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Scheda Intervento 39/1: VICCHIO                  Espansioni Residenziali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: C - espansione residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 
 Previsione in attuazione su area non edificata. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa attuato con Programma 

Integrato di Intervento (VICCHIO 1 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione), 
come individuato nelle planimetrie allegate.  

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 8572; 

N. unità immobiliari: 85, di cui:  
n.10 di edilizia sovvenzionata;  
n.15 di edilizia agevolata in locazione;  
n.24 di edilizia agevolata in vendita;  
n.36 di edilizia convenzionata in vendita;  
l’intervento è realizzato in conformità alle prescrizioni del precedente PRG: 
I.F. 3,00 
H max m 13.50 

 
Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere funzionali alla realizzazione del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche e al sistema 
dismaltimento delle acque reflue. La verifica della possibilità di allacciamento alla 
rete pubblica di smaltimento o all’adozione di specifiche misure che garantiscano 
l’efficacia nella depurazione dei liquami è prioritaria al rilascio del permesso di 
costruire. 

 
Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree di pubblica utilità 

derivanti dal programma complesso e da relative convenzioni. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:            39/1 - AER – Nuove unità immobiliari 
 
“ Posto ad ovest della zona sportiva l’intervento prevede la realizzazione di 85 nuove unità immobiliari (già 
previste nel vecchio PRG) con una Superficie Utile Lorda di circa 8500 mq. L’intervento sarà realizzato con  
Programma di Intervento localizzato con n.39/1 nella tav. B7/a-b e come indicato nella Tabella 2 
“Dimensionamento delle aree inedificate di Espansione Residenziale”. Il Regolamento Urbanistico, per la 
nuova edificazione nella AER potrà stabilire più dettagliate modalità di intervento, anche in riferimento a 
elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai parametri 
urbanistici da rispettare nella progettazione. 
 
 



 3

Vicchio - localizzazione dell’intervento 39/1 
 

 
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 

 

 
LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE CATASTALE 



 4

Scheda Intervento 39/14:   VICCHIO     Parcheggi 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Opere necessarie al soddisfacimento dello Standard ex Art. 3 Lettera d) del D.M. 2 

aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Si attua all’interno del Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa 

(VICCHIO 1 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 5500 ; 

Capacità prevista: 250 posti auto. 
Parametri  
Prestazionali:  Realizzazione necessaria a risolvere il problema dei parcheggi all’interno di questa 

zona di espansione dell’UTOE di Vicchio; 
soddisfacimento necessità di parcheggio in occasione di manifestazioni sportive e 
culturali. 

 
Prescrizioni  
specifiche:   Attrezzature e finiture previste:  recinzione in paline di castagno incrociate. 

Pavimentazione in materiali filtranti ed inerbenti 
Illuminazione, fontanelle. 

Volumetrie previste:  nessuna 
 
 
 
 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:         -39/14- Parcheggio 
 
E’ prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico di mq 5500 per 250 posti auto. 
 
 
 
 
 
 

                                            
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO                           LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                          SU BASE CATASTALE 
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Scheda Intervento 39/19 VICCHIO       Istruzione  
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Si attua all’interno del Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa 

(VICCHIO 1 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq. 4532 

Volumetrie previste: si rimanda al Piano Attuativo per una quantificazione dettagliata 
 

Parametri edilizi:  H. max della volumetria prevista: Vedi Piano Attuativo 
 
Parametri  
Prestazionali:  Spazi per attività complementari/aggregative al processo educativo e formativo 

dell’infanzia;  
 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: 

Volumetrie previste:. Le caratteristiche formali e compositive del progetto saranno 
approfondite in fase di Piano Attuativo. 
Area Verde: da prevedersi consistenti piantumazioni di alberature  ai margini del 
plesso; 
da prevedere inoltre aree per il gioco all’aperto, tavoli e panchine ed illuminazione  
Indagini geologiche 

   Vedi scheda specifica 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Da considerare nell’ambito del Programma Complesso di Riqualificazione 

Insediativa (VICCHIO 1 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) 
 

Aree da cedere: Tutta l’area 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:        39/19 – Centro Polivalente per l’infanzia 
E’ prevista la realizzazione di un Centro Polivalente per l’infanzia su un’area di circa 4.500 metri quadrati, 
situata a nord ovest in prossimità delle nuove aree di espansione residenziale.  
Il Regolamento Urbanistico, per le nuove previsioni stabilirà più dettagliate modalità di intervento, anche in 
riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici; agli aspetti igienico-sanitari, ed ai 
parametri urbanistici da rispettare nella progettazione; 
- individuerà nel dettaglio le aree in oggetto, mantenendone di massima la localizzazione; 
- disciplinerà le modalità di intervento legandone l’attuazione a strumenti attuativi preventivi; 
- specificherà le norme per la cura dell’inserimento ambientale e morfologico dell’intervento da realizzare, 
predisponendo appositi Progetti Guida. 
- dovrà dare specifiche indicazioni in rapporto alla fattibilità degli interventi in aree a rischio di instabilità e 
con presenza di frane attive; dovrà inoltre tenere conto delle problematiche legate al rischio idraulico. 
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Vicchio - localizzazione dell’intervento 39/19 
 

 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO   

 
LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE CATASTALE 
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Scheda Intervento 39/27  VICCHIO     Infrastrutture 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Si attua all’interno del Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa 

(VICCHIO 1 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale totale di intervento prevista, 

 indicativamente espressa in mq: 14435 
tale superficie è stata suddivisa in 5 comparti di attuazione da collegare ai diversi tipi 
di intervento previsti in attuazione o quali aree strategiche. Tali comparti risultano 
così definiti nella tavola scala 1:2000 dell’UTOE di Vicchio: 
- 39/27 A: 1100 mq 
- 39/27 B: 4460 mq 
- 39/27 C: 1490 mq 
- 39/27 D: 4360 mq 
> 39/27 E: 3025 mq 
 

Parametri  
Prestazionali:  Infrastruttura necessaria a risolvere le problematiche legate all’attraversamento del 

capoluogo ed ai nodi critici di traffico veicolare; in particolare questo intervento è 
finalizzato a consentire la circonvallazione della zona nord dell’abitato, l’accesso alla 
nuova espansione residenziale ed alle attrezzature di interesse generale (zona 
sportiva, area scolastica, caserma dei carabinieri, etc.) presenti nella zona. 

Prescrizioni  
specifiche:   Quelle richieste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente. 
 
Aree da cedere Tutta l’area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                       39/27 – Circonvallazione Nord 
 
Per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture, il nuovo Piano prevede una serie di miglioramenti ed 
adeguamenti per consentire la semplificazione di alcuni nodi che rappresentano problemi non ancora risolti. 
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Vicchio - localizzazione dell’intervento 39/27 A-B-C-D-E 
 

 
   

LOCALIZZAZIONE  AREE DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
 

                        
                                         LOCALIZZAZIONE PROGETTI GUIDA SU BASE CATASTALE 
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Scheda Intervento 39/5:  VICCHIO    Espansioni residenziali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: C - espansione residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 

Previsioni in attuazione su area non edificata. 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire (VICCHIO 2 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come 
individuato nelle planimetrie allegate. 

Consistenza 
Urbanistica: Superficie territoriale di intervento prevista: mq 5200 circa; 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 5 con possibilità di destinare 1 unità immobiliare alla creazione 

di 2 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la domanda di giovani coppie o 
anziani. In  totale la superficie delle U.I. ricavate non potrà superare quella dell’unità 
immobiliare originaria. 
Volume Edificabile min/max  mc 1265/1500 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 420/500 
Superficie Utile min/max:  mq  275/375 
Superficie per servizi ed accessori min/max:  mq  125/145 da reperire nel sottosuolo 
delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I.stesse 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3 in tipologia un solo livello 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’intervento:  

Considerata la posizione dell’intervento ed il ruolo di completamento delle nuove 
edificazioni del comparto, si dovrà operare tenendo conto dei suggerimenti 
compositivi del Progetto Guida di cui si allegano estratti o in alternativa produrre 
nuove ipotesi comunque qualificanti ed improntate alle medesime finalità.  
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici del nuovo intervento ( con possibili rielaborazioni in chiave 
contemporanea ) dovranno essere desunti da quelli degli edifici che rappresentano 
la più interessante memoria dell’architettura storica o storicizzata presente a Vicchio 
supportando le scelte attraverso uno studio ed una accurata documentazione 
fotografica da allegare allo strumento attuativo. 
Convenzione: Il rilascio del Permesso di Edificare è assoggettato alla stipula di una  
Convenzione che vincolerà la Proprietà a destinare le unità immobiliari realizzate al 
soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS. 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 
 

Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree di pubblica utilità 
derivanti dal programma complesso e da relative convenzioni. 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      39/5 - AER – Nuove unità immobiliari 
 

- E’ prevista la realizzazione di 5 nuove unità immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 500 
mq in località Arsella in un’area di nuova edificazione già indicata dal Piano del 1991 e localizzata 
con n.39/5 nella 
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-  tav. B7/a-b e, come indicato nella Tabella 2 “Dimensionamento delle aree inedificate di Espansione 
Residenziale”. Questa edilizia presenterà carattere non intensivo: si tratta di edifici in linea, con un 
numero massimo di due piani fuori terra ed i caratteri tipici e tipologici dell’edilizia locale;  

Il Regolamento Urbanistico, per la nuova edificazione nelle AER stabilirà più dettagliate modalità di 
intervento, anche in riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici, agli aspetti 
igienico - sanitari ed ai parametri urbanistici da rispettare nella progettazione. 
Il RU per le attuazioni della nuova edificazione nelle AER dovrà prevedere la diretta partecipazione 
dell’Amministrazione Comunale con forme quali il Programma di Intervento Integrato o le Società di 
Trasformazione Urbana (STU.) 
( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 
 

 
PROGETTO GUIDA :RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA DELL’INTERVENTO 

 
 

                   
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE                                 LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE  
CARTOGRAFIE DI PROGETTO        CATASTALE 
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SCHEDA n°: 39/5 
LOCALITA’: Vicchio 
 

UTOE: Vicchio 
TAVOLA: Vicchio est 

TIPOLOGIA: Area di espansione residenziale 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni (a) ed in piccola parte alluvioni terrazzate (at2) 
GEOMORFOLOGIA:  
PENDENZE: classe 1, 2 e 3 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: depositi a granulometria eterogenea, poco addensati, 
potenzialmente suscettibili di densificazioni.  
 
AMBITI FLUVIALI: l’intervento interessa in minima parte l’ambito A1 e ricade quasi interamente 
in ambito B del torrente Arsella 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  

VINCOLI IDRAULICI DIVERSI: 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI: Dallo specifico studio idrologico-idraulico a firma 
del Dott. Geol. Roberto Neroni e dell’Ing. Andrea Sorbi, del luglio 2006, ed a seguito degli 
approfondimenti della modellazione matematica dei ponti, richiesta dall’URTT di Firenze, eseguiti 
nel marzo 2007, è risultato che la parte prossima al corso d’acqua è interessata, per piene con tempo 
di ritorno duecentennale, da un battente idraulico massimo di circa 1.20 m in prossimità del corso 
dell’Arsella per una fascia di terreni  compresa tra 40 e 70 metri circa (ved. cartografia allegata). 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità idraulica 1  
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 4, 3a, 2 ed 1 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
DISPOSIZIONI: L’intervento dovrà mantenere un franco di 10 metri di assoluta inedificabilità dal 
ciglio superiore del torrente Arsella. Inoltre, risultando l’area in parte interessata da piene con 
tempo di ritorno duecentennale con battenti idraulici, in condizioni di funzionamento a battente dei 
ponti, compresi tra 171,87 e 171,91 metri s.l.m., si prescrive di realizzare il piano calpestabile ad 
una quota minima di 172,20 metri, con un franco idraulico quindi di 30 cm, ritenuto sufficiente 
considerate le condizioni gravose con le quali è stata effettuata la verifica. Eventuali accessi, 
aperture, luciferi etc. a locali interrati dovranno essere posti anch’essi a quota minima di 172,20 
metri s.l.m.. I volumi sottratti alla laminazione naturale dovranno essere compensati all’interno del 
lotto in prossimità del corso d’acqua (ved. cartografia allegata). Da una prima valutazione è risultato 
che il massimo volume sottratto ad una piena nel caso di edificazione nella zona B è pari a 525 mc 
circa facilmente compensabile nella zona C che, con un modesto scavo di 40-50 cm, può invasare 
un volume di 680 mc circa. I calcoli e la progettazione di tali opere verranno redatti a supporto del 
progetto definitivo. 
Inoltre dovrà essere realizzata una specifica campagna di indagine mirata a verificare eventuali 
effetti di amplificazione sismica. 
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Scheda Intervento 39/16-39/20 VICCHIO-   Attrezzature di Interesse Comune  
 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire (VICCHIO 2 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) su tutta l’area 
inclusa nel perimetro di cui alle planimetrie allegate  

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq.10400 c.a 

Superficie per parcheggio pubblico   mq. 2500 c.a 
Previsione posti auto      n       100 c.a 
Superficie per verde pubblico    mq. 3300 c.a 
Volumetrie previste: quelle necessarie per realizzare i servizi collocati sotto la 
struttura coperta di ingresso al cimitero. 
 

Parametri edilizi:  H. max coperture e volumetrie previste:   fino a ml 8 
 
Parametri  
Prestazionali:   Riqualificare l’area antistante il cimitero del capoluogo tramite la modifica della 

posizione dell’ingresso principale, spostato lateralmente rispetto al pericoloso 
ingresso attuale sulla ex SS 551, al quale si accederà tramite una struttura leggera 
coperta che avrà la funzione, oltre che di offrire un ingresso riparato, anche di 
accogliere i necessari servizi per il cimitero (vendita fiori, spazio per deposito piccoli 
attrezzi, etc). Antistante il nuovo ingresso sarà realizzata una piazza pedonale ed un 
nuovo parcheggio pubblico necessario a soddisfare la carenza di posti auto nei 
pressi della struttura cimiteriale.  

 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto:  
 Struttura di ingresso: vedi ipotesi rappresentata nella veduta prospettica allegata. 

Area Verde: dovrà essere realizzata una schermatura verde lungo la ex statale ed a 
copertura della limitrofa area per deposito automezzi comunali; una zona di verde 
pubblico con panchine e nuova illuminazione. Alberature dovranno essere 
posizionate anche all’interno del parcheggio pubblico. 
Parcheggio:Il parcheggio pubblico dovrà essere realizzato a fianco della nuova 
struttura di ingresso, separato da essa tramite uno spazio pavimentato pedonale. 
Indagini geologiche Da eseguire in relazione alla presenza di aree a rischio di 
instabilità e con presenza di frane attive delle problematiche legate al rischio 
idraulico. 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere Area di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:    39/16 Parcheggio - 39/20 Area Ampliamento Servizi Cimiteriali: 
 
39/16 – Parcheggio Cimitero La riqualificazione del cimitero del capoluogo con la modifica della posizione di 
ingresso principale, spostato lateralmente rispetto al pericoloso ingresso attuale posto sulla statale traversa 
del Mugello, prevede anche la realizzazione di una nuova area di parcheggio di circa 3600 metri quadrati per 
almeno 100 posti auto. 
39/20- Area Ampliamento Servizi Cimiteriali: La riqualificazione del principale cimitero del capoluogo 
prevede la realizzazione non solo di una nuova area di parcheggio opportunamente dimensionata, ma anche 
di nuovi e più decorosi servizi destinati agli utenti di questa attrezzatura ed aree di verde pubblico che 
costituiranno un fondamentale elemento di filtro per l’ingresso al cimitero. 
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Questi interventi daranno inoltre l’opportunità di spostare l’accesso principale, dal lato sud, reso pericoloso 
dall’intenso traffico veicolare che lo costeggia, al lato ovest dove saranno localizzati la suddetta nuova 
struttura di servizio e di ingresso. 
 
 
 
 

 

       
VEDUTA PROSPETTICA DEGLI INTERVENTI AL CIMITERO CON PARTICOLARE DELLA NUOVA STRUTTURA D’INGRESSO 

 
 
 

 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 

 
 

P

 
LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 39/16 
LOCALITA’: Vicchio 
 

UTOE: Vicchio 
TAVOLA: Vicchio est 

TIPOLOGIA: Parcheggio cimitero 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: classe 2 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti.  
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI: 
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1  
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1 
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 2 
 
 
DISPOSIZIONI: Una campagna geognostica dovrà specificare le geometrie e le caratteristiche 
geotecniche dei terreni presenti, in particolare in funzione del comportamento in caso di sisma. 
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SCHEDA n°: 39/20 
LOCALITA’: Vicchio est  
 

UTOE: Vicchio 
TAVOLA: Vicchio est 

TIPOLOGIA: Nuovo accesso e sistemazione a verde del cimitero 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: classe 2 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti.  
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI: 
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1  
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1 
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 2 
 
 
DISPOSIZIONI:  
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Scheda Intervento 39/21 VICCHIO  Attrezzature di livello comunale oltre gli standard 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire (VICCHIO 2 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) su tutta l’area 
inclusa nel perimetro di cui alle planimetrie allegate 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq.11000 c.a 

Volumetrie previste:  da dettagliare in sede di Piano Attuativo  
 

Parametri edilizi:  Da dettagliare in sede di Piano Attuativo 
 
Parametri  
Prestazionali:   Soddisfare definitivamente le esigenze di spazi coperti e superfici all’aperto 

necessarie allo svolgimento delle attività gestionali del territorio dell’Amminitrazione 
Comunale. 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture da prevedere:   

Dovranno essere realizzate delle quinte arboree posizionate a suddividere 
formalmente e visivamente l’area deposito e lo spazio antistante il cimitero. 
 
Strutture da prevedere: copertura d’ingresso e deposito automezzi da realizzare con 
strutture in acciaio. 
 
Indagini geologiche 
Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo. 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Da prevedere in sede di Piano Attuativo; 
 
Aree da cedere: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:            39/21 Nuovo Centro Servizi Comunale 
 
39/21 – Nuovo Centro Servizi Comunale  
Si prevede la realizzazione di un’area di circa 11.000 metri quadrati per deposito degli automezzi comunali, 
da localizzare ai margini dell’area destinata ai Servizi Cimiteriali. 
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LOCALIZZAZIONE PROSPETTICA PROGETTO GUIDA 

 

 
SEZIONE DELL’INTERVENTO 

 

 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 

 
LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 39/21 
LOCALITA’: Vicchio  
 

UTOE: Vicchio 
TAVOLA: Vicchio est 

TIPOLOGIA: Area deposito automezzi comunali 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: Alluvioni terrazzate (at2), detrito e riporto in corrispondenza del 
tracciato stradale posto a monte. 
 
GEOMORFOLOGIA: Scarpata di origine antropica che delimita l’intervento verso monte ed area 
soggetta ad erosione superficiale. 
 
PENDENZE: Classe 2 e 4 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti.  
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI: 
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1  
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1 
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovrà essere realizzata una specifica campagna di indagine mirata a verificare 
eventuali effetti di amplificazione sismica. 
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Scheda Intervento 39/3:  VICCHIO 3         Espansioni residenziali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: C - espansione residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 Previsioni in attuazione su area non edificata. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire (VICCHIO 3 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come 
individuato sulle planimetrie allegate.  

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 2000 circa ; 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 5 con possibilità di destinare un massimo di 1 unità Immobiliare 

alla creazione di 2 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la domanda di giovani 
coppie o anziani. In  totale la superficie delle U.I. ricavate non potrà superare quella 
dell’ unità immobiliare originaria. 
Volume Edificabile min/max  mc 1265/1500 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 420/500 
Superficie Utile min/max:  mq  275/ 375 
Superficie per servizi ed accessori min/max:  mq  125/145  
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alla U.I. 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 

livello. 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’intervento:  

Considerata la posizione dell’intervento ed il ruolo di completamento delle nuove 
edificazioni del comparto, si dovrà operare tenendo conto dei suggerimenti 
compositivi del Progetto Guida di cui si allegano estratti o in alternativa produrre 
nuove ipotesi comunque qualificanti ed improntate alle medesime finalità.  
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici del nuovo intervento dovranno essere desunti da quelli degli 
edifici che rappresentano la più interessante memoria dell’architettura storica o 
storicizzata presente a Vicchio (con possibili rielaborazioni in chiave 
contemporanea) supportando le scelte attraverso uno studio ed una accurata 
documentazione fotografica da allegare allo strumento attuativo. 
Convenzione Il rilascio del Permesso di Edificare è assoggettato alla stipula di una  
Convenzione che vincolerà la Proprietà a destinare le unità immobiliari realizzate al 
soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS. 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz-  
zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 
 

 
Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree di pubblica utilità 

derivanti dal programma complesso e da relative convenzioni. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      39/3 - AER – Nuove unità immobiliari 
 
In prossimità del futuro grande parcheggio pubblico, su di un’area localizzata con n. 39/3 nella tav. B7/a-b e, 
come indicato nella Tabella 2 “Dimensionamento delle aree inedificate di Espansione Residenziale”, è  
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prevista la costruzione di 5 nuove unità immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 500 mq all’interno 
di un Programma di Intervento o di una STU. Questa edilizia presenterà carattere non intensivo: si tratta di 
edifici in linea, con un numero massimo di due piani fuori terra ed i caratteri tipici e tipologici dell’edilizia 
locale. 
Il Regolamento Urbanistico, per la nuova edificazione nelle AER stabilirà più dettagliate modalità di 
intervento, anche in riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici, agli aspetti 
igienico - sanitari ed ai parametri urbanistici da rispettare nella progettazione. 
Il RU per le attuazioni della nuova edificazione nelle AER dovrà prevedere la diretta partecipazione 
dell’Amministrazione Comunale con forme quali il Programma di Intervento Integrato o le Società di 
Trasformazione Urbana (STU.) 
( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 

 

 
PROGETTI GUIDA RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA DELL’INTERVENTO 

 
 

        
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE            LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE 
CARTOGRAFIE DI PROGETTO                 CATASTALE 
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SCHEDA n°: 39/3 
LOCALITA’: Vicchio  
 

UTOE: Vicchio 
TAVOLA: Vicchio Centro 

TIPOLOGIA: Area di espansione residenziale 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: detrito (dt) 
 
 
GEOMORFOLOGIA: area soggetta ad erosione superficiale. Il settore di intervento è delimitato 
verso nord da una scarpata antropica che borda il tracciato stradale 
 
 
PENDENZE: classe 1, 2 e 3 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 2 ed in piccolissima parte 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 2 
 
 
DISPOSIZIONI:  
 
 
 
 
 



 22

Scheda Intervento 39/13   VICCHIO 3     Parcheggio 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) e d) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire (VICCHIO 3 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come 
individuato nelle planimetrie allegate.  

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:   mq. 18000 c.a 

Superficie per parcheggio pubblico    mq. 13000 c.a 
Previsione posti auto       n.        330 c.a 
Superficie per verde pubblico     mq.   5500 c.a 
Superfici coperte per servizi/ spazi accessori all’abitazione 
 e/o parcheggi       mq.   2400 c.a 
 

Parametri edilizi:  H. max vani accessori non abitabili/garage  Inf. a ml 2,40 
 
Parametri  
Prestazionali:  Struttura interrata destinata a garage e cantine o depositi privati, con superiori spazi 

destinati a parcheggio pubblico e privato, sì da creare il minor impatto possibile 
sull’area circostante. La zona sovrastante a parcheggio sarà appositamente 
pavimentata ed arredata con spazi verdi. La parte più bassa dell’area sarà utilizzata 
oltre che a parcheggio anche per piccoli mercati o proiezioni cinematografiche 
all’aperto, e costituirà una importante zona di ritrovo e aggregazione per l’intera 
popolazione del capoluogo.   

 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: 

Parcheggio: Gli spazi a garage e a cantine o deposito accessori alle residenze del 
centro storico dovranno essere totalmente interrati. 
Area Verde: dovrà essere realizzata una nuova piazza alberata adibita a parcheggio 
pubblico e disponibile come arena all’aperto o per piccoli mercati temporanei. Dovrà 
essere inoltre realizzata una fascia di verde pubblico (arredo urbano) con funzione di 
filtro tra l’area interessata dall’intervento, l’edificato circostante e nella parte alta il 
parcheggio esistente.. 
Indagini geologiche 
Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo. 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue.; 

 
Aree da cedere: Convenzione: Potrà essere ceduta alla A. C. da parte dei soggetti attuatori la 

proprietà del parcheggio salvo possibilità di forme di gestione partecipata nell’ambito 
convenzionale. Resteranno privati gli spazi coperti necessari al soddisfacimento 
delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio .  

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:         39/13 Parcheggio 
 
39/13 – Parcheggio Centro Storico Il più significativo fra gli interventi proposti in ambito di adeguamento 
degli standard dei parcheggi prevede la realizzazione di un’ampia area di circa 13.600 metri quadrati, per un 
totale c.a. 330 posti auto, dove potranno trovare posto al stesso tempo 166 garage e 155 spazi destinati a 
cantine o depositi privati. L’idea di integrare questo tipo di funzioni, consente da un lato di ridurre l’impatto 
generato da questo tipo di aree funzionali organizzandole in un disegno unico, dall’altro di poter finanziare 
l’opera pubblica attraverso i profitti provenienti dalla vendita dei box ai privati. 
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LOCALIZZAZIONE  PROGETTO GUIDA 
 

 
            VEDUTA PROSPETTICA 

 
SEZIONE 

 
 

     
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO          LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE CATASTALE   
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                               
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SCHEDA n°: 39/13 
LOCALITA’: Vicchio  
 

UTOE: Vicchio 
TAVOLA: Vicchio Centro 

TIPOLOGIA: Parcheggio interrato per 330 posti auto con realizzazione di depositi e volumi 
accessori 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: detrito (dt) e riporto antropico 
 
 
GEOMORFOLOGIA: area soggetta ad erosione superficiale. Il settore di intervento è delimitato 
verso nord da una scarpata antropica che borda il tracciato stradale 
 
 
PENDENZE: classe 2, 3 e 4 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 2 e 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Data la dimensione dell’intervento e la prossimità all’abitato ed al tracciato 
stradale, dovranno essere realizzate verifiche di stabilità della pendice, anche in relazione alla 
stabilità degli edifici esistenti, sia per lo stato attuale, finale di progetto e per la fase di realizzazione 
delle opere, suffragate da indagini geognostiche specifiche per l’areale considerato.  
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Scheda Intervento 39/10:  VICCHIO 3   Parco Della Pace e della Memoria- 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire (VICCHIO 3 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come 
individuato nelle planimetrie allegate 

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: da verificare in sede di Piano Attuativo 

Volumetria prevista: nessuna 
 
Parametri  
Prestazionali:  Il progetto del Parco Urbano della Pace e della Memoria dovrà riqualificare un’area 

oggi impropriamente adibita a parcheggio, considerando anche il valore ed il 
significato che questa zona ha sempre avuto come Parco della Rimembranza in 
memoria dei caduti della I Guerra Mondiale. 

Prescrizioni  
Specifiche: Attrezzature e finiture da prevedere:  

Dovranno essere realizzate delle cortine arboree con essenze autoctone per 
separare visivamente il parco dalle residenze limitrofe. I caratteri formali del progetto 
e le attrezzature specifiche dovranno essere definite in sede di Piano Attuativo. 
Indagini geologiche Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo progetto: 

allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di smaltimento delle acque reflue. 
 
Aree da cedere: L’area è di proprietà comunale 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                      - n.39/10- Parco della Pace e della Memoria: 
 
“In adiacenza di Piazza della Vittoria, là dove adesso trova posto un’area a parcheggio impropria , dovrà 
essere realizzato un Parco Urbano dedicato alla riflessione sui temi della Pace in un’area di circa mq 1150; 
sarà uno spazio raccolto, da dedicare alla socializzazione ed a piccole manifestazioni” 
 
 

 
VEDUTA PROSPETTICA DELL’INTERVENTO 
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LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 

 
 
 
 
 

 
LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE CATASTALE 
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Scheda Intervento 39/29:  -VICCHIO 3      Verde attrezzato  
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire (VICCHIO 3 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come 
individuato nelle planimetrie allegate. 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 2020 ca. 

Volumetria prevista: nessuna 
 
Parametri  
Prestazionali:  Dovrà essere realizzata una zona a verde pubblico ad integrazione e corredo al 

parco di Montelleri e filtro verde tra l’opera di sbarramento e l’area urbana.  
 
Prescrizioni  
Specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: La nuova area verde dovrà essere 

alberata ed attrezzata con fontane, piccoli giochi d’acqua, aiuole, panchine ed 
illuminazione; l’area dovrà inoltre essere dotata di area gioco e sport per ragazzi di 
oltre 14 anni 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere :       L’area è in gran parte di proprietà comunale, si prevede cessione delle porzioni private. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:         -39/29- Verde attrezzato: 
 
Il Piano Strutturale non prevedeva questo intervento, che si è reso necessario a causa di successive 
esigenze emerse in seno all’Amministrazione. 
 
 

         
 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE             LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE CATASTALE DI 
PROGETTO 
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Scheda Intervento 39/30   VICCHIO  Attrezzature di livello comunale  
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale)   
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: B1 ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Questo intervento è collegato agli interventi facenti parte del Programma Complesso 

di Riqualificazione Insediativa (VICCHIO 3 – vedi Quadro dei Progetti Guida in 
Attuazione). Lo strumento attuativo specifico di questo intervento verrà definito in 
sede di redazione dello strumento generale Programma Complesso di 
Riqualificazione Insediativa. 

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq - 

Superficie Utile Lorda prevista:    mq 700  
Volumetrie previste:      mc -  
 

Parametri edilizi:  Saranno riutilizzati gli spazi situati al piano terreno dell’edificio che ospita il 
poliambulatorio e la struttura di assistenza agli anziani. 

 
Parametri  
Prestazionali:   L’obbiettivo consiste nella riorganizzazione di spazi esistenti per i servizi  

dell’Amministrazione Comunale 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositivi del progetto 

Il progetto dovrà per dimensione e caratteristiche degli spazi sia rispondere alle 
esigenze operative degli uffici e servizi dell’Amministrazione, offrendo la possibilità di 
apportare le migliorie necessarie a soddisfare le nuove esigenze. 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Non sono necessarie nuove opere di urbanizzazione primaria 
 
Aree da cedere: L’area è di proprietà comunale 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:            39/30 Attrezzature di livello comunale  
Il Piano Strutturale non prevedeva questo intervento, che si è reso necessario a causa di successive 
necessità emerse in seno all’Amministrazione. 
 

 
 
 

LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO  
                                                            SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 49/1: CISTIO      Espansioni Residenziali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: C - espansione residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 Previsioni in attuazione su area non edificata. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa da attuare mediante 

Programma Integrato di Intervento di cui alla L.N. 179/1992  (CISTIO – vedi Quadro 
dei Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate  

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 5750 circa; 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 30 con possibilità di destinare una quota del 20% e comunque 

con un massimo di 4 unità Immobiliari alla creazione di 8 alloggi di dimensioni ridotte 
per soddisfare la domanda di giovani coppie o anziani. In  totale la superficie delle 
U.I. ricavate non potrà superare quella delle 4 unità destinate a questa finalità. 
Volume Edificabile min/max  mc 7590/9000 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 2520/3000. 
Superficie Utile min/max:  mq  1650/ 2250. 
Superficie per servizi ed accessori min/max:  mq  750/870 da reperire nel sottosuolo 
delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I. stesse. 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 

livello. 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’insediamento: 

Nella localizzazione degli edifici di progetto il Piano Attuativo dovrà integrare 
formalmente l’edificato di previsione a quello storico già presente nel nucleo.  
 
Caratteristiche tipologiche:  
I caratteri tipologici del nuovo intervento dovranno essere desunti da quelli degli 
edifici che rappresentano la più interessante memoria dell’architettura storica o 
storicizzata presente a Cistio (con possibili rielaborazioni in chiave contemporanea) 
supportando le scelte attraverso uno studio ed una accurata documentazione 
fotografica da allegare allo strumento attuativo 
Indagini geologiche: 
Da eseguire in relazione al progetto di attuazione del programma integrato 
denominato “CastelCistio”  

Opere di Urbaniz-  
zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità e sostenibilità 

ambientale del nuovo insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al 
sistema di smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità tecniche, economiche ed ambientali di allacciamento alla 
rete pubblica di smaltimento e/o l’adozione di specifiche misure che garantiscano 
l’efficacia nella depurazione dei liquami è vincolante al rilascio del Permesso di 
Edificare. 

. 
Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree di pubblica utilità 

derivanti dal programma complesso salvo possibilità di gestione da parte privati e/o 
comitati di frazione nell’ambito convenzionale 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:            49/1 - AER – Nuove unità immobiliari 
 
E’ prevista la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale a completamento del tessuto edilizio nella 
parte nord-est del nucleo degradante verso il fosso, che prevede la realizzazione di 30 nuove unità 
immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 3000 mq. 
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L’obiettivo è quello di realizzare questi nuovi volumi residenziali seguendo la conformazione del nucleo 
originario, al margine est dello stesso, con caratteri compositivi e volumetrici rielaborati da quelli 
caratterizzanti il nucleo stesso e sfruttando la pendenza del poggio per inserire in interrato tutti i volumi 
tecnici e gli spazi di parcheggio privato necessari alle nuove residenze. 
Il RU dovrà prevedere la nuova edificazione residenziale localizzata con n.49/1 nella tav. B7a-b in scala 
1:10.000, come indicato nella Tabella 2 “Dimensionamento delle aree inedificate di Espansione 
Residenziale”. 
Il R.U. individuerà le aree in oggetto e le modalità di intervento sempre legandone l’attuazione a strumenti 
attuativi preventivi e curando in modo particolare l’aspetto di inserimento ambientale e morfologico 
dell’intervento da realizzare in appositi Progetti Guida. 
Il RU, per la nuova edificazione nella AER potrà stabilire più dettagliate modalità di intervento, anche in 
riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici; agli aspetti igienico-sanitari, ed ai 
parametri urbanistici da rispettare nella progettazione.  
Il RU dovrà dare specifiche indicazioni in rapporto alla fattibilità degli interventi in aree a rischio di stabilità 
dovuta ai processi di erosione superficiale. 

 
(Nota 1)  Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale 
che va da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. 
per famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 
 

 
RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA DELL’INTERVENTO 
 

                  
LOCALIZZAZIONE AREA D’INTERVENTO SULLE                       LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE CATASTALE 
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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SCHEDA n°: 49/1 
LOCALITA’: Cistio  
 

UTOE: Cistio 
TAVOLA: Cistio 

TIPOLOGIA: Area di espansione residenziale 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: ciottolami giallo – grigiastri polimodali lacustri (c1) e nella parte 
basale della pendice, argille siltoso sabbiose massicce lacustri (a1) 
 
GEOMORFOLOGIA: presenza di rotture di pendio, soliflussi localizzati e di una vasta area 
soggetta ad erosione superficiale. Subito a monte dell’intervento sono segnalate emergenze d’acqua. 
Al piede dell’intervento ed esterno a questo, è presente un’area instabile. 
 
PENDENZE: classe 4 e 5 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a e 3b 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovranno essere realizzate verifiche di stabilità della pendice, sia per lo stato 
finale di progetto che per la fase di realizzazione delle opere, suffragate da indagini geognostiche 
specifiche per l’areale considerato. Secondo la richiesta integrazioni dell’URTT l’intervento di 
nuova edificazione dovrà essere realizzato facendo ricorso a fondazioni profonde, in modo da non 
aggravare la stabilità della pendice. 
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Scheda Intervento 49/3: CISTIO       Verde attrezzato 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa da attuare mediante 

Programma Integrato di Intervento di cui alla L.N. 179/1992  (CISTIO – vedi Quadro 
dei Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate.  

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 3800; 

Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali:  E’ prevista la realizzazione di un area verde (V3) per sosta e relax, viene previsto 

sulla parte nord-est panoramica del nucleo abitato a corredo del vecchio tratto della 
strada comunale da recuperare dopo anni di sottouso. Ulteriore verde (V6) per  
spazi “gioco e sport “necessari a soddisfare le esigenze di ragazzi tra i 6-ed i 14 
anni”viene localizzato a corredo dell’area di espansione  (49/1) gl’interventi sono 
finalizzati ad elevare la vivibilità  del centro abitato/storico e stimolare l’aggregazione 
sociale 

Prescrizioni  
Specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: Le aree verdi dovrà saranno 

recintate con paline di castagno incrociate, alberata e attrezzata con tettoia in legno, 
fontanella, tavoli e panchine in aggiunta a quelli esistenti; l’area sarà inoltre dotata di 
un’area gioco a tema e di un campo da calcetto in erba  
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto di attuazione del 
programma integrato denominato “CastelCistio”  

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste dal programma integrato 
 
Aree da cedere: Tutte l’area salvo la possibilità nell’ambito convenzionale di gestione delle stesse da     
                                      parte privati e/o comitati di frazione 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:               -49/3- Verde pubblico: 
 
“Il P.S prevede – vedi tav. B7a-b - l’ampliamento e l’ adeguamento dell’area a verde pubblico esistente in 
modo particolare per far fronte alle necessità dei futuri residenti. 
E’ previsto l’ampliamento della zona di verde pubblico con panchine presente ai margini dell’abitato 
mediante una vasta area di oltre 2000 metri quadrati da adibire a verde pubblico attrezzato” 
 
Il R.U. amplia la dotazione localizzando l’intervento in area più funzionale al collegamento tra il nuovo 
intervento ed il nucleo storico, per dare maggiore qualità e stimolo aggregativi. tra il nucleo storico e il nuovo 
insediamento. 
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LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO              LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE CATASTALE 
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO  
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Scheda Intervento 49/5:  CISTIO       Parcheggi 
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa da attuare mediante 

Programma Integrato di Intervento di cui alla L.N. 179/1992  (CISTIO – vedi Quadro 
dei Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 445 ; 

Capacità prevista: 30 posti auto. 
 
Parametri  
Prestazionali:  Dovrà essere realizzato un parcheggio di servizio per il nuovo Centro Multifunzionale 

nella zona meridionale di Cistio. 
 
Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture previste: 

recinzione in paline di castagno incrociate; pavimentazione in materiali filtranti ed 
inerbenti; illuminazione; fontanelle. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel piano integrato 
“Castelcistio”  

 
Aree da cedere: Tutta l’area 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                   -49/5- Parcheggio 
 
L’intervento non è previsto all’interno del PS e si è reso necessario in relazione alle esigenze emerse 
nell’ambito del reperimento di fondi per la realizzazione del Programma Complesso di Riqualificazione 
Insediativa. 

           
                                                                               
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO                  LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE CATASTALE 
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO  
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SCHEDA n°: 49/5 
LOCALITA’: Cistio  
 

UTOE: Cistio 
TAVOLA: Cistio 

TIPOLOGIA: Parcheggio 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: ciottolami giallo – grigiastri polimodali lacustri (c1) 
 
 
GEOMORFOLOGIA: presenza di una corona di frana. 
 
 
PENDENZE: classe 3 e 4 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3b 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Nel caso di sbancamenti e/o riporti superiori a 2 metri dovranno essere realizzate 
verifiche di stabilità della pendice, sia per lo stato finale di progetto che per la fase di realizzazione 
delle opere, suffragate da indagini geognostiche specifiche per l’areale considerato.  
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Scheda Intervento 49/6   CISTIO    Nuovo Centro Culturale  
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea A  di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa da attuare mediante 

Programma Integrato di Intervento di cui alla L.N. 179/1992  (CISTIO – vedi Quadro 
dei Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate 

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:   mq. 900 c.a.  

Volumetrie previste in aggiunta a quelle esistenti: si rimanda al Piano Attuativo per 
una quantificazione dettagliata 
 

Parametri edilizi:  H. max della volumetria prevista: si rimanda al Piano Attuativo per una definizione 
delle altezze necessarie alla nuova riconfigurazione dell’edificio 

 
Parametri  
Prestazionali:  Dovrà essere realizzato all’interno degli spazi esistenti un centro di aggregazione 

per gli abitanti della frazione; 
 dovranno inoltre essere realizzati spazi e attrezzature di servizio quale un Centro 

accoglienza per il Parco della Memoria di Monte Giovi. 
 
Prescrizioni  
specifiche: Il Piano Attuativo dovrà curare in modo particolare l’inserimento del centro culturale 

e di accoglienza per il parco tenendo in considerazione il rapporto con le 
preesistenze di valore storico architettonico presenti nella zona A4 di tutela dei Beni 
Culturali censiti presenti nei Repertori del PS. 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Sono previste all’interno del Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa. 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                   49/6 – Nuovo Centro Culturale 
L’intervento non è previsto all’interno del PS e si è reso necessario in relazione alle esigenze emerse 
nell’ambito del reperimento di fondi per la realizzazione del Programma Complesso di Riqualificazione 
Insediativa. 

        
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO                LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA             
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                              SU BASE CATASTALE              
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PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 
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Scheda Intervento 39/11a  VICCHIO-ORTO VECCHIO  Verde pubblico attrezzato  
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) e d) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (VICCHIO ORTOVECCHIO – vedi Quadro dei 

Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 Il presente intervento dovrà essere realizzato unitamente a quello del parcheggio 

interrato sottostante – (vedi scheda intervento 39/15) 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq. 1966 

  Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali:  Il giardino pubblico situato nella zona sud del capoluogo, dovrà sopperire all’attuale 

carenza di verde per la fascia di età che va da 3 a 6 anni. 
Dovrà relazionarsi all’altro spazio di verde attrezzato privato situato in adiacenza 
(vedi scheda intervento 39/11b);  

 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: Il nuovo giardino pubblico dovrà 

avere le caratteristiche di un giardino di tipo classico arredato con aiuole, panchine 
ed illuminazione. 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                                   39/11 Verde attrezzato  
 
39/11 – Verde attrezzato 
“Un altro piccolo spazio a verde pubblico di circa mq 4000 potrà essere realizzato nella parte meridionale del 
nucleo di Vicchio; qui, unitamente ad un parcheggio interrato (n.39/ 15), potrà trovare sede questo piccolo 
spazio verde destinato alla socializzazione ed al tempo libero.” 
 
L’intervento previsto come 39/11 dal Piano Strutturale è stato suddiviso in due interventi diversi (39/11a e 
39/11b) data la diversa finalità delle due aree che erano state originariamente accorpate. 
 

 
 

SEZIONE 
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RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA 
 
 
 
 
 
 
 

            
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO        LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA     SULLE 
CARTOGRAFIE DI PROGETTO                               SU BASE CATASTALE              
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Scheda Intervento 39/11b  VICCHIO-ORTO VECCHIO  Verde privato attrezzato  
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (VICCHIO ORTOVECCHIO – vedi Quadro dei 

Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
  
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 1700 c.a. 
 Volumetrie previste: da definire in sede di Piano Attuativo 
 
Parametri edilizi:  Dovranno essere definiti in sede di Piano Attuativo i parametri riguardanti le 

volumetrie relative all’intervento. 
 
Parametri  
Prestazionali:  L’area verde attrezzata situata nella zona sud del capoluogo, dovrà sopperire 

all’attuale carenza di spazi attrezzati per la fascia di età che supera i 14 anni.  
 La nuova area verde attrezzata dovrà inoltre relazionarsi all’altro spazio di verde 

attrezzato pubblico situato in adiacenza (vedi scheda intervento 39/11a). 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: dovrà essere realizzato un piccolo 

spazio di verde attrezzato ad area di gioco e sport, corredato da un campo di 
calcetto, da una tettoia in materiale leggero e da locali destinati a spogliatoi e servizi, 
destinato allo svago di ragazzi di oltre 14 anni. 

 Volumetrie previste: gli spogliatoi e i servizi igienici dovranno essere realizzati ad un 
piano, in forme semplici e con finiture adeguate al contesto edilizio circostante. 
Indagini geologiche: da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
 
 
 
 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:               39/11 Verde attrezzato  
 
39/11 – Verde attrezzato 
“Un altro piccolo spazio a verde pubblico di circa mq 4000 potrà essere realizzato nella parte meridionale del 
nucleo di Vicchio.  
 
L’intervento previsto come 39/11 dal Piano Strutturale è stato suddiviso in due interventi diversi (39/11a e 
39/11b) data la diversa finalità delle due aree che erano state originariamente accorpate. 
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RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA DELL’INTERVENTO 

 
 
 
 
 

        
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO             LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA             
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                        SU BASE CATASTALE              
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SCHEDA n°: 39/11b 
LOCALITA’: Vicchio  
 

UTOE: Vicchio 
TAVOLA: Vicchio Centro 

TIPOLOGIA: Verde privato attrezzato (con possibilità di volumetrie da definire attraverso Piano 
Attuativo) 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: Arenarie di Monte Senario (aS) 
 
 
GEOMORFOLOGIA: l’area di intervento è delimitato verso valle da una scarpata antropica. 
 
 
PENDENZE: classe 3 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 2 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 2 
 
 
DISPOSIZIONI:  
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Scheda Intervento 39/15 VICCHIO-ORTO VECCHIO Parcheggio+Autorimessa/Vani accessori  
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) e d) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (VICCHIO ORTOVECCHIO – vedi Quadro dei 

Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 Il presente intervento dovrà essere realizzato unitamente a quello di verde attrezzato 

sull’area sovrastante - (vedi scheda intervento 39/11a). 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie per parcheggio privato   mq. 1350 

Previsione posti auto      n.        45 
Superfici coperte per servizi/ spazi accessori all’abitazione 
e/o box-auto      mq.   500 

 
Parametri edilizi:  H. max vani accessori non abitabili/box-auto       Inf a ml   2,40 
 
Parametri  
Prestazionali:  Il parcheggio privato interrato, dotato anche di box-auto e vani accessori coperti, 

dovrà sopperire alla carenza di tali servizi, in particolare di aree di sosta nelle 
immediate vicinanze del centro storico. 

 
Prescrizioni  
specifiche:  Caratteristiche formali e compositive dell’intervento: Il parcheggio, con accesso da 

via dell’Erta, risulterà completamente interrato e sarà dotato di spazi accessori 
coperti vendibili a privati attraverso i quali poter finanziare il sovrastante giardino 
pubblico (vedi scheda intervento 39/11a)  
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Convenzione: La Convenzione obbligherà I soggetti attuatori a trasferire la proprietà 

del giardino alla pubblica Amministrazione Comunale. Resteranno privati gli spazi 
coperti necessari al soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o 
risiederà a Vicchio .  

 
 
 
 
 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:         39/15 Parcheggio 
 
39/15 – Parcheggio e giardino pubblico Orto Vecchio 
Un ulteriore intervento finalizzato alla realizzazione di nuovi parcheggi a servizio del Centro Storico trova 
posto all’interno del nucleo urbano nel versante sud, dove si prevede la realizzazione in interrato di una 
nuova struttura di 45 posti auto + 21 box privati per una superficie di quasi 1400 metri quadrati; questo 
intervento sarà affiancato alla realizzazione di un piccolo giardino pubblico al di sopra del parcheggio stesso. 
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               PLANIMETRIA DEL PARCHEGGIO         VEDUTA DEL GIARDINO SOPRASTANTE       
 
 
 
 
 

 
SEZIONE 

 
 
 
 
 

        
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO                LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA             
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                            SU BASE CATASTALE              
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SCHEDA n°: 39/15 
LOCALITA’: Vicchio  
 

UTOE: Vicchio 
TAVOLA: Vicchio Centro 

TIPOLOGIA: Parcheggio ed autorimessa con vani accessori 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: Arenarie di Monte Senario (aS) 
 
 
GEOMORFOLOGIA: l’area di intervento è delimitato verso valle da una scarpata antropica. 
 
 
PENDENZE: classe 3 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 2 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 2 
 
 
DISPOSIZIONI:  
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Scheda Intervento 39/33: -  VICCHIO OVEST      Verde attrezzato  
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (VICCHIO OVEST – vedi Quadro dei Progetti 

Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 2900 

Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali:  La nuova zona a verde pubblico dovrà soddisfare la carenza di spazi di gioco e sport 

per ragazzi oltre i 14 anni. 
 
Prescrizioni  
Specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: La nuova area verde dovrà essere 

alberata ed attrezzata con panchine ed illuminazione; dovrà essere dotata di area 
gioco e sport per ragazzi di oltre 14 anni; dovrà inoltre essere realizzata una 
schermatura verde di separazione tra l’area oggetto dell’intervento e l’attiguo 
parcheggio per TIR e camper 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: L’area è di proprietà comunale 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:         39/33- Verde attrezzato: 
 
Il Piano Strutturale non prevedeva questo intervento, che si è reso necessario a causa di successive 
esigenze emerse in seno all’Amministrazione. 
 

                
  LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO SULLE                             LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
   PLANIMETRIE DI PROGETTO                                                               SU BASE CATASTALE 
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Scheda Intervento 49/2-49/4  CISTIO            Verde pubblico - Parcheggi  
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Opere necessarie al soddisfacimento degli Standard ex Art. 3 Lettera c) e d) del 

D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (CISTIO – vedi Quadro dei Progetti Guida in 

attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate.– L’eventuale Consorzio per 
la realizzazione del Piano è costituito ai sensi ed opera con le modalità dell’Art.66 
L.R. 01/2005. I contenuti del Piano sono quelli dell’’Art. 67 stessa LR.  

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq. 2350 c.a 

Superficie per parcheggio pubblico   mq. 1650 c.a 
Previsione posti auto      n.        42 c.a 
Superficie per verde pubblico    mq.   700 c.a 
Superfici coperte per servizi/ spazi accessori all’abitazione e parcheggi da reperire 
nel sottosuolo del verde pubblico   mq.   650 c.a 
 

Parametri edilizi:  H. max vani accessori non abitabili/garages   Inf a ml 2,40 
 
Parametri  
Prestazionali:  Il parcheggio e l’area verde posti al margine sud dell’abitato del Cistio, sono 

necessari per far fronte alle necessità dei futuri residenti della frazione: l’area verde 
dovrà sopperire alla carenza di spazi per la fascia d’età da 0 a 3 anni, mentre Il 
parcheggio, dotato anche di box-auto e vani accessori coperti, dovrà sopperire alla 
carenza di tali servizi.  

Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: 

Area Verde: l’area dovrà essere attrezzata con fontanella e tavoli con panchine, area 
giochi per i più piccoli, tettoia in legno con cartello informativo sulle risorse presenti 
nell’area, illuminazione.  
Parcheggio: Il parcheggio non sarà visibile dalla strada, ma dovrà risultare come 
“spalmato“ sulla pendice della collina sottostrada; dovrà utilizzare una recinzione in 
paline di castagno incrociate, la pavimentazione dovrà essere permeabile e con la 
possibilità di essere inerbita. 
Sarà dotato inoltre di spazi accessori e box interrati vendibili a privati attraverso i 
quali poter finanziare la sovrastante area verde attrezzata ed il parcheggio pubblico  
 
Volumetrie previste: nessuna, eccetto quella interrata destinata a creare spazi 
accessori e box auto. 
 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Convenzione: La Convenzione obbligherà I soggetti attuatori a trasferire la proprietà 

del parcheggio alla pubblica Amministrazione. Resteranno privati gli spazi coperti 
necessari al soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a 
Cistio .  

 
 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      49/2 Verde attrezzato –49/4Parcheggio 
 
49/2 Verde pubblico  
E’ prevista la realizzazione di un’ulteriore area di verde pubblico attrezzato insieme alla realizzazione del 
parcheggio, previsto in posizione sud, a lato del percorso che attraversa il paese. 
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49/4 Parcheggio  
L’area interessata dalla realizzazione di questo intervento è di circa 1550 mq per il parcheggio pubblico, con 
42 posti auto e 600 mq per la realizzazione in interrato di 16 box privati. 
Il RU detterà norme per la realizzazione contemporanea del parcheggio pubblico, dell’area a verde 
attrezzato e dei box privati per sostenere economicamente l’intervento pubblico con i proventi della vendita 
dei box. 
 
 
 
 
 
 

   
 

RAPPRESENTAZIONE PLANIMETRICA E SEZIONE  PROGETTO GUIDA 
 
 

             
 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO                 LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE CATASTALE 
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO      
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SCHEDA n°: 49/4 
LOCALITA’: Cistio  
 

UTOE: Cistio 
TAVOLA: Cistio 

TIPOLOGIA: Parcheggio con vani accessori 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: ciottolami giallo – grigiastri polimodali lacustri (c1) 
 
 
GEOMORFOLOGIA: presenza di un orlo di scarpata di origine antropica e di un’area soggetta ad 
erosione superficiale. 
 
PENDENZE: classe 4 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a ed in piccolissima parte 3b 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovranno essere realizzate verifiche di stabilità della pendice, sia per lo stato 
finale di progetto che per la fase di realizzazione delle opere, suffragate da indagini geognostiche 
specifiche per l’areale considerato.  
 



 50

 
Scheda Intervento 27/5-27/6  CASELLE 1        Verde Pubblico – Parcheggi  
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) e d) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (CASELLE 1 – vedi Quadro dei Progetti Guida in 

attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate.– L’eventuale Consorzio per 
la realizzazione del Piano è costituito ai sensi ed opera con le modalità dell’Art.66 
L.R. 01/2005. I contenuti del Piano sono quelli dell’’Art. 67 stessa LR. 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq. 2300 c.a 

Superficie per parcheggio pubblico   mq. 1800 c.a 
Previsione posti auto      n.        38 c.a 
Superficie per verde pubblico    mq.   900 c.a 
Superfici coperte per servizi/ spazi accessori all’abitazione e parcheggi da reperire 
nel sottosuolo del verde pubblico   mq.   500 c.a 
 

Parametri edilizi:  H. max vani accessori non abitabili/garages   Inf. a ml 2,40 
 
Parametri  
Prestazionali:  Il parcheggio e l’area verde sono necessari a soddisfare le esigenze di Caselle che 

non ha aree di sosta e presenta una viabilità relativamente angusta che non 
consente una sosta sicura a lato strada  

 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: 

Area Verde: l’area dovrà essere attrezzata con fontanella e tavoli con panchine, area 
giochi per i più piccoli, tettoia in legno con cartello informativo sulle risorse presenti 
nell’area, illuminazione. 
Parcheggio: Il  
Il parcheggio, localizzato in zona marginale all’insediamento e sotto la quota della 
strada comunale sì da non creare impatto sul paesaggio dell’area, dovrà risultare 
come “spalmato“ sulla pendice della collina sottostrada; dovrà utilizzare una 
recinzione in paline di castagno incrociate; la pavimentazione dovrà essere 
permeabile e con la possibilità di essere inerbita. 
Sarà dotato inoltre di spazi accessori e box interrati vendibili a privati attraverso i 
quali poter finanziare la sovrastante area verde attrezzata ed il parcheggio pubblico 
 
Volumetrie previste: nessuna, eccetto che quelle destinate a creare spazi accessori 
o box auto. 
 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Convenzione: La Convenzione obbligherà I soggetti attuatori a trasferire la proprietà 

del parcheggio alla pubblica Amministrazione. Resteranno privati gli spazi coperti 
necessari al soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a 
Caselle .  

 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      27/5 Verde attrezzato - 27/6 Parcheggio 
27/5 Verde attrezzato E’ prevista la realizzazione di una piccola area di verde attrezzato a fianco di uno dei 
nuovi parcheggi, a valle dell’abitato, dopo il complesso di S. Cassiano in Padule. 
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27/6 Parcheggio E’ prevista la realizzazione di un’area da destinare a parcheggio a valle dell’abitato, con 
una superficie di circa mq 1800 per 38 posti auto e mq 490 per la realizzazione in interrato di  25 box privati. 
Realizzando contemporaneamente il parcheggio pubblico, l’area di verde attrezzato ed i box privati si ha 
l’opportunità di sostenere economicamente l’intervento pubblico con i proventi della vendita dei box. 
 
 

            
 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO    LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA         LOCALIZZAZIONE  PLANIMETRICA  
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO             SU BASE CATASTALE          A COLORI PROGETTO GUIDA 
 
 

 
 
SEZIONE INTERVENTO   
 
 
 



 52

 
SCHEDA n°: 27/6 
LOCALITA’: Caselle  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
TAVOLA: Caselle  

TIPOLOGIA: Parcheggio e autorimessa con vani accessori 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate 2 (at2) ed in parte alluvioni (a) 
 
 
GEOMORFOLOGIA: Presenza di un orlo di terrazzo 
 
 
PENDENZE: Classe 6 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 2 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1 e 2 
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: L’intervento si colloca in corrispondenza di un orlo di terrazzo di notevole altezza 
e forte acclività, in prossimità del tracciato stradale esistente. Poiché si dovranno prevedere 
sbancamenti consistenti, dovranno essere effettuate verifiche di stabilità della pendice, sia per lo 
stato finale di progetto che per la fase di realizzazione delle opere, suffragate da indagini 
geognostiche specifiche per l’areale considerato. 
La campagna geognostica definirà inoltre l’eventualità di possibili amplificazioni sismiche per i 
terreni oggetto dell’intervento. 
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Scheda Intervento 27/9-27/10  RUPECANINA             Verde Pubblico – Parcheggi 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) e d) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (RUPECANINA – vedi Quadro dei Progetti Guida 

in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate – L’eventuale Consorzio 
per la realizzazione del Piano è costituito ai sensi ed opera con le modalità 
dell’Art.66 L.R. 01/2005. I contenuti del Piano sono quelli dell’’Art. 67 stessa LR.  

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq. 1750 c.a 

Superficie per parcheggio pubblico  mq. 1300 c.a 
Previsione posti auto     n.        35 c.a 
Superficie per verde pubblico   mq.   450 c.a da verificare in sede di 
Piano Attuativo 
Superfici coperte per servizi/ spazi accessori all’abitazione e parcheggi da reperire 
nel sottosuolo del verde pubblico   mq.   450 c.a 
 

Parametri edilizi:  H. max vani accessori non abitabili/garages  Inf a ml 2,40 
 
Parametri  
Prestazionali:  Il parcheggio e l’area verde sono necessari per soddisfare le esigenze di 

Rupecanina, carente sia di aree di sosta che di uno spazio di aggregazione centrale 
con del verde pubblico. 

Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: 

Area Verde: l’area, localizzata lungo la strada comunale che attraversa l’abitato, 
dovrà essere attrezzata con fontanella e tavoli con panchine, area giochi per i più 
piccoli, tettoia in legno con cartello informativo sulle risorse presenti nell’area, 
illuminazione. 
Parcheggio: il parcheggio, localizzato in zona centrale rispetto all’insediamento e 
sotto la quota della strada comunale sì da non creare impatto sul paesaggio 
dell’area, dovrà risultare come “spalmato“ sulla pendice della collina sottostrada; 
dovrà utilizzare una recinzione in paline di castagno incrociate; la pavimentazione 
dovrà essere permeabile e con la possibilità di essere inerbita. 
Sarà dotato inoltre di spazi accessori e box interrati vendibili a privati attraverso i 
quali poter finanziare la sovrastante area verde attrezzata ed il parcheggio pubblico. 
 
Volumetrie previste: Nessuna, eccetto quelle interrate destinate a creare spazi 
accessori o box auto. 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Convenzione: La Convenzione obbligherà I soggetti attuatori a trasferire la proprietà 

del parcheggio alla pubblica Amministrazione. Resteranno privati gli spazi coperti 
necessari al soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a 
Rupecanina .  

 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      27/9 Verde attrezzato - 27/10 Parcheggio 
 
27/9 Verde pubblico E’ prevista la realizzazione di un’area a verde attrezzato a fianco della nuova area a 
parcheggio, posta in posizione centrale, a lato della strada che attraversa il paese, di circa 820 metri 
quadrati. 
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27/10 Parcheggio E’ prevista la realizzazione, a fianco della nuova area a verde attrezzato, di un parcheggio 
pubblico di mq 1220 con 36 posti auto ed un’area di mq 490 per 25 box privati , ottenendo così la possibilità 
di sostenere economicamente l’intervento pubblico con i proventi della vendita dei box. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
RAPPRESENTAZIONE PLANIMETRICA E SEZIONE  PROGETTO GUIDA 

 
 
 
 
 
 
 

            
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO              LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                                      SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 27/10 
LOCALITA’: Rupecanina  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
Tavola nord scala 1:10.000 

TIPOLOGIA: Parcheggio e autorimessa con vani accessori 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate 1 (at1) 
 
 
GEOMORFOLOGIA: l’area di intervento è delimitata a valle da un orlo di terrazzo fluviale. 
 
 
PENDENZE: classi 3 e 4 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti 
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Dato che l’intervento sarà realizzato anche in sotterranea, dovranno essere 
effettuate verifiche di stabilità della pendice, sia per lo stato finale di progetto che per la fase di 
realizzazione delle opere, suffragate da indagini geognostiche specifiche per l’areale considerato.  
Inoltre la campagna di indagine sarà mirata a verificare anche eventuali effetti di amplificazione 
sismica. 
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Intervento 27/1a:  S.MARIA A VEZZANO     Espansioni Residenziali 
 
Prescrizioni del RU: 
 
Zona omogenea: B2 - Completamento residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
  
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (S. MARIA A VEZZANO – vedi Quadro dei 

Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate 
Consistenza 
urbanistica: Superficie territoriale di intervento prevista: mq 2050 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 8 con possibilità di destinare un massimo di 1 unità Immobiliare 

alla creazione di 2 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la domanda di giovani 
coppie o anziani. In  totale la superficie delle U.I. ricavate non potrà superare quella 
della unità destinata a questa finalità. 
Volume Edificabile min/max  mc 2024/2400  
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 672/800. 
Superficie Utile min/max:  mq  440/ 600. 
Superficie per servizi ed accessori min/max:  mq  200/232 da reperire nel sottosuolo 
delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I stesse. 
 

Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 
livello. 

Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’insediamento: Si dovrà operare tenendo 

conto dei suggerimenti compositivi del Progetto Guida di cui si allegano estratti o in 
alternativa produrre nuove ipotesi comunque qualificanti ed improntate alle 
medesime finalità, considerata la posizione dell’intervento ed il ruolo di 
completamento delle nuove edificazioni del comparto. 
Caratteristiche tipologiche: I caratteri tipologici del nuovo intervento dovranno essere 
desunti da quelli degli edifici che rappresentano la più interessante memoria 
dell’architettura storica o storicizzata presente a S. Maria a Vezzano (con possibili 
rielaborazioni in chiave contemporanea) supportando le scelte attraverso uno studio 
ed una accurata documentazione fotografica da allegare allo strumento attuativo 
Convenzione: Il rilascio del Permesso di Edificare è assoggettato alla stipula di una  
Convenzione che vincolerà la Proprietà a destinare le unità immobiliari realizzate al 
soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS. 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 
 

Aree da cedere: dovranno essere  cedute all’Amministrazione le  aree ed opere di urbanizzazione di 
pubblica utilità realizzate  a cura dei privati nell’ambito del comparto, salvo possibilità 
di forme di gestione partecipata nell’ambito convenzionale . 

Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      27/1a - AER – Nuove unità immobiliari 
 
Il R.U. individuerà un’area di espansione residenziale a completamento dell’insediamento recente in località 
Vagliano. 



 57

- Il RU dovrà prevedere la nuova edificazione residenziale localizzata con n.27/1a-b nella tav. B7a-b in scala 
1:10.000, come indicato nella Tabella 1 “Dimensionamento Residenziale nei Sistemi territoriali e nelle 
UTOE”, tenendo conto delle seguenti ulteriori indicazioni: 
27/1- AER: la nuova area di espansione, posta ai margini dell’abitato, lungo la strada vicinale di 
collegamento fra la comunale e la località Pesciola di Sotto, completa il piccolo nucleo in località Vagliano 
venutosi a formare dopo gli anni 60. E’ prevista la realizzazione di 10 nuove unità immobiliari con una 
Superficie Utile Lorda di circa 1000 mq (750), secondo una tipologia che vada a completare formalmente il 
tessuto urbano esistente, in un’ottima posizione di pianura.  
Il Regolamento Urbanistico, per la nuova edificazione nella AER dovrà definire i limiti  del comparto, stabilire 
più dettagliate modalità di intervento, anche in riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori 
paesaggistici ;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai parametri urbanistici da rispettare nella progettazione, 
sempre legandone l’attuazione a strumenti attuativi preventivi e curando in modo particolare l’aspetto di 
inserimento ambientale e morfologico dell’intervento da realizzare in appositi Progetti Guida. 
 
 ( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 
 

 
RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA DELL’INTERVENTO 

 

        
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE        LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU         
CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                             BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 27/1a 
LOCALITA’: S. Maria a Vezzano  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
TAVOLA: S. Maria a Vezzano  

TIPOLOGIA: Area di espansione residenziale 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate 2 (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: Classe 1 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti 
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovrà essere realizzata una specifica campagna di indagine mirata a verificare 
eventuali effetti di amplificazione sismica. 
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Scheda Intervento 27/2b: S. MARIA A VEZZANO      Parcheggi 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera d) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (S. MARIA A VEZZANO – vedi Quadro dei 

Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 550 ; 

Capacità prevista: 20 posti auto. 
Parametri  
Prestazionali:  Il parcheggio dovrà soddisfare gli standard del nucleo abitato e viene localizzato in 

prossimità dei nuovi interventi di edilizia residenziale per rispondere alle esigenze 
dei futuri residenti nella frazione (vedi schede Interventi 27/1a e 27/2c) 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture previste: recinzione in paline di castagno incrociate. 

Pavimentazione in materiali filtranti ed inerbenti. Illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Potranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione aree ed opere di 

urbanizzazione di pubblica realizzate a cura dei privati nell’ambito del comparto, 
salvo possibilità di forme di gestione partecipata nell’ambito convenzionato 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:         27/2b - Parcheggio 
 
“27/2 – Parcheggio: Data la presenza di un circolo ricreativo con ampio spazio verde attrezzato utilizzato 
anche dall’Amministrazione Comunale in caso di necessità, si rende necessaria la realizzazione di un’area a 
parcheggio di superficie mq 1200 per un totale di circa 50 posti auto.” 
 
Il progetto previsto nell’Art. 27/2 del Piano Strutturale è stato modificato e suddiviso in due nuovi progetti – 
vedi la presente scheda 27/2b e la scheda 27/2a - a causa di successive necessità emerse in seno 
all’Amministrazione. 
 

                                   
 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO                LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                             SU BASE CATASTALE 



 60

 
 
SCHEDA n°: 27/2b 
LOCALITA’: S. Maria a Vezzano  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
TAVOLA: S. Maria a Vezzano  

TIPOLOGIA: Parcheggio 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate 2 (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: Classe 1 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti 
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 2 
 
 
DISPOSIZIONI: Una campagna geognostica dovrà specificare le geometrie e le caratteristiche 
geotecniche dei terreni presenti, in particolare in funzione del comportamento in caso di sisma. 
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Scheda Intervento 27-2c: S.M. A  VEZZANO     Verde attrezzato 
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (S. MARIA A VEZZANO – vedi Quadro dei 

Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 1600; 

Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali: La nuova zona a verde pubblico dovrà soddisfare la carenza di spazi verdi e di gioco 

per la fascia di età che va da 3 a 6 anni ed è posizionata ai margini del nuovo 
complesso edificatorio per rispondere alle esigenze dei futuri residenti nella frazione 
(vedi schede Interventi 27/1a e 27/2c) 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature previste: l’area dovrà essere attrezzata con fontana, panchine per la 

sosta, area di gioco per i più piccoli con giochi a molla e a dondolo, scivolo, girello e 
altalena, illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere:   Potranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione aree ed opere di           
                                      urbanizzazione di pubblica realizzate a cura dei privati nell’ambito del       
                                      comparto, salvo possibilità di forme di gestione partecipata nell’ambito   
                                      convenzionato  
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:             27/2c – Verde attrezzato 
Il Piano Strutturale non prevedeva questo intervento, che si è reso necessario a causa di successive 
necessità emerse in seno all’Amministrazione. 

   

 
 

LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO              LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                SU BASE CATASTALE 
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Scheda Intervento 27/11: MIRANDOLA     Espansioni Residenziali 
 
Prescrizioni del RU: 
 
Zona omogenea: C - espansione residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 Previsioni in attuazione su area non edificata. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (MIRANDOLA – vedi Quadro dei Progetti Guida 

in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
urbanistica: Superficie territoriale di intervento prevista: mq 1050 circa 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 3. 

Volume Edificabile min/max  mc 759/900 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 252/300. 
Superficie Utile min/max:  mq  165/ 225. 
Superficie per servizi ed accessori min/max:  mq  75/87 da reperire nel sottosuolo 
delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I. stesse. 
 

Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 
livello. 

Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’insediamento: 

Si dovrà operare tenendo conto dei suggerimenti compositivi del Progetto Guida di 
cui si allegano estratti o in alternativa produrre nuove ipotesi comunque qualificanti 
ed improntate alle medesime finalità, considerata la posizione dell’intervento ed il 
ruolo di completamento delle nuove edificazioni del comparto. 
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici del nuovo intervento dovranno essere desunti da quelli degli 
edifici che rappresentano la più interessante memoria dell’architettura storica o 
storicizzata presente a Mirandola (con possibili rielaborazioni in chiave 
contemporanea) supportando le scelte attraverso uno studio ed una accurata 
documentazione fotografica da allegare allo strumento attuativo 
Convenzione: 
Il rilascio del Permesso di Edificare è assoggettato alla stipula di una  Convenzione 
che vincolerà la Proprietà a destinare le unità immobiliari realizzate al 
soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS. 
Indagini geologiche: 
Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo. 
 

Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
Aree da cedere: Potranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione aree ed opere di 

urbanizzazione di pubblica utilità realizzate a cura dei privati nell’ambito del 
comparto, salvo possibilità di forme di gestione partecipata nell’ambito 
convenzionato. 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      27/11 - AER – Nuove unità immobiliari 
A completamento del piccolo nucleo centrale di abitazioni, il RU individuerà un’area di mq 650 di nuova 
edificazione e le modalità di intervento sempre legandone l’attuazione a strumenti attuativi preventivi e 
curando in modo particolare l’aspetto ambientale e morfologico dell’intervento da realizzare in appositi 
Progetti Guida. 
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Il RU dovrà prevedere la nuova edificazione residenziale localizzata con n.27/11 nella tav. B7a-b in scala 
1:10.000, come indicato nella Tabella 1 “Dimensionamento Residenziale nei Sistemi Ambientali e nelle 
UTOE”, tenendo conto delle seguenti ulteriori indicazioni: 
27/11- AER: Posta al margine dell’abitato storico prevede la realizzazione di 3 nuove unità immobiliari con 
una Superficie Utile Lorda di circa 300 mq. Il nuovo insediamento sarà realizzato secondo una tipologia che 
sia possibile integrare formalmente al tessuto urbano esistente, e che possa inserirsi al meglio nella pianura 
circostante.  
Il RU, per la nuova edificazione nella AER potrà stabilire più dettagliate modalità di intervento, anche in 
riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici; agli aspetti igienico-sanitari, ed ai 
parametri urbanistici da rispettare nella progettazione.  
 
 ( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 

 
RAPPRESENTAZIONE PROSPETTICA DELL’INTERVENTO 

 

                                    
 
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE                                 LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                                                SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 27/11 
LOCALITA’: Mirandola  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
TAVOLA: Mirandola  

TIPOLOGIA: Area di espansione residenziale 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: argille siltoso-sabbiose lacustri (a1) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: Classe 3 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 2 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 2 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 2 
 
 
DISPOSIZIONI:  
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Scheda Intervento 27-12:  MIRANDOLA          Verde attrezzato 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (MIRANDOLA – vedi Quadro dei Progetti Guida 

in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 200 ca.; 

Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali:  La nuova zona a verde pubblico dovrà soddisfare la carenza di spazi verdi e di gioco 

per la fascia di età che va da 3 a 6 anni ed è posizionata nelle vicinanze del nuovo 
complesso edificatorio per rispondere alle esigenze dei futuri residenti nella frazione 
(vedi schede Interventi 27/11 e 27/13). 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature previste: l’area dovrà essere attrezzata con fontana, panchine per la 

sosta, area di gioco per i più piccoli con giochi a molla e a dondolo, scivolo, girello e 
altalena, illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Potranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione aree ed opere di 

urbanizzazione di pubblica realizzate a cura dei privati nell’ambito del comparto, 
salvo possibilità di forme di gestione partecipata nell’ambito convenzionato. 

Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                     -27/12- Verde pubblico: 
“N. 27/12 – Verde Pubblico: è prevista la realizzazione di un’ area a verde elementare attrezzato di mq 840 
in connessione con l’area di nuova edificazione, posta ai margini dell’abitato storico.” Rispetto all’indicazione 
l’area viene diminuita in quanto la precedente previsione non aveva tenuto conto del verde attrezzato già 
realizzato nelle immediate adiacenze in base al Piano di Recupero del precedente PRG. 
 

 
RAPPRESENTAZIONE PROSPETTICA DELL’INTERVENTO 

                                                                    
                                  LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO            LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
                                  SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                          SU BASE CATASTALE 
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Scheda Intervento 27/13:  MIRANDOLA         Parcheggi 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera d) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (MIRANDOLA – vedi Quadro dei Progetti Guida 

in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 145 ca. ; 

Capacità prevista: 9 posti auto. 
 
Parametri  
Prestazionali:  Il parcheggio dovrà soddisfare gli standard del nucleo abitato e viene localizzato in 

prossimità dei nuovi interventi di edilizia residenziale per rispondere alle esigenze 
dei futuri residenti nella frazione (vedi schede Interventi 27/11 e 27/12) 

 
Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture previste: recinzione in paline di castagno incrociate. 

Pavimentazione in materiali filtranti ed inerbenti. Illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Potranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione aree ed opere di 

urbanizzazione di pubblica realizzate a cura dei privati nell’ambito del comparto, 
salvo possibilità di forme di gestione partecipata nell’ambito convenzionato. 

Conformità alle 
Prescrizioni del PS:          27/13- Parcheggio 
“N. 27/13 – Parcheggi: è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico di mq 192 per 9 posti auto.” 
Rispetto all’indicazione l’area viene diminuita in quanto la precedente previsione non aveva tenuto conto del 
parcheggio già realizzato sul lato opposto della carreggiata in base al Piano di Recupero del precedente 
PRG. 
 

 
RAPPRESENTAZIONE PROSPETTICA DELL’INTERVENTO 

 

                                                                          
           LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO                LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
          SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                         SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 27/13 
LOCALITA’: Mirandola  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
TAVOLA: Mirandola  

TIPOLOGIA: Parcheggio 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: argille siltoso-sabbiose lacustri (a1) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: Classe 3 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
 
AMBITI FLUVIALI: 
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE: 
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 2 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 2 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 2 
 
 
DISPOSIZIONI:  
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Scheda Intervento 27/4b-c: CASELLE 2     Espansioni Residenziali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: B2 - Completamento residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica/Privata (CASELLE 2 – vedi Quadro dei Progetti 

Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 1680 circa; 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 8 con possibilità di destinare una quota del 20%, e comunque 

con un massimo di 2 unità Immobiliari, alla creazione di 4 alloggi di dimensioni 
ridotte per soddisfare la domanda di giovani coppie o anziani; in  totale la superficie 
delle U.I. ricavate non potrà superare quella delle 2 unità destinate a questa finalità. 
Il progetto prevede la demolizione per Ristrutturazione Urbanistica dell’edificio C, e 
la utilizzazione della relativa capacità edificatoria nel lotto B.  
Volume Edificabile min/max  mc  2000/2400 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 670/800. 
Superficie Utile min/max:  mq  440/600 
Superficie per servizi ed accessori min/max:  mq  150-174 da reperire nel sottosuolo 
delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I. stesse. 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 

livello. 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’intervento: 

Si dovrà operare tenendo conto dei suggerimenti compositivi del Progetto Guida di 
cui si allegano estratti o in alternativa produrre nuove ipotesi comunque qualificanti 
ed improntate alle medesime finalità, considerata la posizione dell’intervento ed il 
ruolo di completamento delle nuove edificazioni del comparto. 
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici del nuovo intervento dovranno essere desunti da quelli degli 
edifici che rappresentano la più interessante memoria dell’architettura storica o 
storicizzata presente a Caselle (con possibili rielaborazioni in chiave 
contemporanea) supportando le scelte attraverso uno studio ed una accurata 
documentazione fotografica da allegare allo strumento attuativo. 
Convenzione: 
Il rilascio del Permesso di Edificare è assoggettato alla stipula di una  Convenzione 
che vincolerà la Proprietà a destinare le unità immobiliari realizzate al 
soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS.  
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di smaltimento delle 
acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione l’attuale area sportiva, le 

aree necessarie per la realizzazione di un parcheggio ed eventuali aree connesse 
nell’ambito convenzionale. 
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Conformità alle 
Prescrizioni del PS      27/4b-c – AER – Nuove unità immobiliari 
“N. 27/4 – AER: Posta al centro dell’abitato prevede la realizzazione di 12 nuove unità immobiliari (già 
previste nel vecchio PRG) con una Superficie Utile Lorda di circa 1200 mq. Il nuovo insediamento sarà 
realizzato secondo una tipologia che sia possibile integrare formalmente al tessuto urbano esistente, sia a 
quello storico che a quello di recente realizzazione, ed in grado di sfruttare la pendenza del terreno, 
realizzando in spazi interrati tutti i parcheggi necessari alle nuove unità immobiliari.  
Il RU dovrà prevedere la nuova edificazione residenziale localizzata con n.27/4 nella tav. B7a-b in scala 
1:10.000, come indicato nella Tabella 1 “Dimensionamento Residenziale nei Sistemi Ambientali e nelle 
UTOE”  
Il progetto previsto nell’Art. 27/4 del Piano Strutturale è stato modificato e suddiviso in due nuovi progetti – 
vedi la presente scheda 27/4b-c e la scheda 27/4a - a causa di successive necessità emerse in seno 
all’Amministrazione. tale modifica non contrasta con le prescrizioni del PS. 
( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 

 
PROGETTO GUIDA - RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA DELL’INTERVENTO B) 

 

                                       

C

A

B

                             
LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA                              LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO  
  SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                               SU BASE CATASTALE                                                                             
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SCHEDA n°: 27/4b 
LOCALITA’: Caselle  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
TAVOLA: Caselle  

TIPOLOGIA: Area di espansione residenziale 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate 2 (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: Classe 1 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti 
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 2 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovrà essere realizzata una specifica campagna di indagine mirata a verificare 
eventuali effetti di amplificazione sismica. 
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Scheda Intervento 27/7: CASELLE       Parcheggio 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera d) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica/Privata (CASELLE 2 – vedi Quadro dei Progetti 

Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 430 ; 

Capacità prevista:20 posti auto. 
Parametri  
Prestazionali:  Il nuovo parcheggio dovrà soddisfare la carenza di aree di sosta a monte dell’abitato 

e servire l’attiguo circolo ricreativo. 
Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture previste: recinzione in paline di castagno incrociate. 

Pavimentazione in materiali filtranti ed inerbenti. Illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area 
  
Conformità alle  
Prescrizioni del PS                                                  27/7- Parcheggio 
 
“27/7 – Parcheggio: è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico di mq 140 per 10 posti auto.” 
 
 
 

                   

D
                    

                                                                                 
 LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO        LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
  SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                 SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 27/7 
LOCALITA’: Caselle  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
TAVOLA: Caselle  

TIPOLOGIA: Parcheggio 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate 2 (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: Classe 1 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti. 
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 2 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovrà essere realizzata una specifica campagna di indagine mirata a verificare 
eventuali effetti di amplificazione sismica. 
 
 
 
 



 73

Scheda Intervento 41/2    MATTAGNANO  Sistema Produttivo 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea D di espansione – parti del territorio destinate a nuovi insediamenti 

per impianti industriali o ad essi assimilati – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 
1444. 

 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (MATTAGNANO – vedi Quadro dei Progetti 

Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:   mq.17400 c.a 

Volumetrie previste:  da dettagliare in sede di Piano Attuativo  
 

Parametri edilizi:  I.F.T. 1,5 mc/mq 
                                      H. max volumetrie previste: ml 8 

R.C.: 50% 
Distanza dai confini: ml 6 

 
Parametri  
Prestazionali:   L’ampliamento dell’area industriale/produttiva con attività compatibili con i due centri 

esistenti (Centro di Macellazione Comprensoriale  e Centro di lavorazione e 
conservazione dei prodotti agricoli caratteristici) dovrà costituire il volano per la 
trasformazione della frazione in nuovo Polo Agroalimentare di importanza 
sovracomunale. 

 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali, compositive e tipologiche dell’insediamento: 

Il progetto dovrà dedicare particolare attenzione agli elementi quali la coloritura 
esterna dei fabbricati, la cartellonistica e gli elementi di arredo in generale, i manti di 
copertura che dovranno essere realizzati con guaina ardesiata verde, le recinzioni, 
le piantumazioni con essenze di alto fusto, messe a dimora con altezze non inferiori 
a 3 ml, col fine di mitigare l’impatto ambientale e paesaggistico nei confronti del 
Sistema di fondovalle e collinare su cui le zone artigianali e industriali prospettano. 
Convenzione: 
Il rilascio del Permesso di Edificare è assoggettato alla stipula di una Convenzione 
che obbligherà la Proprietà a realizzare una fascia di verde pubblico a confine con la 
zona residenziale, in modo da creare una barriera sia visiva che per l’abbattimento 
del rumore ed a realizzare le azioni di mitigazione di impatto ambientale previste dal 
Piano Guida. Non saranno comunque ammesse attività che comportino livelli di 
rumore superiori a 65 decibel. 
Indagini geologiche: 
Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo. 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità della nuova 

espansione: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di smaltimento 
delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree necessarie per la 

realizzazione del verde pubblico a cuscinetto tra la zona produttiva e quella 
prettamente residenziale. 
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Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                 41/2 Area di Espansione Produttiva 
 
41/2 – AEP 
Posta ad est del Centro di Macellazione Comprensoriale impegna un’area localizzata con n.41/2 nella tav. 
B7a-b come indicato nella tabella 4 “Dimensionamento delle aree inedificate di Espansione Produttiva” ed al 
suo interno sono previste  attività compatibili con il Polo Agroalimentare 
 
Il Regolamento Urbanistico, per le nuove previsioni stabilirà più dettagliate modalità di intervento, anche in 
riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai 
parametri urbanistici da rispettare nella progettazione; 
- individuerà nel dettaglio le aree in oggetto, mantenendone di massima la localizzazione; 
- disciplinerà le modalità di intervento legandone l’attuazione a strumenti attuativi preventivi; 
- specificherà le norme per la cura dell’inserimento ambientale e morfologico dell’intervento da realizzare, 
predisponendo appositi Progetti Guida. 
- fornirà precise indicazioni in merito alle attività compatibili con la presenza della limitrofa zona residenziale 
in quanto non saranno ammessi livelli di rumore superiori a 65 decibel. 
 

 
 

        
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO              LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA 
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 41/2 
LOCALITA’: Mattagnano  
 

UTOE: Mattagnano 
TAVOLA: Mattagnano 

TIPOLOGIA: Area polo agro-alimentare 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate 2 (at2) e riporto antropico 
 
 
GEOMORFOLOGIA: presenza di un’area di riporto antropico. 
 
 
PENDENZE: Classe1 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti e depositi a granulometria eterogenea, poco addensati, potenzialmente 
suscettibili di densificazioni. 
 
AMBITI FLUVIALI: Era evidenziata nel Piano Strutturale come acqua pubblica un fossetto che 
corre in adiacenza all’intervento. Sulla base di uno specifico sopralluogo e considerata la mancanza 
di un bacino idrico di alimentazione e la presenza di tratte nelle quali il corso non è presente oppure 
si disperde, creando zone di impaludamento, è stato deperimetrato tale fosso, equiparabile ad una 
scolina di campo. 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovrà essere verificato lo spessore del riporto presente in buona parte dell’area 
mediante una specifica campagna di indagine mirata anche a verificare eventuali effetti di 
amplificazione sismica. 
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Scheda Intervento 41/3: MATTAGNANO     Verde attrezzato 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (MATTAGNANO – vedi Quadro dei Progetti 

Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 11500 c.a.; 

Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali:  La nuova zona a verde dovrà assolvere alla funzione di filtro tra l’area a destinazione 

produttiva e l’area residenziale, in modo da costituire sia una barriera al rumore sia 
una cortina di separazione visiva. 

Prescrizioni  
Specifiche: Attrezzature e finiture da prevedere:  dovrà essere realizzata una schermatura 

verde lungo tutta l’area a destinazione produttiva; dovrà essere realizzato un 
percorso pedonale alberato attrezzato con panchine ed affiancato da una pista 
ciclabile, dovranno essere previste aree gioco per bambini di età compresa tra 3 e 6 
anni. 
Volumetrie previste: nessuna 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area salva possibilità di forme di gestione nell’ambito convenzionale. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:         -41/3- Verde pubblico attrezzato: 
 
“N. 41/3 – Verde pubblico: è prevista la realizzazione di un’area a verde pubblico di oltre 11500 metri 
quadrati a cuscinetto tra la zona residenziale e il Polo Agroalimentare, in modo da creare una barriera per 
l’abbattimento del rumore fra l’area a destinazione produttiva e quella prettamente residenziale.” 
Il Regolamento Urbanistico potrà stabilire più dettagliate modalità di intervento, anche in riferimento a 
elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici; agli aspetti igienico-sanitari, ed ai parametri 
urbanistici da rispettare nella progettazione,  
 
 

      
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO                               LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASECATASTALE                                     
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO             
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Scheda Intervento 29/31:  VICCHIO         Piani di recupero 
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: B2 - Completamento residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano di Recupero di Iniziativa Privata Convenzionata (VICCHIO-VIALE MAZZINI – 

vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie 
allegate. 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 700 circa; 
( Nota n.1) Il progetto prevede la demolizione dell’edificio esistente nell' area e la realizzazione 

di  5 nuove unità immobiliari, con la possibilità di destinare il massimo di 1 unità 
immobiliare alla creazione di 2 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la 
domanda delle giovani coppie ed anziani. 
Volume Edificabile : min/max  mc 1265/1500 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 420/500 
Superficie Utile min/max:  mq  275/375 
Superficie per servizi ed accessori min/max: mq 100-116 . 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I, da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I. stesse. 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 

livello. 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’intervento: 

Nella localizzazione degli edifici di progetto il Piano di Recupero dovrà integrare 
formalmente l’edificato di previsione, a quello nella zona B. 
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici del nuovo insediamento dovranno essere congruenti a quelli del 
contesto limitrofo. 
Convenzione: 
Il rilascio del Permesso di Edificare è assoggettato alla stipula di una  Convenzione 
che vincolerà la Proprietà a destinare le unità immobiliari realizzate al 
soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS.  
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz-  
zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 

 
  
 
 
 
 
Conformità alle  
Prescrizioni del PS             
 
Il Piano Strutturale non prevedeva questo tipo di interventi, ma l’analisi del tessuto edilizio del capoluogo ha 
messo in evidenza la possibilità di convertire queste strutture dall’uso produttivo cui erano inizialmente 
destinate a quello residenziale più consono alla loro localizzazione. 
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( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 
 
 
 
 

                 
    LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA                                         LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO  
    SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                            SU BASE CATASTALE     
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SCHEDA n°: 29/31 
LOCALITA’: Vicchio  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
Tavola sud scala 1:10.000  

TIPOLOGIA: Piano di recupero capannone industriale Viale Mazzini 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: argille siltoso-sabbiose lacustri (a1) 
 
 
GEOMORFOLOGIA: l’areale è delimitato a valle da un’area soggetta ad erosione superficiale. 
 
PENDENZE: classe 2, 3 e 4 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a ed in piccola parte 3b, legata quest’ultima alla 
presenza di una piccola frana non cartografabile che ha lesionato un muro di contenimento posto a 
valle dell’edificio a valle dell’intervento. Si escludono quindi movimenti gravitativi che interessino 
al momento l’intera pendice. 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovranno essere effettuate verifiche di stabilità della pendice, sia per lo stato 
finale di progetto che per la fase di realizzazione delle opere, suffragate da indagini geognostiche 
specifiche per l’areale considerato.  
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Scheda Intervento 29/32: VICCHIO -TRAVERSA DEL MUGELLO   Piani di recupero 
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: B1 - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano di Recupero di Iniziativa Privata Convenzionata (VICCHIO-TRAVERSA DEL 

MUGELLO – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle 
planimetrie allegate. 

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 3300 circa; 
( Nota n.1) Il progetto prevede la demolizione dell’edificio esistente nell' area e la realizzazione 

di 5 nuove unità immobiliari, con la possibilità di destinare il massimo di 1 unità 
immobiliare alla creazione di 2 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la 
domanda delle giovani coppie ed anziani. 
Volume Edificabile : min/max  mc 1265/1500 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 420/500 
Superficie Utile min/max:  mq  275/375 

                                      Superficie per servizi ed accessori min/max: mq 100-116 . 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I, da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I. stesse. 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 

livello. 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’intervento: 

Nella localizzazione degli edifici di progetto il Piano di Recupero dovrà integrare 
formalmente l’edificato di previsione, a quello nella zona B. 
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici del nuovo insediamento dovranno essere congruenti a quelli del 
contesto limitrofo. 
Convenzione: 
Il rilascio del Permesso di Edificare è assoggettato alla stipula di una  Convenzione 
che vincolerà la Proprietà a destinare le unità immobiliari realizzate al 
soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS.  
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz-  
zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. Dovrà esser realizzata un area di parcheggio a 
servizio del “quartiere”. 

 
 
 
 
 
 
 
Conformità alle  
Prescrizioni del PS             
 
Il Piano Strutturale non prevedeva questo tipo di interventi, ma l’analisi del tessuto edilizio del capoluogo 
Ha messo in evidenza la possibilità di convertire queste strutture da l’uso cui erano inizialmente destinate a 
quello residenziale ad un uso residenziale più consono alla loro localizzazione. 
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( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
   LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA                                   LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO  
    SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                     SU BASE CATASTALE           
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SCHEDA n°: 29/32 
LOCALITA’: Vicchio  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
TAVOLA: Vicchio Centro 

TIPOLOGIA: Piano di recupero officina dismessa Traversa del Mugello 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: classe 1 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti 
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità idraulica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 2  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovrà essere realizzata una specifica campagna di indagine mirata a verificare 
eventuali effetti di amplificazione sismica. 
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Scheda Intervento 23/1: GATTAIA- PIANO RECUPERO     Espansioni Residenziali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: A – Centro storico - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444/coltivo a servizio della 

residenza 
 
Strumento 
di attuazione: Programma di Riqualificazione Insediativa da realizzare con Piano di Recupero ( 

GATTAIA – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione ) come individuato nelle 
planimetrie allegate. 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 2400 circa; 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 5 con la possibilità di destinare il massimo di 1 unità immobiliare 

alla creazione di 2 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la domanda delle 
giovani coppie ed anziani. 

 
Volume Edificabile min/max  mc 1265/1500 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 420/500 
Superficie Utile min/max:  mq  275/375 
Superficie per servizi ed accessori min/max: mq  125/145 da reperire nel sottosuolo 
delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I.  stesse. 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 

livello. 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’insediamento: 

Nella localizzazione degli edifici di progetto il Piano di Recupero dovrà integrare 
formalmente l’edificato di previsione, a quello storico già presente nell’area e 
l’edificazione dovrà essere realizzata nella zona A, lasciando a integrazione come 
resede pertinenziale il verde ortivo. Lo schema compositivo riportato in planimetria 
catastale fa riferimento alla presenza, sull’area indicata, di un ospedale per i 
pellegrini citato fino dal 13° sec. 
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici dell’intervento di Recupero dovranno essere desunti da quelli 
ancora presenti negli edifici dell’area, con studio ed accurata documentazione 
fotografica da allegare al Piano di Recupero. Saranno ammessi eventuali aumenti 
delle superfici accessorie rispetto a quelle previste, se finalizzati a definire uno 
schema distributivo e compositivo che ricalchi quello del preesistente insediamento. 
Convenzione: 
Il rilascio del Permesso di Edificare è condizionato alla firma di una Convenzione 
che vincoli la Proprietà a destinare le Unità Immobiliari realizzate al soddisfacimento 
delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel periodo di vigenza del 
PS.  
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano di 
Recupero. 

Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
Aree da cedere: L’area oggetto d’intervento ricade interamente in ambito privato. 
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Conformità alle 
Prescrizioni del PS:             23/1 - AER – Nuove unità immobiliari 
 
“Si prevede di realizzare, con Piano Recupero di iniziativa privata, 5 nuove unità immobiliari, attraverso il 
recupero e la ricostruzione dei preesistenti edifici con una Superficie Utile Lorda di circa 500 mq, localizzate 
con n.23/1 nella tav. B7a-b come indicato nella tabella 2 - Dimensionamento delle zone inedificate di 
Espansione Residenziale”.  
 
( Nota 1) 

Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un 
intervallo dimensionale che va da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo 
basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per famiglia) fino a 300 mc per dare 
maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde risultanti 
vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   

Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 
Gattaia - localizzazione dell’intervento 23/1 
 

 
PROGETTO GUIDA - RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA DELL’INTERVENTO 

 

 
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 



 86

 
            LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 23/1 
LOCALITA’: Gattaia 
 

UTOE: Gattaia 
TAVOLA: Gattaia 
 

TIPOLOGIA: Piano di recupero per 5 alloggi 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: detrito ed in piccola parte alluvioni terrazzate 2 (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA: presenza di un orlo di terrazzo che delimita l’area a monte 
 
 
PENDENZE: classe 3 e 4 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: contatti tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti 
 
AMBITI FLUVIALI: presenza di un’acqua pubblica che delimita l’intervento verso ovest 
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1 e 4 (in prossimità del corso d’acqua) 
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: In ogni caso i nuovi edifici si dovranno tenere a 10 metri dal ciglio del corso 
d’acqua individuato ai sensi del R.D. 523 del 1904. 
In caso di sbancamenti e riporti superiori a tre metri dovranno essere realizzate verifiche di stabilità 
della pendice, sia per lo stato finale di progetto che per la fase di realizzazione delle opere, 
suffragate da indagini geognostiche specifiche per l’areale considerato.  
Una campagna specifica definirà anche i terreni di appoggio delle opere in previsione alla luce della 
presenza di litotipi con caratteristiche geotecniche differenti. 
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PIANI ATTUATIVI 
DI 
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Intervento 27/1b:  S.MARIA A VEZZANO         Espansioni Residenziali 
 

Prescrizioni del RU: 
 
Zona omogenea: B2 - Completamento residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
  
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (S. MARIA A VEZZANO – vedi Quadro dei 

Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate 
 
Consistenza 
urbanistica: Superficie territoriale di intervento prevista: mq 1650 circa 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 3 con la possibilità di destinare il massimo di 1 unità immobiliare 

alla creazione di 2 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la domanda delle 
giovani coppie. 
Volume Edificabile min/max  mc  759/900 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 252/300. 
Superficie Utile min/max:  mq  165/ 225. 
Superficie per servizi ed accessori min/max:  mq  50/58 da reperire nel sottosuolo 
delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122/89) : non meno di 2 posti auto per U.I da 
ricavarsi nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alla U.I. 
 

Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 
livello. 

Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’insediamento: Si dovrà operare tenendo 

conto dei suggerimenti compositivi del Progetto Guida di cui si allegano estratti o in 
alternativa produrre nuove ipotesi comunque qualificanti ed improntate alle 
medesime finalità, considerata la posizione dell’intervento ed il ruolo di 
completamento delle nuove edificazioni del comparto. 
Caratteristiche tipologiche: I caratteri tipologici del nuovo intervento dovranno essere 
desunti da quelli degli edifici che rappresentano la più interessante memoria 
dell’architettura storica o storicizzata presente a S. Maria a Vezzano (con possibili 
rielaborazioni in chiave contemporanea) supportando le scelte attraverso uno studio 
ed una accurata documentazione fotografica da allegare allo strumento attuativo 
Convenzione: Il rilascio del Permesso di Edificare è assoggettato alla stipula di una  
Convenzione che vincolerà la Proprietà a destinare le unità immobiliari realizzate al 
soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS. 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
Aree da cedere: nessuna 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      27/1 - AER – Nuove unità immobiliari 
 
Il R.U. individuerà un’area di espansione residenziale a completamento dell’insediamento recente in località 
Vagliano. 
- Il RU dovrà prevedere la nuova edificazione residenziale localizzata con n.27/1a-b nella tav. B7a-b in scala 
1:10.000, come indicato nella Tabella 1 “Dimensionamento Residenziale nei Sistemi territoriali e nelle 
UTOE”, tenendo conto delle seguenti ulteriori indicazioni: 
27/1- AER: la nuova area di espansione, posta ai margini dell’abitato, lungo la strada vicinale di 
collegamento fra la comunale e la località Pesciola di Sotto, completa il piccolo nucleo in località Vagliano  
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venutosi a formare dopo gli anni 60. E’ prevista la realizzazione di 10 nuove unità immobiliari con una 
Superficie Utile Lorda di circa 1000 mq (750), secondo una tipologia che vada a completare formalmente il 
tessuto urbano esistente, in un’ottima posizione di pianura.  
Il Regolamento Urbanistico, per la nuova edificazione nella AER dovrà definire i limiti  del comparto, stabilire 
più dettagliate modalità di intervento, anche in riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori 
paesaggistici ;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai parametri urbanistici da rispettare nella progettazione, 
sempre legandone l’attuazione a strumenti attuativi preventivi e curando in modo particolare l’aspetto di 
inserimento ambientale e morfologico dell’intervento da realizzare in appositi Progetti Guida. 
 
 ( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 
 

 
RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA DELL’INTERVENTO 

 
 

           
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO                                 LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA 
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                   SU BASE CATASTALE 
  



 91

 
SCHEDA n°: 27/1b 
LOCALITA’: S. Maria a Vezzano  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
TAVOLA: S. Maria a Vezzano  

TIPOLOGIA: Area di espansione residenziale 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate 2 (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: Classe 1 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti 
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovrà essere realizzata una specifica campagna di indagine mirata a verificare 
eventuali effetti di amplificazione sismica. 
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Scheda Intervento 27/4a: CASELLE 3          Espansioni Residenziali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: B2 - Completamento residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 . 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (CASELLE 3 – vedi Quadro dei Progetti Guida in 

attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 2050 circa; 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 8 con possibilità di destinare un massimo di 2 Unità Immobiliari 

alla creazione di 4 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la domanda di giovani 
coppie o anziani. In  totale la superficie delle U.I. ricavate non potrà superare quella 
delle 2 unità destinate a questa finalità. 
Volume Edificabile min/max  mc 2025/2400 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 670/800. 
Superficie Utile min/max:  mq  440/600. 
Superficie per servizi ed accessori min/max:  mq  200/210 da reperire nel sottosuolo 
delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I. stesse. 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 

livello. 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’intervento: 

Si dovrà operare tenendo conto dei suggerimenti compositivi del Progetto Guida di 
cui si allegano estratti o in alternativa produrre nuove ipotesi comunque qualificanti 
ed improntate alle medesime finalità, considerata la posizione dell’intervento ed il 
ruolo di completamento delle nuove edificazioni del comparto. 
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici del nuovo intervento dovranno essere desunti da quelli degli 
edifici che rappresentano la più interessante memoria dell’architettura storica o 
storicizzata presente a Caselle (con possibili rielaborazioni in chiave 
contemporanea) supportando le scelte attraverso uno studio ed una accurata 
documentazione fotografica da allegare allo strumento attuativo. 
Convenzione: 
Il rilascio del Permesso di Edificare è assoggettato alla stipula di una  Convenzione 
che vincolerà la Proprietà a destinare le unità immobiliari realizzate al 
soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS. 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità privata (individuata in rosso sulla individuazione catastale del 
progetto), allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di smaltimento delle acque 
reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di sistemi di smaltimento che garantiscano l’efficacia nella depurazione 
dei liquami nel rispetto delle norme ex LN 152/99 e relative leggi regionali e 
regolamenti attuativi è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS      27/4a – AER – Nuove unità immobiliari 
“N. 27/4 – AER: Posta al centro dell’abitato prevede la realizzazione di 12 nuove unità immobiliari (già 
previste nel vecchio PRG) con una Superficie Utile Lorda di circa 1200 mq. Il nuovo insediamento sarà 
realizzato secondo una tipologia che sia possibile integrare formalmente al tessuto urbano esistente, sia a 
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quello storico che a quello di recente realizzazione, ed in grado di sfruttare la pendenza del terreno, 
realizzando in spazi interrati tutti i parcheggi necessari alle nuove unità immobiliari.  
Il RU dovrà prevedere la nuova edificazione residenziale localizzata con n.27/4 nella tav. B7a-b in scala 
1:10.000, come indicato nella Tabella 1 “Dimensionamento Residenziale nei Sistemi Ambientali e nelle 
UTOE”  
Il progetto previsto nell’Art. 27/4 del Piano Strutturale è stato modificato e suddiviso in due nuovi progetti – 
vedi la presente scheda 27/4a e la scheda 27/4b-c - a causa di successive necessità emerse in seno 
all’Amministrazione; tale modifica non contrasta con le prescrizioni del PS. 
 
( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 
 

 
Progetto guida - Rappresentazione planivolumetrica dell’intervento a) 

 

                               

C

A

B

 
                  LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO                             LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA      
                  SULLE  CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                   SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 27/4a 
LOCALITA’: Caselle  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
TAVOLA: Caselle  

TIPOLOGIA: Area di espansione residenziale 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate 2 (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: Classe 1 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti. 
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovrà essere realizzata una specifica campagna di indagine mirata a verificare 
eventuali effetti di amplificazione sismica. 
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DI 
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Scheda Intervento 23/3: GATTAIA           Espansioni Turistico Ricettive 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: D – Zone Produttive Turistico Ricettive - ai sensi dell’art 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 

1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (GATTAIA – vedi Quadro dei Progetti Guida in 

attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate.  
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 3800 ;  
( Nota 1) N. posti letto – 20 circa 

N. U.I. max – 7 
Volume Edificabile max  mc 1000 
Superficie Utile Lorda max:  mq 350. 
Superficie Utile max: mq. 290. 
Superficie per servizi ed accessori min mq 90 da utilizzare per incrementare le 
singole sup a servizi o accorpati insieme per dare servizi collettivi e migliorare la 
qualità dell’insediamento ricettivo. 
Parcheggi a servizio delle UI : 1,5 posti auto per U.I.  

 
Parametri edilizi:  1 Piano con un massimo di 2 piani per non più di 4 unità immobiliari 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’insediamento: L’insediamento dovrà essere 
 progettato tenendo conto degli elementi caratterizzanti i nuclei insediativi segnalati 

nel Sistema Collinare sud. Il progetto unitario o Piano Attuativo dovrà preoccuparsi 
dell’inserimento paesaggistico in particolare con l’adozione di essenze arboree già 
presenti nel Sistema Ambientale. 
Caratteristiche tipologiche:  I caratteri tipologici del nuovo insediamento Turistico 
Ricettivo dovranno essere desunti da quelli degli edifici presenti in zona E con studio 
ed accurata documentazione fotografica da allegare allo strumento Attuativo. 
Convenzione: La Convenzione obbligherà la Proprietà a destinare le Unità 
Immobiliari realizzate al soddisfacimento delle necessità ricettive individuate. 
Verifiche geologiche:  
Poiche l’intervento risulta in vicinanza di aree con presenza di paleofrane instabili, la 
fattibilità degli interventi in questa area dovrà essere garantita da specifiche indagini 
geognostiche da allegare alla presentazione del Piano Attuativo  
   

Opere di Urbaniz-  
zazione primaria: Dovranno essere eseguite le opere funzionali alla realizzazione del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche e al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento o 
all’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è prioritaria al rilascio del permesso di costruire. 

 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                   23/3 – Struttura alberghiera 
 
Su un’area localizzata con n.23/3 nella tav. B7a-b come indicato nella tabella 3 - Dimensionamento delle 
zone inedificate di Espansione Turistico Ricettiva, posta a monte dell’abitato di circa 3.800 mq, all’interno del 
tornante della strada per S.Maria., è prevista la realizzazione di n. 20 posti letto. Il nuovo insediamento sarà 
realizzato secondo una tipologia capace di sfruttare la pendenza del terreno, realizzando in spazi interrati, 
tutti i parcheggi necessari alle nuove unità immobiliari. 
 
Il Regolamento Urbanistico, per le nuove realizzazioni potrà stabilire più dettagliate modalità di intervento, 
anche in riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-
sanitari, ed ai parametri urbanistici da rispettare nella progettazione.  
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Il RU dovrà inoltre dare specifiche indicazioni in rapporto alla fattibilità degli interventi in aree con presenza 
di paleofrane instabili per mezzo di specifiche indagini geognostiche 
 
( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le seguenti capacità edificatorie nelle AET. Le singole Unità Immobiliari non potranno avere 
una volumetria inferiore a 150 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su una media di 3 persone per nucleo 
di utilizzatori ). Le Superfici Utili Lorde risultanti dovranno avere un minimo di 50 mq. 
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili non dovranno essere inferiori a 40mq. Il 
dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il raggiungimento della qualità prestazionale delle 
aree ricettive. 
 
 

 
                LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO    
 
 

   
 LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE CATASTALE        INDICAZIONI TIPOLOGICHE            
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SCHEDA n°: 23/3 
LOCALITA’: Gattaia 
 

UTOE: Gattaia 
TAVOLA: Gattaia 
 

TIPOLOGIA: Area di espansione turistico ricettiva 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: Alluvioni terrazzate 2 (at2) 
 
GEOMORFOLOGIA: Nella parte occidentale dell’intervento è segnalata una limitata area 
caratterizzata da una scarpata attiva legata all’erosione del corso d’acqua esistente; presenza di un 
orlo di terrazzo che delimita l’area a valle. 
PENDENZE: Classe 1 e 4 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti. 
 
 
AMBITI FLUVIALI: Presenza di un’acqua pubblica che delimita l’intervento verso ovest. Anche 
se nell’area di specifico settore il corso d’acqua sembra tombato, non di meno dovrà essere 
mantenuto un franco poiché il sistema potrebbe non essere stato dimensionato correttamente ed 
entrare in crisi in caso di piena. 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1 e 4 (in prossimità del corso d’acqua) 
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 4 legata alla scarpata attiva e classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: In ogni caso i nuovi edifici si dovranno tenere a 10 metri dal corso d’acqua ai 
sensi del R.D. 523 del 1904 e all’esterno della pericolosità geologica 4, coincidente in larga parte 
con la sopra citata fascia di rispetto. 
In caso di sbancamenti e riporti superiori a tre metri dovranno essere realizzate verifiche di stabilità 
della pendice, sia per lo stato finale di progetto che per la fase di realizzazione delle opere, 
suffragate da indagini geognostiche specifiche per l’areale considerato.  
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Scheda Intervento 45/1: LAGO VIOLA           Espansioni Turistico Ricettive 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: D – Zone Produttive Turistico Ricettive - ai sensi dell’art 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 

1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (LAGO VIOLA – vedi Quadro dei Progetti Guida 

in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate.  
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 66930 ;  
( Nota 1) N. posti letto – 65 circa 

N. U.I. max – 23 
Volume Edificabile max  mc 3500 
Superficie Utile Lorda max:  mq 1150. 
Superficie Utile max: mq. 920. 
Superficie per servizi ed accessori min mq  230 da utilizzare per incrementare le 
singole sup a servizi o accorpati insieme per dare servizi collettivi e migliorare la 
qualità dell’insediamento ricettivo. 
Parcheggi a servizio delle UI : 1,5 posti auto per U.I.  

 
Parametri edilizi:  1 Piano con un massimo di 2 piani per non più di 4 unità immobiliari 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’insediamento: L’insediamento dovrà essere 
 progettato tenendo conto degli elementi caratterizzanti i nuclei insediativi segnalati 

nel Sistema Collinare sud. Il progetto unitario o Piano Attuativo dovrà preoccuparsi 
dell’inserimento paesaggistico in particolare con l’adozione di essenze arboree già 
presenti nel Sistema Ambientale. 
Caratteristiche tipologiche: caratteri tipologici del nuovo insediamento Turistico 
Ricettivo dovranno essere desunti da quelli degli edifici presenti in zona E con studio 
ed accurata documentazione fotografica da allegare allo strumento Attuativo. 
Convenzione: La Convenzione obbligherà la Proprietà a destinare le Unità 
Immobiliari realizzate al soddisfacimento delle necessità ricettive individuate. 
Verifiche geologiche:  
Poiché l’intervento risulta in vicinanza di aree con presenza di paleofrane instabili, la 
fattibilità degli interventi in questa area dovrà essere garantita da specifiche indagini 
geognostiche da allegare alla presentazione del Piano Attuativo  

 Ulteriori interventi: 
Opere di sistemazione del tratto di area che si estende a sud lungo il Borro della 
Baldracca 

  
Opere di Urbaniz-  
zazione primaria : Dovranno essere eseguite le opere funzionali alla realizzazione del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche e al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento o 
all’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è prioritaria al rilascio del permesso di costruire. 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                   45/1 – Struttura alberghiera 
 
Il nuovo piano riconferma la destinazione turistica dell’area ai margini del borro di Rimaggio, in prossimità del 
lago, con un numero di posti letti di circa 65. Tale area è localizzata con n.45/1 nella tav. B7a-b come 
indicato nella tabella 3 - Dimensionamento delle zone inedificate di Espansione Turistico Ricettiva. 
 
Il Regolamento Urbanistico, per le nuove realizzazioni potrà stabilire più dettagliate modalità di intervento, anche in 
riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai parametri 
urbanistici da rispettare nella progettazione.  
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SCHEDA n°: 45/1 
LOCALITA’: Lago Viola  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
SUD 
Tavola: Lago Viola 

TIPOLOGIA: Area di espansione turistico-ricettiva 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni (a) marne di Pievepelago (mPL) ed in piccola parte 
accumulo di frana (af). L’ area di intervento è inoltre interessata da una faglia con andamento nord 
ovest – sud est che corre sepolta sotto le alluvioni.  
 
GEOMORFOLOGIA: Nel complesso l’area non risulta essere interessata da fenomeni 
geomorfologici particolari, a parte ovviamente i corpi d’acqua già presenti. Solo nella zona sud 
dell’intervento il Borro della Baldracca è segnalato in erosione. 
PENDENZE: classe 2 e 3 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: depositi a granulometria eterogenea, poco addensati, 
potenzialmente suscettibili di densificazioni e contatti tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti.  
AMBITI FLUVIALI: L’area è in parte interessata dall’ambito A1 del Fosso di Talla o Borro di 
Rimaggio (FI1811) e del Borro della Baldracca (FI1867) 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE: l’area risulta essere stata in parte inondata durante gli eventi 
alluvionali del 1991 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 2 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 2 e 4 (in corrispondenza degli ambiti A1 e della zona 
alluvionata in area priva di opere arginali) 
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 2, 3a e 4 (in corrispondenza dei corpi d’acqua e del fosso 
in erosione) 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
DISPOSIZIONI: Gli interventi edificatori dovranno essere eseguiti fuori dalle aree a pericolosità 
idraulica 4 e dagli ambiti A1 del Fosso di Talla e della Baldracca nonché fuori dalle ristrette aree in 
pericolosità geologica 4. 
Gli edifici non dovranno essere realizzati a cavallo di terreni con risposte sismiche differenti ed una 
specifica campagna di indagine indagherà eventuali amplificazioni sismiche per l’area puntuale di 
intervento. 
Nel caso gli interventi edificatori vadano ad interessare aree in pericolosità idraulica 2 si rende 
necessario supportare gli stessi interventi con uno studio idraulico, anche a livello qualitativo. 
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Scheda Intervento 45/2: CAMPESTRI                                               Espansioni Turistico Ricettive 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: D – Zone Produttive Turistico Ricettive - ai sensi dell’art 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 

1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata su tutta l’area inclusa nel perimetro di cui alle 

planimetrie allegate – L’eventuale Consorzio per la realizzazione del Piano è 
costituito ai sensi ed opera con le modalità dell’Art.66 L.R. 01/2005. I contenuti del 
Piano sono quelli dell’’Art. 67 stessa LR.  

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 153.979 ;  
( Nota 1) N. posti letto – 50 circa 

N. U.I. max – 18  
Volume Ristrutturabile max  mc 2500 
Superficie Utile Lorda max:  mq 850. 
Superficie Utile max: mq. 650. 
Superficie per servizi ed accessori min mq 170 da utilizzare per incrementare le 
singole sup a servizi o accorpati insieme per dare servizi collettivi e migliorare la 
qualità dell’insediamento ricettivo. 
Parcheggi a servizio delle UI : 1,5 posti auto per U.I.  

 
Parametri edilizi:  1 Piano con un massimo di 2 piani per non più di 4 unità immobiliari 
Prescrizioni  
specifiche: Finalità e criteri generali per l’intervento:.Al fine di ampliare la ricettività dell’area 

potranno essere recuperati tutti gli edifici presenti nell’area ed i loro annessi, che per 
caratteristiche architettoniche, di localizzazione e per consistenza possano prestarsi 
a questa destinazione. 

 Potranno inoltre essere realizzate nuove volumetrie per servizi o volumi tecnici, 
connessi alle attività ricettive esistenti o di progetto in relazioni alle reali necessità e 
dimensioni degli edifici di pertinenza. 

 Tutti i progetti di recupero degli edifici individuati come adatti a tale utilizzazione 
dovranno essere coordinati all’interno di un Progetto Guida generale in grado di 
integrare le differenti proposte progettuali. 
Criteri per l’intervento di recupero:  dovranno essere mantenute inalterate le 
caratteristiche originarie delle costruzioni oggetto di ristrutturazione sia per quanto 
riguarda le loro finiture esterne sia per tutti gli elementi caratterizzanti ( elementi 
strutturali verticali ed orizzontali, coperture, pavimentazioni esterne ecc.) .  
Caratteristiche per l’intervento di nuova edificazione:. Ove siano realizzate nuove 
volumetrie ad uso delle varie unità oggetto di recupero, queste dovranno integrarsi 
paesaggisticamente con l’area ed essere realizzate con tipologia e tecnica 
costruttiva desunta dalle costruzioni di carattere rurale tipiche presenti nelle aree 
circostanti. 
Convenzione: La Convenzione obbligherà la Proprietà a destinare le Unità 
Immobiliari realizzate al soddisfacimento delle necessità ricettive individuate. 
Verifiche geologiche:  
Poiche l’intervento risulta in vicinanza di aree con presenza di paleofrane instabili 
(l’area d’intervento insiste su un’areale di classe 3b a pericolosità medio-alta) la 
fattibilità degli interventi in questa area dovrà essere garantita da specifiche indagini 
geognostiche da allegare alla presentazione del Piano Attuativo,. 

   
Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere eseguite ex novo o riadattate ove occorra, le opere funzionali alla 

realizzazione dei nuovi insediamenti: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche e 
al sistema di smaltimento delle acque reflue. La verifica della possibilità di 
allacciamento alla rete pubblica di smaltimento o all’adozione di specifiche misure 
che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei liquami è prioritaria al rilascio del 
permesso di costruire. 
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Conformità alle 
Prescrizioni del PS: 45/2 – Attrezzature turistico- ricettive 
 
Il nuovo piano amplia la zona turistico-ricettiva in località Casa Moiata con un’area di circa 39000 metri 
quadrati e 50 posti letto. Tale area è localizzata con n.45/2 nella tav. B7a-b come indicato nella tabella 3 - 
Dimensionamento delle zone inedificate di Espansione Turistico Ricettiva. 
 
Il Regolamento Urbanistico, per le nuove realizzazioni potrà stabilire più dettagliate modalità di intervento, 
anche in riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-
sanitari, ed ai parametri urbanistici da rispettare nella progettazione.  
Il RU dovrà inoltre dare specifiche indicazioni in rapporto alla fattibilità degli interventi in aree con presenza 
di paleofrane instabili per mezzo di specifiche indagini geognostiche. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
 

            
.  

Localizzazione progetto guida su base catastale 
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SCHEDA n°: 45/2 
LOCALITA’: Campestri  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
SUD 
Tavola: Campestri 

TIPOLOGIA: Area di espansione turistico-ricettiva 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: Ciottolami (c1) e accumulo di frana (af) 
 
GEOMORFOLOGIA: nella vasta area interessata sono presenti corpi di frana quiescenti con tracce 
di instabilità, frane quiescenti, corone di frana, blande scarpate, soliflussi localizzati, fenomeni di 
erosione superficiale ed alvei fluviali incisi. 
 
PENDENZE: classe 3, 4 e 5 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Frane quiescenti 
 
AMBITI FLUVIALI: ambiti A1 del Fosso di Campestri o di Rimaggio FI1957  
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1, 2 e in piccola parte 
3 lungo il Fosso di Rimaggio 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1 e 4 (in corrispondenza degli ambiti fluviali) 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3b e 4 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
DISPOSIZIONI: Il Piano Attuativo di Iniziativa Privata prevede il recupero delle volumetrie 
esistenti in una vasta area ed un modesto incremento volumetrico, da definire nelle posizioni e nelle 
effettive quantità. L’intervento non dovrà comunque prevedere ampliamenti volumetrici nelle zone 
con pericolosità 4 sia geologica che idraulica. In particolare, nelle zone a pericolosità geologica 4 si 
dettano le seguenti prescrizioni al fine di rispondere alle osservazioni dell’URTT: sono vietate 
demolizioni e ricostruzioni mentre sono consentite le ristrutturazioni, con consolidamenti statici, e 
modesti ampliamenti volumetrici ai fini di adeguamenti igienico-sanitari; eventuali viabilità, 
parcheggi e opere accessorie non dovranno prevedere sbancamenti superiori ad un metro.  
Nelle altre aree dove si prevederanno incrementi volumetrici dovranno essere realizzate verifiche di 
stabilità della pendice, sia per lo stato finale di progetto che per la fase di realizzazione delle opere, 
suffragate da indagini geognostiche specifiche per l’areale considerato.  
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Scheda Intervento 53/1: LE CASACCE           Espansioni Turistico Ricettive 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: D – Zone Produttive Turistico Ricettive - ai sensi dell’art 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 

1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (LE CASACCE – vedi Quadro dei Progetti Guida 

in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 9560 ;  
( Nota 1) N. posti letto – 50 circa 

N. U.I. max – 18 
Volume Edificabile max  mc 2790 
Superficie Utile Lorda max:  mq 950. 
Superficie Utile max: mq. 750. 
Superficie per servizi ed accessori min mq  190 da utilizzare per incrementare le 
singole sup a servizi o accorpati insieme per dare servizi collettivi e migliorare la 
qualità dell’insediamento ricettivo. 
Parcheggi a servizio delle UI : 1,5 posti auto per U.I.  

 
Parametri edilizi:  1 Piano con un massimo di 2 piani per non più di 4 unità immobiliari 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’insediamento: L’insediamento dovrà essere 
  progettato tenendo conto degli elementi caratterizzanti i nuclei insediativi segnalati 

nel Sistema Collinare sud. Il progetto unitario o Piano Attuativo dovrà preoccuparsi 
dell’inserimento paesaggistico in particolare con l’adozione di essenze arboree già 
presenti nel Sistema Ambientale. 
Caratteristiche tipologiche:  I caratteri tipologici del nuovo insediamento Turistico 
Ricettivo dovranno essere desunti da quelli degli edifici presenti in zona E con studio 
ed accurata documentazione fotografica da allegare allo strumento Attuativo. 
Convenzione: La Convenzione obbligherà la Proprietà a destinare le Unità 
Immobiliari realizzate al soddisfacimento delle necessità ricettive individuate. 
Verifiche geologiche:  
Poiche l’intervento risulta in vicinanza di aree con presenza di paleofrane instabili, la 
fattibilità degli interventi in questa area dovrà essere garantita da specifiche indagini 
geognostiche da allegare alla presentazione del Piano Attuativo  
  

Opere di Urbaniz-  
zazione primaria : Dovranno essere eseguite le opere funzionali alla realizzazione del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche e al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento o 
all’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è prioritaria al rilascio del permesso di costruire. 

 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:       53/1 – Struttura alberghiera 
 
In località Le Casacce verrà mantenuta un’area a destinazione turistico- ricettiva di circa 5500 metri quadrati. 
Tale area è localizzata con n.53/1 nella tav. B7a-b come indicato nella tabella 3 - Dimensionamento delle 
zone inedificate di Espansione Turistico Ricettiva. 
 
Il Regolamento Urbanistico, per le nuove realizzazioni potrà stabilire più dettagliate modalità di intervento, 
anche in riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-
sanitari, ed ai parametri urbanistici da rispettare nella progettazione.  
Il RU dovrà inoltre dare specifiche indicazioni in rapporto alla fattibilità degli interventi in aree con presenza 
di paleofrane instabili per mezzo di specifiche indagini geognostiche 
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SCHEDA n°: 53/1 
LOCALITA’: Le Casacce  
 

SISTEMA TERRITORIALE ALTO 
COLLINARE SUD. 
Tavola: Le Casacce  

TIPOLOGIA: Area di espansione turistico - ricettiva 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: Accumulo di frana (af) 
 
 
GEOMORFOLOGIA: L’intero intervento insiste su un corpo di frana antico. Fenomeni di 
ruscellamento anche in prossimità degli edifici esistenti. 
 
 
PENDENZE: classe 3 e 4 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 2 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Nel caso di sbancamenti e/o riporti superiori a 2 metri dovranno essere realizzate 
verifiche di stabilità della pendice, sia per lo stato finale di progetto che per la fase di realizzazione 
delle opere, suffragate da indagini geognostiche specifiche per l’areale considerato. Dovranno 
essere correttamente regimate le acque superficiali evitando ristagni e/o fenomeni erosivi. 
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PIANI ATTUATIVI 
DI 

INIZIATIVA PRIVATA 
 

AEP – AREE DI ESPANSIONE 
PRODUTTIVA 
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Scheda Intervento 40/4  “ZONA ARTIGIANALE “I PIANI”  Sistema Produttivo 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea D – parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti 

industriali o ad essi assimilati – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano di Recupero di iniziativa privata finalizzato ad individuare gli strumenti e le 

azioni per la bonifica dell’area (I PIANI – vedi Quadro dei Progetti Guida in 
attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq. 5800 c.a. 

Volumetrie previste:  Riorganizzazione volumetrica e planimetrica degli edifici 
esistenti sul lotto. Non è consentito aumento della superficie coperta esistente. 
 

Parametri edilizi: H.max. ml 8; 
Distanza dai confini: ml 6; 
R.C.: 50% 

                                      I.F.T : 1,5 mc/mq 
Parametri  
Prestazionali:   L’accurata azione di bonifica dovrà consentire di riacquisire le superfici dell’area ex-

industriale per nuove destinazioni produttive. 
 
Prescrizioni  
specifiche:  
           Nel caso, una volta ottenuta la certificazione di “bonifica” la proprietà intendesse                     
impostare un Piano di recupero per riorganizzazione volumetrica e planimetrica degli edifici dovrà presentare  
proposta preliminare con indagini di fattibilità in merito alle classi di pericolosità P.A.I. 

 
 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      40/4  Aree da bonificare e/o recuperare  
“Il nuovo Piano prevede un’ area ex-industriale di superficie mq 10750 da bonificare localizzata con n. 40/4  
nella tav. B7a-b come indicato nella tabella 4 - Dimensionamento delle zone inedificate di Espansione 
Produttiva.” La superficie viene modificata prendendo atto di mero errore grafico e di calcolo dell’area 
rispetto alla reale superficie di bonifica inserita nel Piano Provinciale. 
 

            
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO            LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA 
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                          SU  BASE CATASTALE 
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Scheda Intervento 41/1    MATTAGNANO  Sistema Produttivo 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea D di espansione– parti del territorio destinate a nuovi insediamenti 

per impianti industriali o ad essi assimilati – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 
1444. 

 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (MATTAGNANO – vedi Quadro dei Progetti 

Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq.12300 c.a 

Volumetrie previste:  da dettagliare in sede di Piano Attuativo  
 

Parametri edilizi:  I.F.T. 1,5 mc/mq 
                                      H. max volumetrie previste: 8 ml  

R.C.: 50% 
Distanza dai confini: ml 6 

 
Parametri  
Prestazionali:   L’ampliamento dell’area industriale/produttiva con attività compatibili con i due centri 

esistenti (Centro di Macellazione Comprensoriale  e Centro di lavorazione e 
conservazione dei prodotti agricoli caratteristici) dovrà costituire il volano per la 
trasformazione della frazione in nuovo Polo Agroalimentare di importanza 
sovracomunale. 

 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali, compositive e tipologiche dell’insediamento: 

Il progetto dovrà dedicare particolare attenzione agli elementi quali la coloritura 
esterna dei fabbricati, la cartellonistica e gli elementi di arredo in generale, i manti di 
copertura che dovranno essere realizzati con guaina ardesiata verde, le recinzioni, 
le piantumazioni con essenze di alto fusto, messe a dimora con altezze non inferiori 
a 3 ml, col fine di mitigare l’impatto ambientale e paesaggistico nei confronti del 
Sistema di fondovalle e collinare su cui le zone artigianali e industriali prospettano. 
Indagini geologiche: 
Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo. 
 

Opere di Urbanizzazione  
primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità della nuova 

espansione: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di smaltimento 
delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
 
 
 
 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                 41/1 Area di Espansione Produttiva 
 
41/1- AEP: Posta a sud del Centro di Macellazione Comprensoriale impegna un’area localizzata con n.41/1  
nella tav. B7a-b come indicato nella tabella 4 “Dimensionamento delle aree inedificate di Espansione 
Produttiva” ed al suo interno sono previste  attività compatibili con il Polo Agroalimentare  
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Il Regolamento Urbanistico, per le nuove previsioni stabilirà più dettagliate modalità di intervento, anche in 
riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai 
parametri urbanistici da rispettare nella progettazione; 
- individuerà nel dettaglio le aree in oggetto, mantenendone di massima la localizzazione; 
- disciplinerà le modalità di intervento legandone l’attuazione a strumenti attuativi preventivi; 
- specificherà le norme per la cura dell’inserimento ambientale e morfologico dell’intervento da realizzare, 
predisponendo appositi Progetti Guida. 
- fornirà precise indicazioni in merito alle attività compatibili con la presenza della limitrofa zona residenziale 
in quanto non saranno ammessi livelli di rumore superiori a 65 decibel. 

 
 
 

    
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO                 LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA 
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO        SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 41/1 
LOCALITA’: Mattagnano  
 

UTOE: Mattagnano 
TAVOLA: Mattagnano 

TIPOLOGIA: Area polo agro-alimentare 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate 2 (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: Classe 1 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti. 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovrà essere realizzata una specifica campagna di indagine mirata a verificare 
eventuali effetti di amplificazione sismica. 
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PIANI ATTUATIVI 
DI 

INIZIATIVA PRIVATA 
 

AREE A FINALITA’ SOCIALI 
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Scheda Intervento 21/3:                Servizi Socio-sanitari 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: F1 – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale – 

di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (AREA PSICOTERAPIA FAMILIARE– vedi 

Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate 
– Vincolo di Destinazione con Atto D’obbligo 

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 7.800 c.a.;  
  
Parametri edilizi:  La superficie coperta relativa all’intervento non dovrà superare i 250 mq 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’insediamento: L’insediamento dovrà essere 
 progettato tenendo conto delle indicazioni del P.S. 

Il progetto unitario o Piano Attuativo dovrà preoccuparsi dell’inserimento 
paesaggistico in particolare con l’adozione di essenze arboree già presenti nel 
Sistema Ambientale. 
Convenzione: La Convenzione obbligherà la Proprietà a destinare le Unità 
Immobiliari realizzate all’utilizzo sociale richiesto. 
Verifiche geologiche:  
 

Opere di Urbaniz-  
zazione primaria : Dovranno essere eseguite le opere funzionali alla realizzazione del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche ed al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. La verifica della possibilità di allacciamento alla rete 
pubblica di smaltimento o l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia 
nella depurazione dei liquami è prioritaria al rilascio del permesso di costruire. 

Conformità alle 
Prescrizioni del PS:       21/3- Struttura per psicoterapia familiare: 
Il nuovo Piano prevede un’area di circa 7500 metri quadrati posta nei pressi della località Pagliericcio, a sud 
di Gattaia, per la realizzazione di un’attività di psicoterapia familiare. 
La tipologia abitativa finalizzata alla terapia sarà totalmente interrata e dovrà inserirsi completamente 
nell’attuale morfologia del terreno. 
 
 
 

                   
 LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO                                         LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
 SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                             SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 21/3 
LOCALITA’: Pagliericcio - Gattaia 
 

SISTEMA TERRITORIALE ALTO 
COLLINARE - MONTANO NORD 
Tavola: Pagliericcio  

TIPOLOGIA: Area psicoterapia familiare 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: ciottolami giallo grigiastri fluvio-lacustri (C2). 
 
 
GEOMORFOLOGIA: Area soggetta ed erosione superficiale; verso sud ovest l’area è delimitata 
dall’orlo di una scarpata attiva. In corrispondenza di una rimessa di attrezzi agricoli posta ad est del 
complesso è presente una piccola frana non cartografabile che ha lesionato il modesto edificio. 
 
PENDENZE: Classe 4, 5 e 6 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
AMBITI FLUVIALI: L’intervento lambisce il corso d’acqua del Fosso Il Bario, definito acqua 
pubblica 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 2 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a. L’intervento lambisce a sud ovest un’area con 
pericolosità 4, in corrispondenza della segnalata presenza di una scarpata attiva 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: L’intervento di nuova edificazione si dovrà concentrare a monte dell’edificio 
esistente, in pericolosità geologica 3a, in area stabile sotto il profilo geomorfologico. Secondo la 
richiesta integrazioni dell’URTT l’intervento di nuova edificazione dovrà essere realizzato facendo 
ricorso a fondazioni profonde. Dovranno essere realizzate verifiche di stabilità della pendice, sia per 
lo stato finale di progetto che per la fase di realizzazione delle opere, suffragate da indagini 
geognostiche specifiche per l’areale considerato. Si prescrive di mantenersi esterni con gli edifici 
alla fascia di 10 metri di rispetto del Fosso Il Bario. 
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Scheda Intervento 30-1:                                                                   Edificazione a fini Sociali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: F1 – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale di 

cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata (AREA NUOVA EDIFICAZIONE A FINI SOCIALI 

– vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie 
allegate; 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 17.900 c.a.; 
 Tempio: Volume Edificabile max:  mc 1200 
 Sala comune: Volume Edificabile max:  mc 630 
 Foresteria: Volume Edificabile max:  mc 715 

Parcheggi a servizio della struttura :  mq 1000 per 40 posti auto 
 
Parametri edilizi:  Tempio: H max: ml 8 
   Superficie Coperta max: mq 150 
 Sala comune: H max: ml 4,5 
   Superficie Coperta max: mq 140 
 Foresteria: H max: ml 5.70 
   Superficie Coperta max: mq 125 (mq 250 su 2 livelli) 
 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali, tipologiche e compositive dell’insediamento: L’insediamento 

da progettare secondo le indicazioni del P.S, dovrà desumere caratteri formali e 
compositivi sia da analoghe strutture storiche sia dai nuclei insediativi segnalati nel 
Sistema Collinare nord.  
Il Piano Attuativo darà indicazioni più precise riguardo alle destinazioni d’uso 
definitive delle superfici e delle volumetrie, sulle sistemazioni esterne, sui 
collegamenti pedonali e carrabili all’interno del lotto e sul rapporto tra le nuove 
edificazioni e il tessuto edilizio preesistente nell’area. 
Convenzione: La Convenzione obbligherà la Proprietà a destinare le Unità 
Immobiliari realizzate all’utilizzo sociale richiesto. 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Dovranno essere eseguite le opere funzionali alla realizzazione della nuova 

struttura: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, sistema di smaltimento delle 
acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento o 
all’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è prioritaria al rilascio del permesso di costruire. 
 
 
 
 
 

Conformità alle 
Prescrizioni del PS:       n.30/1-Nuova edificazione a fini sociali:  
 
N 30/1 – Nuova edificazione a fini sociali: realizzazione di tempio per funzioni religiose e strutture di 
accoglienza e assistenza giovani, famiglie, anziani in un’area di 17.250 metri quadrati circa. 
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Nuova edificazione a fini sociali – localizzazione dell’intervento 30/1 
 
 

                   
 LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO                                               LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA E 
 SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                                         SU BASE CATASTAL 
 
 
 

                
   DETTAGLIO SCHEMA PLANIMETRICO PROGETTO                            VISTA D’INSIEME PROGETTO  
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SCHEDA n°: 30/1 
LOCALITA’: Valle dell’Arsella – Molinuccio 
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
Tavola: Molinuccio 

TIPOLOGIA: Area di nuova edificazione a fini sociali 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni (a) ed in piccola parte, verso monte, argille siltoso-sabbiose 
lacustri (a1) 
GEOMORFOLOGIA: l’area è delimitata verso sud dal Borro di Tramonti (o Tramoni) la cui 
sponda è segnalata in erosione laterale. 
PENDENZE: classe 1 e 3 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: depositi a granulometria eterogenea, poco addensati, 
potenzialmente suscettibili di densificazioni.  
AMBITI FLUVIALI: l’intera zona di intervento ricade in ambito B del Torrente Arsella (FI2454) 
ed è inoltre incidente in parte negli ambiti A1 dello stesso Arsella e del Borro di Tramonti (FI205). 
FENOMENI DI ESONDAZIONE: 

VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI: Dallo specifico studio a firma dell’ing. Andrea 
Sorbi e del Geol. Roberto Neroni è risultato che il Torrente Arsella è in sicurezza idraulica 
duecentennale mentre si evidenzia che l’area in questione è parzialmente soggetta a rischio 
idraulico indotto dal torrente Tramonti per il passaggio in alveo di portate di piena con tempi di 
ritorno di duecento anni che provoca un’area di potenziale alluvionabilità alla confluenza tra i corsi 
d’acqua (ved. cartografia allegata). Tale area è da considerarsi non idonea all’edificazione. 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità idraulica 1 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 3a e 4 (in corrispondenza degli ambiti A1)  
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a ed in piccola parte in 4, nell’area segnalata con 
erosione laterale di sponda 
FATTIBILITA’: Classe 3 
DISPOSIZIONI: Qualsiasi intervento edilizio dovrà tenersi fuori della fascia di 10 metri misurata 
dal ciglio esterno del Torrente Arsella e del Borro di Tramonti, che confluiscono in corrispondenza 
del complesso. Tale accorgimento supererà inoltre anche qualsiasi problematica di pericolosità 
geologica elevata (erosione laterale di sponda). 
L’intervento risulta fattibile sotto il profilo del rischio idraulico, pur insistendo in ambito B del 
Torrente Arsella, poiché dalla verifica idraulica predisposta è risultato che il Torrente Arsella è in 
sicurezza idraulica duecentennale mentre si evidenzia che l’area in questione è parzialmente 
soggetta a rischio idraulico indotto dal Borro di Tramonti per il passaggio in alveo di portate di 
piena con tempi di ritorno di duecento anni che provoca un’area di potenziale alluvionabilità alla 
confluenza tra i corsi d’acqua (ved. cartografia allegata). Tale area dovrà essere esclusa da 
interventi edificatori. Inoltre, pur risultando le acque del Borro di Tramonti non interessare l’area di 
intervento per la tratta a monte della confluenza, lo studio idraulico prescrive il rialzamento arginale 
di circa un metro nella tratta individuata nella cartografia allegata. 
Inoltre dovrà essere realizzata una specifica campagna di indagine mirata a verificare eventuali 
effetti di amplificazione sismica. 
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PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI 

 
INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNOLOGICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120

Scheda Intervento         23/7 Gattaia– 27/3 S.Maria a Vezzano – 27/8 Caselle  Servizi Tecnologici 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (GATTAIA – S. MARIA A VEZZANO – 

CASELLE – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle 
planimetrie allegate 

 
Parametri  
Prestazionali:  Le opere di adeguamento o di nuova realizzazione dei servizi tecnologici sono 

necessarie per collegare il collettore fognario delle frazioni interessate al collettore 
generale che passa a fondo valle ed ha come recapito finale il depuratore in località 
La Ginestra o sistemi di smaltimento localizzati nelle frazioni. 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature previste: collettori fognari di ricezione liquami, impianti di depurazione 

ed eventuali strutture di pompaggio che consentano di superare dislivelli ove 
esistenti;  

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:  
 
23/7 – La rete fognaria - La depurazione delle acque reflue 
Prima dell’utilizzazione effettiva dei nuovi insediamenti residenziali previsti dal piano dovranno essere 
realizzati gli incrementi delle portate idriche necessarie a consentire l’allacciamento alla rete attuale di tutte 
le nuove utenze da soddisfare e dovrà essere realizzato il depuratore a completamento funzionale del tratto 
di fognatura realizzata negli anni 80 lungo il corso del Torrente Muccione. 
27/3 – Rete fognaria – Depurazione delle acque reflue – Trattamento e distribuzione delle acque potabili 
L’attivazione delle procedure per la realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali previsti dal piano è 
subordinata alla realizzazione delle reti dei servizi tecnologici e delle opere di urbanizzazione dimensionate 
alla frazione. Dovrà essere previsto il depuratore ed il secondo tratto di fognatura a completamento di quello 
degli anni ‘80. 
Dovranno essere realizzati gli incrementi delle portate idriche necessarie a consentire l’allacciamento alla 
rete attuale di tutte le nuove utenze da soddisfare. 
27/8 – La rete fognaria - La depurazione delle acque reflue 
Prima dell’utilizzazione effettiva dei nuovi insediamenti residenziali previsti dal piano dovranno essere 
realizzati gli incrementi delle portate idriche necessarie a consentire gli allacciamenti alla attuale rete 
fognaria di tutte le nuove utenze residenziali che si andranno a realizzare e dovrà essere realizzato il 
depuratore a completamento funzionale del tratto di fognatura esistente e di previsione. 
Il Regolamento Urbanistico potrà stabilire più dettagliate modalità di intervento, anche in riferimento agli 
aspetti igienico – sanitari che dovranno essere tenuti in considerazione in relazione a questo tipo di opere. 
 

                        
       Gattaia              S.Maria a Vezzano            Caselle 
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PUBBLICI 

 
ATTREZZATURE E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI SOCIALI 
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Scheda Intervento 39-23 –  Caserma Carabinieri            Amministrativi Sociali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica e/o privata (CASERMA CARABINIERI– vedi 

Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate 
 
 Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq. 2.800 c.a 

Volume max  mc 1800 c.a.- per l’esatta definizione delle volumetrie e dei parametri 
edilizi, si rimanda al Piano Attuativo. 
Superficie Utile Lorda max:   mq 300 c.a. 
Superficie Utile max:   mq. 550 c.a. 
Parcheggi servizio:   15 posti auto 

 
Parametri edilizi:  H. max della volumetria:   7 m   
 
Parametri  
Prestazionali:  La nuova realizzazione dovrà soddisfare le esigenze operative legate alla pubblica 

sicurezza, ospitando le funzioni e l’organico attualmente presente nella struttura 
collocata nel capoluogo.  

 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: 

Il progetto dovrà per dimensione e caratteristiche degli spazi, rispondere alle 
esigenze operative della stazione esistente, offrendo la possibilità di apportare le 
migliorie e gli adattamenti alle attuali esigenze della medesima. 
Per la sua migliore fruibilità dovrà avere una composizione dei volumi ed un aspetto 
ispirato alla semplicità ed al tempo stesso rappresentatività della istituzione in essa 
accolta, compatibilmente alla migliore rispondenza alla funzione che dovrà 
assolvere. 
Parcheggio non è previsto uno specifico parametro dimensionale per definire l’area 
a parcheggio, la stessa dovrà comunque essere dimensionata secondo le 
indicazioni delle autorità competenti. 
Le posizioni delle aree da un punto di vista urbanistico è puramente indicativa: si 
rimanda al progetto del Piano Attuativo per una corretta distribuzione  e 
localizzazione delle funzioni . 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 
 

Opere di Urbaniz-  
zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:           39/23 – Caserma dei Carabinieri  
 
E’ prevista la nuova localizzazione della Caserma dei Carabinieri attualmente situata nel capoluogo in via 
della Repubblica. Tale localizzazione risulta più funzionale per la possibilità di reperire superficie sufficiente 
alle funzioni della caserma. Tale previsione si attuerà mediante lo spostamento della Caserma stessa in 
un’area di oltre 2500 metri quadrati a nord della zona sportiva e della nuova viabilità di circonvallazione nord. 
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Vicchio - localizzazione dell’intervento 39/23 

 
    LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO     LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA             
     SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO              SU BASE CATASTALE        
   
 
 
 

    
 
                                                                     VEDUTA PROSPETTICA DELLA CASERMA 
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SCHEDA n°: 39/23 
LOCALITA’: Vicchio  
 

UTOE: Vicchio 
TAVOLA: Vicchio ovest 

TIPOLOGIA: Caserma Carabinieri 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate 2 (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: Classe 1 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti 
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovrà essere realizzata una specifica campagna di indagine mirata a verificare 
eventuali effetti di amplificazione sismica. 
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Scheda Intervento 39/27   VICCHIO     Infrastrutture 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano attuativo di Iniziativa Pubblica e/o Privata (CIRCONVALLAZIONE NORD – 

TRATTO “C”– vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle 
planimetrie allegate  

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista, indicativamente espressa in mq:  

- 39/27 A: 1100 mq 
- 39/27 B: 4460 mq 
> 39/27 C: 1490 mq 
- 39/27 D: 4360 mq 
- 39/27 E: 3025 mq 
 

Parametri  
Prestazionali:  Infrastruttura necessaria a risolvere le problematiche legate all’attraversamento del 

capoluogo ed ai nodi critici di traffico veicolare; in particolare questo intervento è 
finalizzato a consentire la circonvallazione della zona nord dell’abitato, l’accesso alla 
nuova espansione residenziale ed alle attrezzature di interesse generale (zona 
sportiva, area scolastica, caserma dei carabinieri, etc.) presenti nella zona. 

Prescrizioni  
specifiche:   Quelle richieste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente. 
 
Aree da cedere Tutta l’area 
 
 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:              39/27 – Circonvallazione Nord 
Per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture, il nuovo Piano prevede una serie di miglioramenti ed 
adeguamenti per consentire la semplificazione di alcuni nodi che rappresentano problemi non ancora risolti. 
. 
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Vicchio - localizzazione dell’intervento 39/27 A-B-C-D-E 
 
                     

  
 
                                   LOCALIZZAZIONE  AREE DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
 

                              
                              LOCALIZZAZIONE PROGETTI GUIDA SU BASE CATASTALE 
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Scheda Intervento 39-24:                                                                                             Orti sociali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: F1 – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale – 

di cui all’Art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444 
Strumento 
di attuazione: Regolamento Attuativo o Piano di Iniziativa Pubblica 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 15.000 c.a.;  

 
Parametri  
Prestazionali:  La nuova zona a verde pubblico grazie ad apposite attrezzature dovrà soddisfare la 

carenza di spazi riservati ad attività di carattere sociale e destinati ad occupazioni 
specifiche  per la popolazione della terza età 

 
Prescrizioni  
specifiche:  Attrezzature e finiture previste : dovranno essere predisposte recinzioni a delimitare 

percorsi e piccoli appezzamenti, piccole serre, tettoie per il ricovero di sementi e 
attrezzi, impianto di irrigazione, illuminazione. 

   Volumetrie previste: nessuna 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste dal Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: L’area è di proprietà comunale 
 

 
Conformità alle  
Prescrizioni del PS         n.39/24-Orti sociali 
 
Il nuovo Piano prevede di destinare ad orti sociali, un’area a sud del centro di Vicchio, ai margini della Sieve, 
di dimensioni rapportate alle esigenze emerse. 
 

                       
 
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO                                                  
 SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                                         
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PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI 

 
ATTREZZATURE E SERVIZI 

Verde Pubblico Attrezzato 
a completamento standard 
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Scheda Intervento 27-15: CASOLE          Verde attrezzato 
 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (CASOLE– vedi Quadro dei Progetti Guida in 

attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate; 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 400 c.a.; 

Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali:  La zona a verde pubblico, localizzata nei pressi del Circolo, è necessaria a 

soddisfare la carenza di spazi di verde elementare e di gioco per la fascia d’età che 
va da 3 a 6 anni presente nel nucleo abitato 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature previste: l’area dovrà essere attrezzata con fontana, panchine per la 

sosta, area di gioco per i più piccoli con giochi a molla e a dondolo, scivolo, girello e 
altalena, illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:         -27/15- Verde attrezzato: 
 
“E’ prevista la realizzazione di un’area di verde pubblico di circa mq 400 all’interno dell’abitato” 
 
 
 

                   
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO               LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                               SU BASE CATASTALE 
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Scheda Intervento 27-17a: MOLEZZANO                     Verde attrezzato 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (MOLEZZANO– vedi Quadro dei Progetti Guida 

in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate; 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 400; 

Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali: La zona a verde pubblico attrezzato posta al centro della frazione di Molezzano, è 

necessaria a soddisfare la carenza di spazi di verde elementare e di gioco per la 
fascia d’età che va da 3 a 6 anni presente nel nucleo abitato. 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature previste: l’area dovrà essere attrezzata con fontana, panchine per la 

sosta, area di gioco per i più piccoli con giochi a molla e a dondolo, scivolo, girello e 
altalena, illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                       -27/17a- Verde pubblico: 
“27/17 – Verde Pubblico: è prevista la realizzazione di una piccola area di verde attrezzato di mq.800 circa al 
centro della frazione.” 
La dimensione del progetto previsto in sede di Piano Strutturale è stata ridotta per soddisfare le mutate 
esigenze relative alla carenza di aree di sosta all’interno della frazione (vedi scheda intervento 27/17b). 
 
 

                    
 LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO         LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
 SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                            SU BASE CATASTALE 
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Scheda Intervento 27/18: LA GINESTRA      Verde pubblico 
 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.  
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (LA GINESTRA – vedi Quadro dei Progetti 

Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate; 
 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 980; 

Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali: La zona a verde pubblico attrezzato è necessaria a soddisfare la carenza di spazi di 

verde elementare e di gioco per la fascia d’età che va da 3 a 6 anni presente nel 
nucleo abitato. 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature previste: l’area dovrà essere attrezzata con fontana, panchine per la 

sosta, area di gioco per i più piccoli con giochi a molla e a dondolo, scivolo, girello e 
altalena, illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:  -                       27/18- Verde pubblico: 
 
“E’ prevista la realizzazione di un’area di verde pubblico di circa mq 400.” 
 

    
 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO            LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE 
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                 CATASTALE 
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Scheda Intervento 27-19: PILARCIANO      Verde attrezzato 
 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.  
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (PILARCIANO – vedi Quadro dei Progetti 

Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 300; 

Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali: La zona a verde pubblico attrezzato è necessaria a soddisfare la carenza di spazi di 

verde elementare e di gioco per la fascia d’età che va da 3 a 6 anni presente nel 
nucleo abitato. 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature previste: l’area dovrà essere attrezzata con fontana, panchine per la 

sosta, area di gioco per i più piccoli con giochi a molla e a dondolo, scivolo, girello e 
altalena, illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:         -27/19- Verde pubblico: 
 
“E’ prevista la realizzazione di un’area a verde elementare attrezzato di circa 300 metri quadrati.” 
          
 

      
LOCALIZZAZIONE DI MASSIMA DELL’AREA DI                         LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO               SU BASE CATASTALE 
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Scheda Intervento 27-20: PESCIOLA      Verde attrezzato 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.  
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (PESCIOLA – vedi Quadro dei Progetti Guida 

in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 200 c.a.; 

Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali: La zona a verde pubblico attrezzato è necessaria a soddisfare la carenza di spazi di 

verde elementare e di gioco per la fascia d’età che va da 3 a 6 anni presente nel 
nucleo abitato. 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature previste: l’area dovrà essere attrezzata con fontana, panchine per la 

sosta, area di gioco per i più piccoli con giochi a molla e a dondolo, scivolo, girello e 
altalena, illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:        -27/20- Verde pubblico attrezzato: 
 
“E’ prevista la realizzazione di una piccola area a verde elementare attrezzato di circa 200 metri quadrati.” 
 

            
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO                         LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                              SU BASE CATASTALE 
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Scheda Intervento 27-21: LA GRACCHIA      Verde attrezzato 
 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (LA GRACCHIA – vedi Quadro dei Progetti 

Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 345; 

Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali:  La zona a verde pubblico attrezzato è necessaria a soddisfare la carenza di spazi di 

verde elementare e di gioco per la fascia d’età che va da 3 a 6 anni presente nel 
nucleo abitato. 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature previste: l’area dovrà essere attrezzata con fontana, panchine per la 

sosta, area di gioco per i più piccoli con giochi a molla e a dondolo, scivolo, girello e 
altalena, illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:  -             27/21- Verde pubblico: 
 
“E’ prevista la realizzazione di una piccola area a verde elementare di circa 300 metri quadrati ad 
integrazione del verde esistente”. 
 

               

 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO                     LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE 
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                          CATASTALE 
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Scheda Intervento 39/34: -  VICCHIO       Verde attrezzato  
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444,  
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (VICCHIO AREA VIGNINI – vedi Quadro dei 

Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 2775 

Volumetria prevista: nessuna 
 

Parametri  
Prestazionali:  La zona a verde pubblico attrezzato è necessaria a soddisfare la carenza di spazi di 

verde elementare e di gioco per la fascia d’età che va da 6 a 14 anni presente nel 
capoluogo 

 
Prescrizioni  
Specifiche: Attrezzature previste:  l’area dovrà essere attrezzata con fontana, panchine per la 

sosta, tavoli, area di gioco per ragazzi, illuminazione 
Volumetrie previste:  nessuna 
Indagini geologiche:  da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:   -           39/34- Verde attrezzato: 
Il Piano Strutturale non prevedeva questo intervento, che si è reso necessario a causa di successive 
esigenze emerse in seno all’Amministrazione..” 
 
 

 

                         
          LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO                 LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA 
          SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                              SU BASE CATASTALE 
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PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI 

 
ATTREZZATURE E SERVIZI 

Parcheggi 
a completamento standard 
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Scheda Intervento 27/2a: S. MARIA A VEZZANO      Parcheggi 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera d) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (S. MARIA A VEZZANO – vedi Quadro dei 

Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 750 ; 

Capacità prevista: 30 posti auto. 
Parametri  
Prestazionali: Parcheggio necessario a soddisfare gli standards urbanistici del nucleo abitato è 

localizzato in adiacenza del cimitero anche per rispondere alle esigenze dei visitatori 
di questa attrezzatura. 

Prescrizioni  
specifiche:   Attrezzature e finiture previste: 

recinzione in paline di castagno incrociate; pavimentazione in materiali filtranti ed 
inerbenti; illuminazione, fontanelle.. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere:  Tutta l’area 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:         27/2a - Parcheggio 
 
“27/2 – Parcheggio: Data la presenza di un circolo ricreativo con ampio spazio verde attrezzato utilizzato 
anche dall’Amministrazione Comunale in caso di necessità, si rende necessaria la realizzazione di un’area a 
parcheggio di superficie mq 1200 per un totale di circa 50 posti auto.” 
 
Il progetto previsto nell’Art. 27/2 del Piano Strutturale è stato modificato e suddiviso in due nuovi progetti – 
vedi la presente scheda 27/2a e la scheda 27/2b - a causa di successive necessità emerse in seno 
all’Amministrazione. 
 

                                         
Localizzazione  Area di Intervento              Localizzazione Progetto Guida su base 
sulle cartografie di progetto                                 catastale 
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SCHEDA n°: 27/2a 
LOCALITA’: S. Maria a Vezzano  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
TAVOLA: S. Maria a Vezzano  

TIPOLOGIA: Parcheggio 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate 2 (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: Classe 1 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti 
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 2 
 
 
DISPOSIZIONI: Una campagna geognostica dovrà specificare le geometrie e le caratteristiche 
geotecniche dei terreni presenti, in particolare in funzione del comportamento in caso di sisma. 
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Scheda Intervento 27/16: CASOLE       Parcheggi 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera d) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (CASOLE – vedi Quadro dei Progetti Guida in 

attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate.  
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 300 ; 

Capacità prevista:20 posti auto. 
Parametri  
Prestazionali:   Il parcheggio dovrà soddisfare la carenza di aree di sosta dell’abitato  
 
Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture previste: recinzione in paline di castagno incrociate. 

Pavimentazione in materiali filtranti ed inerbenti. Illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area 
 
 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                      27/16- Parcheggio 
 
E’ prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico di circa mq 300 per 20 posti auto. 
 
 

       
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO            LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE 
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                         CATASTALE 
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SCHEDA n°: 27/16 
LOCALITA’: Casole  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
Tavola nord scala 1:10.000 

TIPOLOGIA: Parcheggio 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: ciottolami giallo – rossastri fluvio-lacustri (c4) 
 
 
GEOMORFOLOGIA: 
 
 
PENDENZE: classe 2, 3 e 4 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 2 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: In caso di sbancamenti e riporti superiori a tre metri dovranno essere realizzate 
verifiche di stabilità della pendice, sia per lo stato finale di progetto che per la fase di realizzazione 
delle opere, suffragate da indagini geognostiche specifiche per l’areale considerato.  
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Scheda Intervento 34/1: PONTE A VICCHIO      Parcheggi 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. . 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (PONTE A VICCHIO – vedi Quadro dei Progetti 

Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 390 ; 

Capacità prevista: 30 posti auto. 
Parametri  
Prestazionali:  Il nuovo parcheggio dovrà soddisfare le esigenze di sosta dovute all’importanza 

della zona come punto di partenza per la visita all’area archeologica di Montisassi, 
(da qui facilmente raggiungibile tramite un sentiero adeguatamente risistemato), e 
dovrà decongestionare il traffico veicolare dovuto alla presenza di un’attività di 
ristorazione e vendita di prodotti alimentari. 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture previste: recinzione in paline di castagno incrociate. 

Pavimentazione in materiali filtranti ed inerbenti. Tettoia in legno con cartello 
informativo. Illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:          34/1- Parcheggio 
 
34/1- Parcheggio: l’importanza della zona come punto di partenza per la visita all’area archeologica di 
Montisassi, facilmente raggiungibile tramite un sentiero adeguatamente risistemato, rende necessaria la 
realizzazione di un’area a parcheggio di superficie mq 390 per un totale di 30 posti auto, situata ai margini 
della Sieve, al di fuori dell’area di pericolosità idraulica. 
Importante la dotazione di parcheggio in questa zona anche per la presenza di un’ attività produttiva. 
 

                      

P

 
LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA                                         LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO                
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                             SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 34/1 
LOCALITA’: Ponte a Vicchio  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLA 
PIANURA ALLUVIONALE  
TAVOLA: Ponte a Vicchio  

TIPOLOGIA: Parcheggio 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni (a) 
 
 
GEOMORFOLOGIA: orlo di terrazzo fluviale 
 
 
PENDENZE: classe 1 e 6 (solo per la scarpata del terrazzo fluviale) 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: depositi a granulometria eterogenea, poco addensati, 
potenzialmente suscettibili di densificazioni.  
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE: l’area del parcheggio è stata lambita al piede della scarpata 
dall’evento alluvionale del 1966 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI: l’intero areale del parcheggio è interessato da un vincolo di 
inedificabilità determinato dalla presenza di una previsione di interventi strutturali di tipo “B” 
proposti dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno nel Piano Stralcio “Rischio idraulico”. 
La zona del parcheggio insiste inoltre in area sensibile del PTCP  
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI: l’areale risulta in sicurezza per piene con tempi di 
ritorno centennali. 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità idraulica 2  
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 3a  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: L’intervento risulta di per se fattibile sotto il profilo del rischio idraulico, 
risultando esterno all’ambito B ed in sicurezza per tempi con ritorno centennale. Permane tuttavia 
attualmente un vincolo di inedificabilità sull’area per il quale dovrà essere preventivamente ottenuto 
un parere favorevole da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno che sta verificando la 
fattibilità di tali interventi strutturali.  
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Scheda Intervento 44/1: BARBIANA       Parcheggi 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (BARBIANA – vedi Quadro dei Progetti Guida 

in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 1100 ; 

Capacità prevista: 55 posti auto. 
Parametri  
Prestazionali:  Il nuovo parcheggio dovrà incentivare lo sviluppo dell’importante testimonianza 

storica della chiesa di Barbiana e dell’annesso centro culturale, sorto al fine di 
supportare le numerose iniziative organizzate in ricordo della scuola istituita negli 
anni ’60 dal Priore don Milani, e dovrà fornire un servizio ai visitatori che si recano a 
visitare la tomba del Priore, seppellito nel piccolo cimitero che sorge nelle vicinanze 
della chiesa. 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture previste: recinzione in paline di castagno incrociate. 

Pavimentazione in materiali filtranti ed inerbenti. Tettoia in legno con cartello 
informativo. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Nessuna 
 
Aree da cedere: Tutta l’area. 
 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:          44/1- Parcheggio 
 
44/1-Parcheggio: per incentivare lo sviluppo dell’importante testimonianza storica della chiesa di Barbiana 
con annesso centro culturale è prevista la realizzazione di un parcheggio di oltre 1000 metri quadrati per 55 
posti auto a servizio dell’intera area e del centro. 
 

                    
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO           LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                                               SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 44/1 
LOCALITA’: Barbiana  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
SUD  
Tavola sud scala 1:10.000 

TIPOLOGIA: Parcheggio 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: Marne di Pievepelago (mPL) e detrito 
 
 
GEOMORFOLOGIA: L’area è interessata marginalmente da una corona di frana. Il Fosso di Faeto 
che delimita la zona è segnalato in erosione. 
 
PENDENZE: Classe 2 e 3 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
AMBITI FLUVIALI: Presenza di un’acqua pubblica che delimita l’area 
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 2 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1 e 4 (in corrispondenza della fascia di rispetto del fosso) 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a e 4 (in corrispondenza dell’alveo in erosione) 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: In caso di sbancamenti e riporti superiori a tre metri dovranno essere realizzate 
verifiche di stabilità della pendice, sia per lo stato finale di progetto che per la fase di realizzazione 
delle opere, suffragate da indagini geognostiche specifiche per l’areale considerato.  
Gli interventi di rimodellamento morfologico dovranno rispettare la normativa relativa alla fascia di 
rispetto del Fosso di Faeto, acqua dichiarata pubblica, ai sensi del R.D. 523 del 1906. Non dovranno 
comunque essere presenti manufatti fuori terra nei primi dieci metri dal ciglio del fosso. 
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Scheda Intervento 27/17b: MOLEZZANO       Parcheggi 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera d) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (MOLEZZANO – vedi Quadro dei Progetti 

Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 500 ; 

Capacità prevista:20 posti auto. 
Parametri  
Prestazionali:  Parcheggio a servizio dell’abitato– E’ localizzato a margine della nuova area di verde 

pubblico. 
 
Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture previste: recinzione in paline di castagno incrociate. 

Pavimentazione in materiali filtranti ed inerbenti. Illuminazione. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area 
 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:             
 
Il Piano Strutturale non prevedeva nuovi parcheggi nell’area di Molezzano. 
Una successiva verifica ne ha evidenziato una carenza a livello di standards, per cui l’area di progetto 
relativa all’art. 27/17 – Verde pubblico attrezzato – e stata suddivisa in due porzioni, di cui la prima relativa 
all’area di parcheggio in oggetto e la seconda all’area verde di cui alla scheda di intervento 27/17. 
 
 
 

                            
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO     LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA  
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO                               SU BASE CATASTALE 
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SCHEDA n°: 27/17b 
LOCALITA’: Molezzano  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
Tavola nord scala 1:10.000 

TIPOLOGIA: Parcheggio 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate 2 (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: Classi 1 e 2 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 2 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 2 
 
 
DISPOSIZIONI: Una campagna geognostica dovrà specificare le geometrie e le caratteristiche 
geotecniche dei terreni presenti, in particolare in funzione del comportamento in caso di sisma. 
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Scheda Intervento 27/14:                              VESPIGNANO                                                           Parcheggi 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera d) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica come individuato nelle planimetrie allegate 
 
Consistenza 
Urbanistica :  Superficie territoriale di intervento prevista: mq 1050 ; 

Capacità prevista:44 posti auto. 
 

Parametri  
Prestazionali:   Il nuovo parcheggio dovrà soddisfare le esigenze dei visitatori del nucleo di grande 

interesse storico-paesaggistico comprendente la casa di Giotto, la torre dell’antico 
castello di Vespignano, la chiesa di S. Martino e la villa Cateni-Giotto; dovrà inoltre 
servire i visitatori del cimitero di Vespignano. 
 

Prescrizioni  
specifiche:  Attrezzature e finiture previste: 

recinzione in paline di castagno incrociate. Pavimentazione in materiali filtranti ed 
inerbenti. Illuminazione, fontanelle, tettoia con cartello informativo. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere L’area è di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                                                                                                     -27/14- Parcheggio 
 
E’ prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico di mq 1050 per 44 posti auto a servizio dell’area 
. 

 
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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SCHEDA n°: 27/14 
LOCALITA’: Vespignano  
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE 
A NORD – PIANI ALTI 
Tavola sud  Scala 1:10.000 

TIPOLOGIA: Parcheggio 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: argille siltoso-sabbiose lacustri (a1) 
 
 
GEOMORFOLOGIA: area soggetta ad erosione superficiale 
 
 
PENDENZE: Classe 2 e 3 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA:  
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità geomorfologica 1 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 3 
 
 
DISPOSIZIONI: In caso di sbancamenti e riporti superiori a tre metri dovranno essere realizzate 
verifiche di stabilità della pendice, sia per lo stato finale di progetto che per la fase di realizzazione 
delle opere, suffragate da indagini geognostiche specifiche per l’areale considerato.  
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Parcheggi Privati  
a servizio dei  residenti 
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Scheda Intervento 39/35:  S.P. 551     Parcheggi Privati 
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Aree a corredo della viabilità urbana. 
 
Strumento 
di attuazione: Progetto d’intervento di iniziativa privata.  
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 3200 ; 

Capacità prevista: 30 posti auto. 
 
Parametri  
Prestazionali:  Parcheggio privato a servizio dei residenti della zona. 
 
Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture previste: 

recinzione in siepe di essenze locali eventualmente con rete interposta 
internamente; pavimentazione in materiali filtranti ed inerbenti; illuminazione, arredo 
vegetazionale con essenze tipiche. 
Dovranno essere preliminarmente verificata le compatibilità con norme di tutela  per 
la viabilità provinciale e linea Ferroviaria  
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto. 

 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                   Parcheggio Privato 
 
L’intervento non è esplicitamente previsto all’interno del PS ma trattandosi di incremento di standard di 
parcheggio  in funzione dei residenti per risolvere situazione di forte caren 
za e disagio,non vi sono particolari limitazioni e contrasti col medesimo.   
  

   
 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO             LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SU BASE CATASTALE 
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO  
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SCHEDA n°: 39/35 
LOCALITA’: Vicchio – S.P. 551 
 

UTOE: Vicchio 
TAVOLA: Vicchio Centro 

TIPOLOGIA: Parcheggio privato 
 
 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: alluvioni terrazzate (at2) 
 
 
GEOMORFOLOGIA:  
 
 
PENDENZE: classe 1 
 
 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: Depositi fluviali su terreni con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti 
 
 
AMBITI FLUVIALI:  
 
 
FENOMENI DI ESONDAZIONE:  
 
 
VINCOLI IDRAULICI DIVERSI:  
 
 
PROBLEMATICHE IDRAULICHE ATTUALI:  
 
 
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Pericolosità idraulica assente 
 
 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: Classe 1  
 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA: Classe 3a 
 
 
FATTIBILITA’: Classe 2 
 
 
DISPOSIZIONI: Dovrà essere realizzata una specifica campagna di indagine mirata a verificare 
eventuali effetti di amplificazione sismica. 
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PIANI ATTUATIVI 
DI 

INIZIATIVA PUBBLICO/PRIVATA 
 

ATTREZZATURE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 
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Scheda Intervento 45/3 CENTRO RECUPERO RAPACI            Parchi 
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica e/o Privata (CENTRO RECUPERO RAPACI– 

vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come individuato nelle planimetrie 
allegate.  

 
 Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq. 4400 c.a. 

Volumetrie previste: si rimanda al Piano Attuativo per una quantificazione delle 
esigenze di volumi per lo svolgimento delle attività del centro 
 

Parametri edilizi:  H. max della volumetria prevista: Vedi Piano Attuativo, non oltre ml 4 in gronda. 
 
Parametri  
Prestazionali:  Miglioramento dell’organizzazione distributiva delle attrezzature sull’area prevista ed 

indicata nelle planimetrie in scala 1:5000; 
 Realizzazione di un’area destinata alla didattica per le scuole;  
 Realizzazione di una foresteria destinata ad accogliere studiosi e ricercatori; 
 Realizzazione di una nuova struttura sanitaria per migliorare le prestazioni di cura 

(piccola sala operatoria, area di somministrazione medicinali, analisi, ecc.). 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: 

Volumetrie previste:. Le caratteristiche formali e compositive del progetto, dovranno 
limitare al massimo l’impatto paesaggistico e ambientale della nuova struttura, 
utilizzando volumetrie semplici e materiali quali legno e colorazioni tendenti 
prevalentemente al verde o al marrone; 
Area Verde: l’ampio spazio ai margini della struttura edilizia dovrà essere attrezzato 
con voliere destinate alla degenza, l’ambientamento ed il recupero degli esemplari 
feriti, oltre a voliere specificamente concepite e disposte per consentire la didattica e 
la visita di scolaresche  
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria: non sono previste opere di urbanizzazione primaria 
 
Aree da cedere: non sono previste cessioni di aree 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                   
Nuovo intervento non previsto dal Piano Strutturale. 

 

                 
LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA   VEDUTA D’INSIEME DEL PROGETTO GUIDA         VISTA AREA DIDATTICA 
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO   
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Scheda Intervento 53/2  PARCO DI MONTE GIOVI            Parchi 
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di iniziativa pubblica.  
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq. 11.000 c.a 

Volumetrie previste: nessuna volumetria 
 

Parametri edilizi:  H. max ml 3 in gronda. 
 
Parametri  
Prestazionali:  L’intervento, da realizzare in località Fonte alla Capra, dovrà soddisfare la necessità 

di presenza di spazi coperti per attività ludico-didattiche per scolaresche e per 
manifestazioni collegate alla Resistenza, da realizzare con strutture in legno 
ricoperte da legno e fibre vegetali.  

  
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: 

Strutture in legno previste: Le caratteristiche formali e compositive del progetto 
dovranno limitare al massimo l’impatto paesaggistico e ambientale delle nuove 
strutture, utilizzando tipologie semplici e materiali quali legno e rivestimenti in fibre 
vegetali. 

Opere di Urbanizzazione  
primaria :  non sono previste opere di urbanizzazione primaria 
 
Aree da cedere: non sono previste cessioni di aree 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                           
Nuovo intervento non previsto dal Piano Strutturale. 
 

 
LOCALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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