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Le aree e fabbricati oggetto di Piano Attuativo fanno parte 

dell'Area di trasformazione Integrata n. 17 cosiddetta Parco 

Agricolo Sportivo" Cittadella dello Sport" disciplinata dalla 

variante al RU approvata definitivamente con D.C.C. del 

2/08/2016 n.193 e con chiusura del procedimento dell'art.21 

della Disciplina di Piano (PIT-PPR) da parte della Regione 

Toscana con nota Prot. 62480/2016 del 19/09/2016.  

l'Area di trasformazione (AT17) è localizzata in prossimità 

dell'area industriale di Isola d'Arbia, è compresa tra Colle 

Malamerenda ad Ovest e Podere Borgo Vecchio ad Est ed 

interessa una Superficie Territoriale pari a complessiva di ha. 

69.79.10 suddivisa funzionalmente come da tabella sottostante 

 

 
 

Le previsioni sono quelle di localizzarvi un centro sportivo 

polivalente con l'intorno costituito da un parco agricolo e parco 

agricolo sportivo e da un intervento di carattere Turistico 

Ricettivo cosiddetto "Il Poderuccio" che prende nome dal 

toponimo del casale ivi esistente ed oggetto del ns. Piano 

Attuativo.  
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La complessità delle trasformazioni, la loro sicura non 

contestualità di realizzazione hanno portato ad organizzare l'ATI 

in n.4 U.M.I. (Unità minime di intervento) funzionali e dove la 

nr.3, oggetto del presente Piano, contiene quantitativamente 

quanto riportato nella sottostante tabella: 

 

 
 

 Il riferimento preliminare propedeutico al Piano 

Urbanistico Attuativo è rappresentato dal DPV (Dossier 

Progettuali valutativi) inteso quale strumento di indirizzo di 

attuazione dell'ATI e di coniugio tra gli obbiettivi espressi dagli 

atti di Governo del Territorio e gli interessi privati alla 

trasformazione. 

Nella cartografica sottostante troviamo rappresentato 

l'intero comparto di trasformazione e individuata l' U.M.I n.3  
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che con la sua estensione di mq. 58000 rappresenta circa l'8,35% 

della complessiva Area di Trasformazione Integrata 

 

1.2 . UMI3 - Il Poderuccio 

 

La previsione " Il Poderuccio" si suddivide in 2 interventi a 

carattere turistico ricettivo e 2 interventi di supporto e 

precisamente: 

- il 3.1 è composto dal BSA (Bene storico 

architettonico) scheda n.358 (PODERUCCIO - STRADA DI 

BORGO VECCHIO 7) dove sono rappresentati il casale (n.1- 

fabbricato principale) e nel resede l'ingombro di due manufatti 



VI 
 

accessori identificati con il nr.2 e 3. La scheda individua poi il 

grado di intervento per ogni edificio.  

Nel nostro caso, in tema di destinazione di uso 

ricorrono i presupposti di cui all'art.49 comma 5 delle NTA del 

RU che riguardano anche i manufatti accessori che possono 

essere impiegati per i servizi ricettivi senza però aumentare il 

numero delle camere e posti letto.  

In ragione di una miglior articolazione dei servizi 

ricettivi è previsto anche la demolizione e ricostruzione con 

eventuale accorpamento relativamente a quegli edifici e 

manufatti recenti presenti nel resede.  

Sono poi chiare le indicazioni riguardanti le nuove 

costruzioni (Ta) che dovranno essere organizzate in termini di 

qualità architettonica estesa a quelle che saranno le sistemazioni 

esterne.  

E' chiaro anche il morfotipo richiesto che dovrà 

essere ispirato al ricreare una definizione di borgo rurale 

tenendo conto degli assi stradali esistenti. Nel 3.1 troviamo 

inserite inoltre le aree di contorno al B.S.A. dove si articolerà la 

costruzione del complesso turistico-ricettivo visto che al suo 

interno non possono essere costruiti edifici.  

- il 3.2 Riguarda la zona in fregio alla Strada 

Provinciale 136, dove troviamo tre manufatti di recente 

costruzione con destinazione agricola nati in virtù dell'attuazione 

di un PMAA del 2006. 

- il 3.3 Riguarda la zona cuscinetto che sarà adibita a 
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parco a carattere agricolo a servizio dell'attività ricettiva. 

- il 3.4 (Riguarda la viabilità locale di accesso 

all'attività ricettiva di cui agli interventi 3.1 e 3.2. Per tale 

viabilità è stato previsto che nel caso in cui nell'area di 

trasformazione ATI.7-1 venga realizzato lo stadio di calcio 

assumerà la valenza di strada privata ad uso pubblico.  Oltre che 

all'accesso, parte di tale area (particolarmente ampia) sarà 

dedicata a sopperire spazi di parcheggio.   

Per l'area di trasformazione in sede di conferenza 

paesaggistica di cui all'art.21 della Disciplina del Piano PIT PPR 

è stato disposto ai fini dell'adeguamento della variante che 

l'intervento del Poderuccio sia realizzato attraverso Piano 

Attuativo secondo i disposti di cui all'art.107 della Lr.65/2014 e 

dovrà essere esaminato ai sensi dell'Art.23 della Disciplina di 

Piano PIT PPR. 

Complessivamente la nostra ATI prevede la 

realizzazione di una S.U.L. massima per attrezzature alberghiere 

(Ta) di mq. 5500 di cui mq.2500 dal recupero di volumetrie e 

mq.3000 di nuova edificazione. 

 

2 - QUADRO QUANTITATIVO, PROGETTUALITA' 

 

2.1 - Quadro quantitativo  

Nel nostro caso la SUL è definita dalla vigente 

normativa regionale poi ripresa dall'art. 49 delle N.T.A. del R.U. 

e precisamente consiste nella somma della superficie delle 
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camere, degli spazi di soggiorno e dei servizi collegati e 

comunicanti con le camere stesse. 

I servizi di ricevimento, servizi di piano, attrezzature 

ecc. non costituiscono SUL e sono dimensionati secondo la 

classificazione della struttura. Nel nostro caso prevedendo una 

struttura a 5 stelle potremo usufruire di superficie accessoria di 

servizio (S.A.S.) all'attività di mq.5500 (SUL x 1).Ai sensi del 

comma 3 del medesimo articolo risulta ammessa la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati ( non computabili come SUL) il 

cui ingombro non ecceda la sagoma del piano terreno 

dell'edificio . Locali che saranno da destinarsi anch'essi a spazio 

di servizio dell'attività (dispense, magazzini, locali di benessere 

per la persona ecc.). Naturalmente, almeno per questi ultimi 

locali non può ricorrere la norma di cui all'art.10 comma 3 lettera 

h) del DPGR 11 Novembre 2013 n.64r che individua nell'altezza 

di mt.2,40 (Hin) il presupposto per non qualificare la superficie 

come SUL.  

Per espressa prescrizione della Soprintendenza 

Archeologica in sede di procedura di conformazione al Piano 

Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico è stato 

previsto che tutte le attività che comportino movimentazione di 

terra dovranno rispettare le disposizioni di cui all'art. 176 delle 

NTA del RU indipendentemente dalla profondità di escavazione. 

Nella tav.20 di Piano troviamo una schedatura degli 

edifici esistenti dove troviamo la loro consistenza e destinazione 

che riportiamo nella tabella successiva, mentre la 
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rappresentazione grafica, catastale, foto e titoli edilizi fanno 

parte del fascicolo allegato ai documenti di Piano. 

La consistenza attuale dell'edificato risulta 

complessivamente pari ad una S.U.L. di mq.2152 di cui mq.1072 

nel BSA e 1080 nel 3.2. E' da sottolineare che la consistenza 

dell'edificio a fianco della casa colonica è stata assunta dallo 

stato riportato nella pratica 34741/2003 assumendo come SUL il 

solo ingombro del Piano Terra 
Tav.20- Tabella consistenza patrimonio esistente 

   
 La consistenza di Piano prevede la realizzazione di 

una S.U.L. di mq. 4827 di cui mq. 1859 provenienti da recupero 
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(< 2500 mq ed inferiore agli esistenti mq. 2152) e mq. 2968 

come nuova edificazione.  

La Superficie Accessoria di Servizio all'attività 

risulta complessivamente pari a mq. 4040 notevolmente inferiore 

a mq 5152 massimi realizzabili (mq. 2152 + 3000).   

La S.U.L riguardanti il 3.2 risulta pari a mq. 1020 

contro gli attuali mq. 1080. Le camere previste sono 132 di cui 

n.104 nel 3.1 e n. 28 nel 3.2. 

Il dimensionamento delle aree a parcheggio è data 

dall'art.40 delle N.T.A. del R.U. dove, ai fini del rispetto dei 

parametri previsti dalla legge 122/89 (sosta stanziale) si prevede 

che le aree vengono quantificazione prendendo in considerazione 

le nuove costruzioni e quelle soggetto a cambio di destinazione 

di uso e quindi per una volumetria totale di mc. [(4040 + 4827 + 

1859 + 3000) x 2.7] / 10 = mq. 3697 / 25 = n. 146 posti.   

 Per la quota aggiuntiva prevista dalla Tab. 1 del 

citato art.40 considerando n. 132 camere il fabbisogno è 

costituito da 132 x 0,5 = n. 66 posti auto, per quindi per un 

fabbisogno totale di nr. 214 posti auto.  

Il Piano prevede, in diverse collocazioni, la 

realizzazione di nr. 215 posti auto di cui nr. 5 ad uso di persone 

disabili.  

Nella pagina che segue, si propone una tabella 

riassuntiva che poi ritroviamo nella tavola n. 8 degli elaborati 

grafici allegati al P.A. Nella tabella troviamo inoltre il calcolo e 

verifica delle zone a parcheggio. 
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Tav.8- Tabella consistenza Piano Attuativo 

Per la S. A. S. (Superficie accessoria a servizi) nel 
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Piano Attuativo, lavorando a larga scala, non è stato individuata 

l'intera superficie a servizio e neppure la eventuale destinazione 

dei piani interrati che, per norma, possono essere realizzati 

all'interno della sagoma dell'edificio fuori terra non avendo 

alcuna rilevanza urbanistica.  

Tutto questo sarà poi disciplinato all'interno delle N. 

T. A.  

 Il PA prevede di "relegare" la maggior parte dei 

parcheggi nella sottozona 3.2 al fine di preservare l'identità del 

"borgo rurale" nella sottozona 3.1.   

La superficie premiabile assume sempre più valenza 

per contenere i fenomeni di artificializzazione del territorio. 

Nelle tavole troviamo le indicazioni di tale aree che risultano 

quasi il doppio rispetto a quelle prescritte dal D.C.R. n.230/94. 

Naturalmente l'indicazione è fatta per singola superficie 

fondiaria delle sottozone 3.1 e 3.2 dove troviamo che la 3.1 ha 

una superficie permeabile è del 61% (S. F. 23370 - S. P. mq. 

14385) e che la 3.2 ha una superficie permeabile pari a circa il 

72% (S. F. mq. 8.365 - S.P. mq. 6.035). 

Considerando il dimensionamento notevole per le 

aree a parcheggio necessariamente alcune aree dovranno essere 

trovate nelle sottozone 3.3 e 3.4 entrambe di supporto all'attività 

ricettiva.   

2.2 - Progettualità 
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Nel DPV troviamo sei sezioni di cui le prime tre si 

occupano di Profili generali dell'intervento, di indicazioni dei   

quantitativi e di dotazioni Pubbliche ed il Verde Privato con le 

relative prescrizioni.  Il sistema delle aree verdi - alberature 

lungo strada, parcheggi, verde di ambientazione, verde 

complementare sarà oggetto, in attuazione dell'intervento 1, di 

un progetto unitario.  Quindi tale progetto di paesaggio sarà da 

ricondursi all'attuazione dell'intervento 1. 

 Naturalmente il P.A, anche se riguardante un piano 

di iniziativa privata, non potrà che essere coerente con 

indicazioni riguardanti l'accessibilità/fruibilità, la sosta ecc.  

In tal senso, anche se non in presenza oggi di un 

progetto unitario convenzionato, è prodotta una apposita tavola 
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progettuale riguardante la consistenza e distribuzione degli arredi 

vegetali, le strade i parcheggi, le opere di mitigazione, l'impiego 

di materiali ecc. in piena coerenza con le indicazioni di carattere 

ambientale e paesaggistico. 

L'impostazione del Piano prevede che per la zona 

intorno al BSA - 3.2.1 (come richiesto espressamente dal DPV) 

le costruzioni si distribuiscono come un borgo rurale composto 

da più edifici tra loro funzionalmente ed architettonicamente 

connessi ed organizzati preservando gli assi stradali esistenti.  

Il morfotipo ripreso è quello della limitrofa fattoria 

di Borgovecchio della quale sono stati studiato attentamente i 

rapporti tra edifici e spazi, le linee, rapporti e tipologie di 

costruzione.  

Oltre che alla morfologia sono state attentamente 

studiate le tipologie ed gli aspetti architettonici delle facciate con 

le aperture esistenti e relative modalità costruttive e tipo di 

materiale impiegato (mattone di Siena, travertino ecc.). Il tutto è 

ripreso su un abaco che costituirà la linea guida per la 

progettazione di dettaglio. 

La progettualità considera poi che le zone del BSA e 

3.1 limitrofe alla vecchia via Francigena (tappa 12 Siena - Ponte 

d'Arbia) siano le zone "pregiate" sia per le presenze storiche 

(asse verso Borgovecchio) che per il quadro paesaggistico 

esistente che ben si coniuga con la struttura ricettiva di alto 

livello prevista (albergo diffuso a cinque stelle).  

Il concetto di mobilità prevede di accedere dalla 



XV 
 

provinciale, trovare a valle i servizi per l'organizzazione della 

sosta e da qui tramite percorsi pedonali o mobilità elettrica 

giungere alla reception del complesso ricavata nel vecchio 

fabbricato (Poderuccio) che è baricentrico rispetto al borgo. 

 Tutti gli edifici che costituiscono il BSA, vista la 

loro centralità, andranno a costituire superficie a servizio 

dell'albergo diffuso e qui troveremo oltre la reception, gli uffici, 

il bar, alcune zone di intrattenimento i servizi per tutte le 

funzioni del complesso alberghiero compreso nel fabbricato 2 la 

realizzazione di un appartamento dedito al personale di custodia.   

Naturalmente per tutte quelle che sono le superfici di 

supporto e servizio (denominate S.A.S.) nel PA si identificano 

gli edifici o loro porzioni destinati a tali funzioni verificando 

solamente il rispetto dei limiti previsti dall'art.49 del RU che 

prevede, per il complesso a cinque stelle come il nostro, il 

rapporto 1 a 1 con la SUL.  

Nel prolungamento ideale dell'asse che congiunge 

Borgo Vecchio, Il podere Palazzo e il nostro Poderuccio, verrà 

realizzata la struttura di servizio principale (Edificio A1) 

affacciata su un ampia piazza organizzata con camminamenti e 

corredata da sistemazioni lineari di verde.  

L'edificio sarà a pianta quadrata con cortile interno è 

organizzato in un piano terra, in un piano primo per porzione 

(verso valle) ed un piano interrato.  

L'edificio è pensato per essere il cuore di tutte le 

attività di intrattenimento e quindi: avremo un ampio ristorante, 
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le zone di benessere per la persona ecc. La piazza avrà una 

funzione di cerniera per le varie attività e dove potranno essere 

organizzati nel periodo estivo mostre ed eventi.  

L'edificio (A2), che si affaccia anch'esso sulla piazza 

è dedito a funzioni di servizio ed è ad oggi pensato per 

conferenze, matrimoni e celebrazioni con forma e tipologia che 

ricordano le chiese di campagna che troviamo comunemente nei 

borghi rurali di una certa consistenza al quale è ispirato il 

progetto (Borgo Vecchio). 

Intorno a quest'asse principale è stato creato il nostro 

albergo diffuso costituito da nr.8 edifici raggruppati in 4 nuclei 

su uno o due piani (con altezza non superiore al casale esistente) 

dove troviamo progettati moduli per circa 102 camere (numero 

non prescrittivo) i camminamenti, la macchia, il verde,  i gazebo 

e due piscine.  

Nella sottozona 3.3 da destinarsi a Parco a 

carattere agricolo a servizio dell'attività ricettiva si realizzerà la 

piscina principale circondata da zone di verde e da ulteriori 

attività sportive e di relax.   

Nella parte più a valle a confine con la sottozona 3.2 

si troveranno le zone di parcheggio rado a soddisfare il residuo 

fabbisogno di parcheggio (stanziale e legge Tognoli) che non è 

stato possibile, visto le dimensioni richieste, collocare nella sola 

sottozona 3.2 e 3.4.  

L'intento è di "nascondere" il più possibile le auto e 

quindi i parcheggi per una certa consistenza saranno interrati 
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sfruttando il dislivello artificiale esistente tra le sottozone 3.3 e 3 

2 e provvedendo alla piantumazione verde di schermo verso la 

strada provinciale.   

Sfrutteremo poi il lastrico di copertura per piccole 

isole di parcheggio separate ed intervallate da collinette con 

piantumazioni di macchia autoctona (lavanda, corbezzoli ecc.)  e 

pergolati in legno e canniccio a copertura .  

I vialetti e le zone di parcheggio saranno 

semplicemente inghiaiati provvedendo in ogni caso al recupero 

delle acque superficiali tramite drenaggi con idonee pendenze 

verso punti di scolo e quindi di raccolta. 

Nella sottozona 3.2 con posta in fregio alla strada 

provinciale si è previsto il recupero della SUL esistente tramite 

la riorganizzazione, senza ampliamenti, delle aree di sedime non 

più compatibili con la nuova destinazione.  

 L'incompatibilità deriva essenzialmente 

dall'orografia del terreno in rapporto sia alle pendenze necessarie 

per un idoneo accesso dalla provinciale e sia a poter organizzare 

in maniera funzionale le zone di parcheggio e le necessarie isole 

verdi di schermo e di ombra.    

I fabbricati, con i medesimi moduli già impiegati 

nella sottozona 3.1, sono 4 dove sono collocate n.28 camere 

(limite non prescrittivo) e una parte di superficie a servizio 

(SAS) dove essenzialmente troveremo il personale che gestisce il 

parcheggio e le indicazioni di mobilità all'interno della struttura.     

Nella sottozona 3.4 verrà organizzata la viabilità 
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locale di accesso all'attività ricettiva (interventi 3.1 e 3.2) dalla 

strada Provinciale 136 e lateralmente una serie di parcheggi a 

completamento della superficie prevista dal dimensionamento di 

cui all'art.40 del R.U. La dimensione del comparto è finalizzata 

ad un eventuale futuro utilizzo della viabilità a servizio 

dell'intervento 1 (Stadio di Calcio) dove e solo in questo caso 

assumerà la valenza di strada privata ad uso pubblico.  

L'utilizzo odierno è solo per l'attività ricettiva e 

quindi il suo dimensionamento attuale sarà commisurato a questa 

finalità.  

Infatti le dimensioni della strada saranno di circa 

mt.4,50 in analogia a quella esistente che lambisce il fronte nord 

della sottozona. Sarà poi realizzata con le caratteristiche tipiche 

delle strade bianche drenanti con basso impatto ambientale. 

 

2.3 - Legge 13/89 - (D.M.14 giugno 1989 n.236 e alla circolare 

MMLP del 22 giugno 1989 n.1669/U.L. -  L.104/1992-  D.P.G.R. 

del 29 Luglio 2009 n.41/r )   

 

Le strutture ricettive, in quanto edifici privati 

aperti al pubblico. Per queste tipolgie di spazi vige il requisito 

della visitabilità 

Le norme risultano dettate dal D.M. 14 Giugno 

236/89 e precisamente nel CAP II (Criteri di progettazione) 

art.3.4 e dall'art.5.3.  Nell'art.3.4 punto c) si disciplina che nelle 

unità immobiliari sede di attività ricettive il requisito della 
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visabilità si ritiene soddisfatto se tutte le parti comuni ed un 

numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno 

termporaneo deteminato in base alle disposizioni di cui all'art.5, 

sono accessibili. 

Art.5.3.Strutture ricettive. Qui si spiega in maniera 

dettagliata quali siano i requisiti specifici e precisamente: 

- le parti e servizi comuni e un determinato numero 

di stanze dovranno essere accessibili anche a persone con ridotta 

o impedita capacità motoria. 

- il numero di stanze accessibili dovranno essere 

almeno 2 fino a 40 o frazione di 40 in più. Quindi nel ns caso la 

progettazione esecutiva dovrà prevedere un minimo di 8 stanze 

accessibili 

- le stanza accessibili dovranno avere arredi, servizi, 

percorsi di manovra ecc… che consentano l'uso agevole anche 

da parte di persone su sedia a ruote. 

Dovranno poi essere rispettate le specifiche tecnico 

progettuali come previsto dall'art.4. Si terrà conto in particolar 

modo del punto 4.2 riguardante gli spazi esterni, anche se non 

avremo grosse difficoltà vista l'orografia del terreno.  

E' da dire che anche l'accesso alla struttura è 

facilitato in quanto ne troviamo due carrabili uno a monte e 

l'altro a valle dalla S.P.  

In definitiva possiamo asserire che non esistono 

problematiche a garantire, nei termini prescritti dalla normativa, 

l'accessibilità per persone diversamente abili. 
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 Naturalmente i dettagli non possono che essere 

approfonditi nel progetto esecutivo che accompagnerà la 

richiesta del titolo edilizio per la costruzione del complesso.   

2.4 - Inquadramento catastale del comparto 

L'inquadramento catastale dell'intera area del comparto 

consta di una sup. catastale di circa mq. 53.200,00  

 
ed insiste al CT ed in parte al CF del Comune di Siena 

come riportato nella sottostante tabella. 

 
FOGLIO PARTICELLA QUALITA' 

127 84 Fabbricato 

 6/porzione seminativo 

 7/porzione seminativo 
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 9/porzione seminativo 

 21 Fabb. Diruto 

 37 seminativo 

 40 seminativo 

 20/porzione seminativo 

 56 seminativo 

 57 seminativo 

 68/porzione seminativo 

 70/porzione seminativo 

 53 D/10 

 

3. COERENZE 

3.1 Piano Indirizzo Territoriale (PIT/PPR) - La zona fa 

parte dell'Ambito n. 14 "Colline di Siena". Nella scheda 6 .1 si 

descrivono quelli che sono gli Obbiettivi di qualità e conseguenti 

direttive. 

In sede di conferenza paesaggistica ai sensi dell'art.21 della 

Disciplina del Piano si indicano per l'intervento del "Poderuccio" 

alcune condizioni e precisamente: 

-  che gli interventi siano realizzati tramite Piano 

Attuativo…(omissis)... in coerenza con le prescrizioni contenute 

nella scheda di vincolo di cui all'elaborato 3b - sezione 4 del 

PIT-PPR, prevedendo tra l'altro un contenimento delle altezze 

in coerenza con le tipologie rurali esistenti nel contesto di 

riferimento.   

Si prescrive inoltre che l'intervento debba essere esaminato 

ai sensi dell'art.23 della Disciplina di Piano (PIT.PPR) e quindi 

in ottemperanza al comma 3 tramite l'invio alla regione del Piano 
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Attuativo per una nuova conferenza paesaggistica con le 

procedure di cui all'accordo tra MIBACT E REGIONE 

TOSCANA siglato in data 16 Dicembre 2016. 

La zona è vincolata dal punto di vista paesaggistico per 

decreto e precisamente con D. M. 16/01/1974 G.U. 58 del 1974. 

Per quanto riguarda le prescrizioni della scheda 4 come 

possiamo evincere dalla documentazione fotografica non siamo 

di fronte ne ad un fabbricato di particolare pregio ne tantomeno 

di un resede originario o storicizzato. 

 
    

E' da considerare che l'intervento previsto dal PA mantiene 

e recupera i fabbricati esistenti senza modificarne né 

collocazione, né tipologia.  

Il fabbricato principale è già stato oggetto di lavori 

riguardanti il completo rifacimento della copertura. Il fabbricato 

2, il più vecchio, sarà recuperato con tipologia e materiali 
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originari. 

Le prescrizioni a noi riconducibili ed oggetto di valutazione 

di congruenza sono principalmente da ritrovare nei punti: 

- 3.c.5 dove si dettano le condizioni per gli interventi di 

trasformazione urbanistica ed edilizia -  

-  3.c.10 riguardante gli interventi di trasformazione del 

patrimonio edilizio rurale o delle relative aree pertinenziali 

- 4.c.1 riguardante l'ammissibilità degli interventi di 

trasformazione  

Per quanto riguarda il punto 3.c.8 che interessa la via 

Francigena facciamo presente che il Piano riguarda aree che i 

ricomprendo un breve tratto storico (n. 12) che oggi non risulta 

più utilizzato. Nonostante ciò il Piano garantisce il 

mantenimento della continuità del vecchio percorso 

considerando di lasciare fruibile a tutti tale tragitto con l'impegno 

da inserire nella convenzione urbanistica. 

E' da dire che gli aspetti generali di coerenza sono stati 

necessariamente già affrontati ai fini dell'adeguamento della 

variante urbanistica ai sensi dell'art.20 della Disciplina PIT - 

PPR e quindi noi analizzeremo solo quelli di carattere puntuale 

che per mancanza della progettualità non potevano essere 

affrontati. 

Il Piano risulta congruo rispetto a quanto prescritto al punto 

3.c.5 e precisamente: 

a) sono stati mantenuti i caratteri connotativi della trama 

viaria ed i manufatti che risultano armonici per forma, 
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dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto territoriale.  Ciò è stato raggiunto tramite la 

connotazione dell'intervento come borgo rurale studiando il 

limitrofo ed importante complesso rurale di Borgovecchio. 

b) le nuove aree di sosta e parcheggio saranno realizzate su 

aree già compromesse e perlopiù con modalità (interrate) che 

tengano conto di mantenere l'integrità della percezione visiva da 

e verso al città storica. Il PA prevederà nella disciplina di 

attuazione (NTA) che per tutte le opere di infrastrutturazione sia 

elaborato un progetto di integrazione paesaggistica di dettaglio 

ed oggetto di apposita istanza di PC. Anche per il 

posizionamento di impianti fotovoltaici e/o solari termici 

necessariamente da collocare sulle coperture si daranno precise 

prescrizioni nella disciplina di piano (NTA)  

Anche le prescrizioni di cui al punto 3.c.10 trovano piena 

congruenza nel piano considerando l'entità dell'azione di 

trasformazione prevista. Infatti l'intervento, strutturato come 

piccolo nucleo, mantiene sicuramente la relazione spaziale e 

funzionale rispetto al paesaggio agrario circostante. 

Per il punto 4.1 che riguarda l'ammissibilità degli interventi 

di trasformazione in rapporto al carattere estetico percettivo del 

paesaggio, alle visuali panoramiche. L'intervento pone 

particolare attenzione nel non interferire negativamente su tali 

aspetti riuscendo a non sovrapporsi in congruamente con il 

paesaggio circostante ed anzi cercando di perseguire una chiave 

di lettura attinente alle forme estetiche già esistenti.  
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Quindi il Piano si pone essenzialmente congruente con le 

prescrizioni cui all'elaborato 3B - Sezione 4 del PIT-PPR. 

 

 

4.0 ASPETTI TIPOLOGICI E COSTRUTTIVI  

 

4.1. Brevi cenni storici 

In tutto il senese, dominava la grande e media proprietà 

dove il “contratto” di mezzadria era l’organizzazione sociale e 

lavorativa di base. 

Di conseguenza, le case coloniche sono isolate a 

presidiare grandi estensioni di territorio presentando, spesso, 

tipologia abitativa monofamiliare (questo è dovuto anche alla 

minore densità della popolazione agricola), mentre quelle 

plurifamiliari sono circa solo il 10%. 

Nella Toscana mezzadrile, sistema che si diffonde intorno 

al XII secolo e conclude la sua storia solo negli anni ’50 del 

Novecento, la costruzione dell’abitazione contadina viene 

affidata a maestranze e le architetture riproporranno tecniche e 

decorazioni tipiche dell’edilizia basso medievale: legname per le 

architravature, pietre per la muratura e per le strutture il 

rivestimento, laterizio per le strutture di sostegno, archivolti e 

piedritti, e nelle zone del senese e del Valdarno con una presenza 

maggiore del laterizio essendo carente la pietra.  

La tipologia più diffusa presenta pianta rettangolare, senza 

colombaia, con una piccola loggia al piano superiore posta al 
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centro del prospetto principale, in corrispondenza di un vano 

antistante a quello destinato a cucina. L’abitazione, quindi, è 

posta al piano superiore con accesso attraverso scala interna. 

La distribuzione degli spazi interni delle abitazioni, pur 

modificandosi nel tempo, rispetta la distinzione tra le funzioni 

principale dell’abitare e del lavorare e tra le attività diurne e 

notturne.  

Nelle abitazioni rurali la distinzione tra la componente 

rurale, destinata alle attività agricole (di ricovero, deposito, 

lavoro), e quella abitativa, mantiene una decisa riconoscibilità, in 

genere sviluppata in verticale (piano terra usualmente rurale, 

piano/i superiore/i per uso abitativo).  

Le aggregazioni dei tipi edilizi danno luogo alla 

formazione dei tessuti urbani, nei quali si distinguono le 

relazioni fra spazi e fabbricati privati e spazi pubblici, in primis 

quelli che servono per la mobilità delle persone e delle cose 

(strade, marciapiedi, piazze). 

Rispetto alle origini, dal XIX, XX Sec., le costruzioni 

rurali hanno adottato criteri più razionali, come per la posizione 

degli annessi (porcile, ovile, forno, fienile, rimessa attrezzi, etc.), 

che sono stati separati dall’edificio principale abitativo. 

Le stalle, invece, vengono collocate al piano terreno ed 

estese per tutta l’ampiezza di questo ma in posizione arretrata 

rispetto al fronte principale dove è inserita una loggia. 
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La copertura è a padiglione, cioè a quattro spioventi, con 

manto in elementi di cotto (coppi e tegoli) e aggetto di gronda 

non pronunciato. 

Le finestrature degli edifici principali, di forma 

rettangolare o quadrata, sono in generale di piccole dimensioni, 

con cornici in laterizi (nelle case padronali, invece, le aperture 

erano sottolineate da cornici e davanzali in pietra), mentre quelle 

degli annessi spesso sono coronate da arco in laterizio o da 

trabeazione lignea. Nei fienili, invece, sono presenti le tipiche 

schermature di reticolo di laterizi.  

Gli infissi sono in legno con persiane oppure scuri interni 

(nella casa padronale) e inferriate al piano terra.  

 
4.2- I caratteri del progetto: 
 

I nuovi fabbricati previsti avranno caratteristiche 

tipologiche e di finitura del tutto simili a quelli esistenti nella 

zona e in modo specifico a quelli presenti nelle immediate 

vicinanze come gli edifici facenti parte del nucleo denominato 

“Borgovecchio” (al quale il fabbricato rurale esistente faceva 

anticamente parte). 

I nuovi edifici saranno al massimo di due piani fuori terra 

con altezza sottogronda uguale o inferiore a quella del fabbricato 

rurale principale esistente. 

Questi, poi, sono stati aggregati tra loro in modo da 

formare un borgo rurale tradizionale, rispettando i rapporti 
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volumetrici e di distanza tipici degli aggregati storici esistenti 

nella zona. 

I vari fabbricati vedranno destinazioni abitative (camere 

dell’attività ricettiva), perlopiù posizionate ai piani superiori, e di 

carattere comune a quelli inferiori. 

Gli edifici avranno di forma regolare, generalmente 

rettangolare, con coperture a gronda continua, in genere a 

padiglione con manto in elementi di cotto (coppi e tegole), 

superfici murarie intonacate e in mattoni faccia vista con fasce 

marcapiano e di sottogronda. 

In alcuni edifici vi sarà la presenza di logge definite 

attraverso aperture ad arco sulle facciate. 

Anche se si tratta di nuove costruzioni, i caratteri 

costruttivi tradizionali saranno salvaguardati nei termini di 

spessore delle murature, dimensioni delle aperture e rapporti tra 

pieni e vuoti (oltre che nei materiali di tutte le finiture, elementi 

di lattoneria, infissi, comignoli e sfiati, etc. – vedi tavola n.15). 

 

4.3- Bioedilizia 

 

La costruzione dell’edificio privilegerà l’adozione di 

criteri   ispiratori della bioedilizia sia dal punto di vista del 

sistema costruttivi sia per l’impiego dei materiali impiegati che 

risulteranno biocompatibili in congruità alle Linee Guida per 

l’edilizia sostenibile della Regione Toscana approvate con 

Deliberazione della Giunta Regionale del 28/02/2005 n.322. 
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In via esemplificativa verranno previsti: 

- pareti esterne in muratura di spessore idoneo per limitare il 

consumo energetico  . In analogia all'attuale BSA ed a gli edifici 

che costituiscono Borgovecchio potrà essere impiegato il 

mattone di Siena come rivestimento o intonaco. In tutti i casi il 

sistema costruttivo dovrà eliminare dannosi ponti termici e dovrà 

avere rapporto igrometrico ottimale. 

- solai di spessore e massa idonei a consentire un maggior 

potere isolante ( acustico e termico) e con la possibilità di posare 

impianti radianti a pavimento; 

- tetti ventilati atti a  smaltire il vapore acqueo prima che 

condensi nell’intradosso e d’estate tenere ventilato  il solaio di 

copertura espellendo l’aria  calda prima che  il calore si trasmetta 

agli ambienti sottostanti ; 

- Gronde in travicelli di legno e scempiato di cotto 

- manto di copertura in tegolo e coppo del tipo invecchiato 

- doccie e calate di rame 

- Impermeabilizzazione con guaine ecologiche e traspiranti 

ecc.; 

- Finiture a calce naturale 

- Coibentazione con pannelli fono - termoassorbenti 

preferibilmente costituiti da materiali naturali debitamente 

trattati  

- Infissi in legno dotati vetro camera di idoneo spessore  

- Impianti radianti per il riscaldamento degli ambienti; 

- Impianti di riscaldamento e raffrescamento centralizzati 
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- Ricambio di aria e aspirazione vapori  

- Sistemi di risparmio idrico con scarichi wc doppio pulsante 

con quindi limitatore di scarico 

- Impianti centralizzati a pompa di calore (riscaldamento + 

raffrescamento) alimentata ad energia elettrica con supporto 

anche di eventuali pannelli fotovoltaici che dovranno, nel caso, 

essere di tipologia completamente integrata con la copertura 

(FAI – Fotovoltaico Architettonicamente Integrato) 

 - Verranno poi completamente recuperate le acque piovane e dei 

drenaggi in apposite cisterne di raccolta da impiegarsi come 

integrazione all'innaffiamento delle aree verdi. 

- Le strade saranno realizzate con pavimentazioni naturali in 

terra stabilizzata. I parcheggi saranno realizzati in materiale 

semipermiabili (tipo pavin-green)  

- Le piazze, camminamenti e percorsi interni al complesso 

saranno in cemento lavato con colori naturalizzati.  

- I contenimenti delle aiuole, le recinzioni saranno in legno con 

colori naturali. 


