aree a verde potranno essere
pavimentati in ghiaia.
L’aiuola in prossimità dei parcheggi lungo strada sarà sistemata con arbusti ed alberature ad alto
fusto.

ALLEGATI TAV. 1-11 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO:

14. STATO DEI LUOGHI DOPO L’INTERVENTO:

Simulazione realistica

Vista 1

Vista 2

Vista 3

Vista 4

Previsioni degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico:
Da un punto di vista paesaggistico l’unico effetto rilevante è la modifica dello skyline visibile da
Via Don Ivano Ricci trattandosi di un lotto già edificato in cui i volumi, pur rimanendo inalterati da
punto di vista quantitativo, in realtà verranno riconfigurati secondo le esigenze abitative del nuovo
progetto, comportando una modifica del posizionamento dell’edificio che risulterà allineato a quelli
limitrofi ( situazione migliorativa), ed un aumento dell’altezza complessiva che tuttavia risulterà in
parte mitigata dalla variazione altimetrica del lotto.

Opere di mitigazione:
Le opere previste per mitigare gli effetti del mutamento del profilo altimetrico dell’edificio sono
riassumibili nei punti seguenti:
1) Piantumazione di essenze arboree coerenti con quelle attualmente presenti nella zona su coni
visivi strategici quale ad esempio in corrispondenza dello spigolo ovest dell’edificio ( dove si ha
una maggiore percezione altimetrica del costruito).

2) Il muro a confine del lotto lungo Via Don Ivano Ricci costituito da pietra faccia a vista per
ricreare 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.

Effetti negativi che non possono essere evitati o mitigati: non vi sono effetti negativi

Data Agosto 2013

Timbro e Firma del Progettista dell'intervento

