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RQ34 Palazzo 

Collacchioni 

SANSEPOLCRO 

Via Niccolò Aggiunti 

 

R P C TR D S 

 

 
Coerenza con obiettivi P.S. (Sistema Territoriale ST- Pia a del Tevere, U.T.O.E. 1 Pia a di “a sepolcro ) 
Sistema insediativo: 

- rilancio del ruolo primario del Centro Storico affinché diventi luogo decoroso, vivo nelle sue piazze e nelle sue vie, 

luogo di aggregazione e di incontro, convivenza serena ed edificante attraverso il riequilibrio delle funzioni 

residenziali, commerciali e terziarie, civili e culturali, attraverso politiche di riuso e recupero del tessuto edilizio della 

città antica; 

- riuso dei grandi contenitori architettonici del centro storico per funzioni di interesse collettivo; 

- sviluppo di p ogetti di a edo u a o volti alla i ualifi azio e degli spazi ape ti ed all’a atti e to delle a ie e 
architettoniche; 

- accessibilità da parte di tutti i cittadini, compresi i disabili o diversamente abili, agli edifici e  spazi con funzioni 

pubbliche, di interesse pubblico e privati ad uso pubblico. 

Criticità con obiettivi P.S. 

Nessuna 
 

Coerenza con obiettivi R.U. 

- conferma e sviluppo della corrispondenza tra centro storico e centro della città  attraverso  il  mantenimento  e  il 

rafforzamento  delle  funzioni  di  pregio  e  rappresentative  dal  punto  di  vista  culturale, sociale e istituzionale; 

- conferma  e  sviluppo  della  corrispondenza  tra  rilevanza  funzionale,  culturale  e sociale  delle  attività  insediate  e  

insediabili  nel  centro  e  la  rilevanza  storico architettonica e simbolica degli edifici e dei complessi che le ospitano; 

- riqualificazione integrazione e potenziamento della città pubblica; 

- creazione, rafforzamento e differenziazione delle strutture per l'ospitalità. 

 

Coerenza con azioni R.U. 

- recupero o rigenerazione delle parti in disuso della città densa; 

- valorizzazione dei servizi; 



- individuazione di incentivi alla riqualificazione e potenziamento delle strutture ricettive. 

 

Criticità con obiettivi R.U. 

Nessuna  

Criticità con azioni R.U. 

Nessuna 

Vincoli ed invarianti strutturali ricadenti all’interno dei confini della scheda: 
Palazzo Collacchioni vincolato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004  

Edifici storici di rilevante valore architettonico ambientale  

Parchi e giardini privati di pregio 

Area di interesse archeologico segnalato nella Deliberazione del Consiglio Provinciale n.30/1994  

 

Fattibilità 

Geomorfologia: Conoide alluvionale 

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z12) 

Pericolosità geologica: Pericolosità geologica media (G.2) 

Pericolosità sismica locale: Pericolosità sismica locale media (S.2) 

Pericolosità idraulica: Pericolosità idraulica media (I.2)  

Fattibilità geologica: CLASSE G2 

Fattibilità sismica: CLASSE S2 

Fattibilità idraulica: CLASSE I2 

 

 

INVARIANTI STRUTTURALI (estratto cartografico) 

 
 

 

Descrizione 

 

 

Trattasi di complesso architettonico storico di pregio in parte vincolato  ex L. 

1089/39, già oggetto di Piano di Recupero, avviato con Del. G.C. n.285 del 

19/10/2009. Fanno parte del complesso anche un cortile, all'interno del quale si 

trovano alcuni reperti archeologici ed un giardino storico con muro di cinta e arredo 

vegetazionale di pregio architettonico e ambientale.  

Finalità Recupero e riqualificazione del complesso con recupero funzionale a fini turistico-

ricettivi di qualità 

Superficie territoriale 2.166 mq  

Dimensionamento SUL esistente Quella documentata nel progetto da 

p ese ta e pe  l’attuazio e delle 
previsioni della presente scheda 

SUL aggiuntiva Quella derivante dalla copertura del 



 

DIMENSIONI INDICATORI EFFETTO 
VALUTAZIONE DI 

COMPATIBILITA’ AZIONI 

A
M

B
I

E
N

T
E

 Lotta ai 

processi di 

cambiamento 

Efficienza energetica e 

sviluppo energie 

rinnovabili 

-+ ↑ 

 

cortile in cui sono presenti i reperti 

archeologici sopra descritti; tale 

copertura è consentita nel rispetto delle 

Disposizioni e prescrizioni generali sotto 

riportate 

Desti azio e d’uso a esse Turistico-ricettiva di qualità 

Disposizioni e prescrizioni 

generali 

Oltre a quanto contenuto nella disciplina generale delle N.T.A. del R.U. per i palazzi 

gentilizi del tessuto antico del capoluogo valgono nel caso specifico le seguenti 

prescrizioni: 

- è ammessa la copertura del cortile centrale a protezione dei reperti archeologici; 

tale copertura dovrà essere realizzata con una struttura leggera in gran parte 

vetrata; il vano sottostante potrà essere utilizzato per funzioni a servizio della 

struttura turistico ricettiva; in caso di cessazione di tale attività la struttura di 

ope tu a dov à esse e i ossa ip isti a do l’o igi ale o tile s ope to; la uota 
della copertura dovrà essere coerente con quelle delle aperture (finestre e porte) 

esiste ti ei p ospetti dell’edifi io affa iati sul o tile e o  superare di più di 2 

metri la uota dell’adia e te gia di o 

- è altresì ammesso l'inserimento di un numero massimo di 4 lucernari  sulle falde 

del tetto, o pla a i alle falde stesse, pe  l’illu i azio e ed ae eazio e dei va i 
dell’ulti o pia o ualo a isultasse o a e ti i  e ito al appo to ae eo - 
illuminante che comunque negli edifici di pregio storico-architettonico come quello 

in oggetto potrà essere ridotto fino ad 1/12; 

- è consentita inoltre la realizzazione di un manufatto in ferro e vetro a corredo del 

giardino che non potrà occupare più del 5% della superficie del giardino stesso e 

dovrà essere localizzata a ridosso del fronte sud-est del palazzo fermo restando il 

rispetto della disciplina generale di tutela delle sistemazioni degli orti e giardini del 

centro storico definita dal R.U.. 

Disposizioni e prescrizioni 

particolari 

H max / n. piani fuori terra  

Numero medio di alloggi (per 90 

mq/appartamento 

 

Tipologia insediativa  

Edilizia residenziale con 

finalità sociali 
 

Opere preliminari 

all’i terve to 

 

Opere di urbanizzazione: 

opere e/o attrezzature 

pubbliche e/o di interesse 

pubblico 

 

Opere pubbliche esterne   

Disciplina dei beni 

Paesaggistici: prescrizioni 

Tutela del o plesso, a he ei suoi appo ti o  l’a ito del tessuto a ti o i  ui 
tale complesso ricade. Tutela del giardino facente parte del complesso secondo la 

disciplina di cui agli articoli 41 e 49 delle N.T.A. del R.U.  

Modalità di attuazione Progetto unitario convenzionato  



climatico 

Tutela 

dell'ambiente e 

della salute 

Riduzione 

dell’i ui a e to 
atmosferico 

0 

↑ Riduzione 

dell'inquinamento 

acustico ed 

elettromagnetico 

-+ 

Uso sostenibile 

delle risorse 

naturali e 

gestione dei 

rifiuti 

Salvaguardia Acquiferi 0 

↑ 

 

Ottimizzazione gestione 

dei rifiuti 
0 

Tutela della risorsa idrica 
-+ 

Salvaguardia 

della natura e 

della 

biodiversità 

Salvaguardia della 

biodiversità  
0 

X 

Si rimanda alle eventuali 

prescrizioni tecniche 

geologiche e idrogeologiche. Riduzione del rischio 

idrogeologico -+ 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 

Salvaguardia 

risorse naturali 

e 

paesaggistiche 

del territorio 

Minimizzazione del 

consumo di suolo 
+ 

↑ 

 

Tutela della qualità 

paesaggistica + 

Qualità e 

competitività 

dei sistemi 

urbani e 

insediamenti 

Protezione dei sistemi 

urbani e degli 

insediamenti 

++ 

↑ 

 

Efficienza del sistema 

insediativo 
0 

Valorizzazione delle 

specializzazioni 

funzionali del territorio 

+ 

Valorizzazione delle 

risorse culturali e 

paesaggistiche 

++ 

Efficienza delle 

reti 

Efficienza delle reti 

infrastrutturali 
+ 

↑ 

 

Efficienza delle reti 

tecnologiche 
-+ 

Tutela e 

valorizzazione 

del territorio 

rurale 

Tutela e valorizzazione 

del territorio agricolo 
0 - 

 

E
C

O
N

O
M

IA
 

Solidità della 

crescita 

economica 

Incremento PIL + 

- 

 

Innovazione e green 

economy 
+ 

Coesione 

sociale 

Equa distribuzione del 

reddito 
0 - 

 

Equilibrio 

finanza 

pubblica 

Miglioramento conti 

pubblici + ↑ 

 

Equilibrio 

mercato lavoro 

Incremento tasso di 

occupazione 
-+ ↑ 

 

S
A

L
U

T
E

 Livello ed 

equità salute 

Equità della salute -+ 

- 

 

Coesione sociale + 

Aumento della qualità 

ambientale 
-+ 



S
O

C
IA

L
E

 

Qualità della 

vita delle fasce 

deboli 

Fruibilità degli spazi 

urbani e dei trasporti + ↑ 

 

Aumento 

tutela, 

autonomia 

qualità vita 

familiare (e dei 

minori 

Fruibilità degli spazi 

urbani e sociali da parte 

dei minori e delle 

famiglie 
+ - 
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