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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
_________________________________________________________ 

 
Articolo 1 

Regolamenti 
 
 Gli interventi di nuova edificazione e recupero, nell’ambito dell’area 
interessata dal presente piano attuativo (PMAA con valenza di piano 
attuativo) sono regolati, oltre che dalle leggi nazionali, regionali e 
regolamenti comunali, dalle seguenti norme tecniche di attuazione. 
 

Art. 2 
Parametri Urbanistici 

 
Il Piano prevede interventi sui fabbricati aziendali, con demolizione delle 
volumetrie esistenti originariamente destinate all'allevamento del bestiame 
e ricostruzione e/o nuova edificazione degli stessi secondo quanto previsto 
nella tavola n° 10, parte integrante del presente Piano. 
 

  
Art. 3 

Elaborati del Piano 
 

Costituiscono parte integrante del presente Piano i seguenti elaborati: 
- Relazione PMAA 
- Relazione tecnica illustrativa dell’intervento 
- Elaborati grafici di progetto, quali: 
tav. 01 Cartografia di inquadramento  
tav. 02 Planimetria catastale    
tav. 03 Estratto RU -  Assetto del territorio 
tav. 04 Estratto RU -  Vincoli 
tav. 05 Estratto RU -  Aree oggetto di intervento 
tav. 06 Zonizzazione 
tav. 07 Planimetria generale - stato di progetto (Nucleo 1, 2, 3,4) 
tav. 08 Planimetria generale - stato di progetto (dettaglio Nucleo 4) 
tav. 09 Schema di massima delle urbanizzazioni 
tav. 10 Calcolo dei volumi - stato attuale e di progetto 
- Schema di convenzione 
- Relazione geologica e idrogeologica 
- Rapporto Ambientale Vas 
oltre le presenti Norme Tecniche Di Attuazione 

 
 

Art. 4 
Attuazione dell’intervento 

 
 Il presente Piano ha la validità temporale di 10 anni. Fermo restando 
il termine massimo di dieci anni per l'ultimazione di tutte le opere, la 
realizzazione temporale degli interventi programmati avverrà suddividendo i 
tempi di attuazione del Piano Attuativo n.4 Nuclei, così come individuati 
negli elaborati grafici e di seguito descritti. Per la realizzazione delle nuove 
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edificazioni (Albergo rurale) sarà prima necessario procedere alla demolizione 
degli equivalenti volumi degli edifici B C D F I come specificato nel 
successivo art. 7. 
 
 

Art. 5 
Opere di sistemazione ambientale 

 
 Le opere di sistemazione ambientale connesse al Piano sono di natura 
idraulica e risultano descritte e individuate nello Studio idraulico che 
costituisce parte integrante del presente Piano. 
 

 
Art. 6 

Infrastrutture  
 
 Lo schema planimetrico adottato conferma l’attuale distribuzione dei 
flussi veicolari all’interno dell’area (sia i mezzi dell’azienda, quali trattori e 
piccoli camion, che i mezzi privati), senza necessità di creare nuove 
infrastrutture.  
 
 

Art. 7 
Consistenze attuali e di progetto  

 
  La casa padronale della Fattoria, l'edificio principale e due fabbricati 
minori, rappresentano il "NUCLEO 1" , così come indicato nelle planimetrie e nelle 
schede fabbricati del PMAA.  Nel NUCLEO 1 è prevista la regolarizzazione della 
villetta su un solo piano utilizzata dall'amministratore dell'azienda agricola con 
realizzazione di un nuovo appartamento per dipendenti nel secondo piano 
dell'edificio. Tale regolarizzazione è ammessa a fronte della demolizione di due 
appartamenti per dipendenti nei fabbricati F e L del NUCLEO 2. 
Alle spalle della casa padronale, suddivisa da questa dalla viabilità interna e 
schermata da una ricca vegetazione, è posto il centro aziendale ( fg 46 part. 56), 
che comprende i fabbricati, silos, capannoni e tettoie in stato di abbandono a 
seguito della trasformazione della politica aziendale in viticola. Questo 
gruppo è indicato nelle planimetrie e nelle schede fabbricati come "NUCLE'O 2". Il 
NUCLEO 2 è posto in area PIME. Si prevede pertanto la ristrutturazione di alcuni 
fabbricati per la gestione aziendale ed il riutilizzo di quelli in esubero a fini 
ricettivo-turistici (Albergo rurale).  Il Piano prevede pertanto: 

• la ristrutturazione dei fabbricati a h g e l per la realizzazione di una 
cantina, di magazzini e uffici per la gestione aziendale  

• la sostituzione (demolizione e ricostruzione in area limitrofa) dei 
fabbricati b, c, d, f e l, che saranno spostati in area esterna alla zona pime, 
destinati ad albergo rurale 

• la sostituzione di due appartamenti per dipendenti posti nel NUCLEO 2, 
andando ad ampliare il fabbricato c del NUCLEO 1. 

• l'edificazione dell'Albergo Rurale nel NUCLEO 4 con trasferimento dei 
volumi esistenti nel NUCLEO 2 (previa demolizione). 
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In sintesi, la consistenza volumetrica dei NUCLEI risulta la seguente: 
 

NUCLEO 1 STATO ATTUALE STATO PROGRAMMATO 

FABBRICATI mq mc mq mc 

1A 883,6 3788,2 883,6 3788,2 

1Ba 128,1 339,5 128,8 398,6 

1Bb 
  

38,4 88,3 

1Bc 
  

15,6 42,2 

1Bd 
  

15,6 42,2 

1C 230,3 1007,8 404,8 1502,0 

Totali 1242,0 5135,5 1486,8 5861,5 
 

NUCLEO 2 
STATO ATTUALE 

DESTINAZIONE PROGRAMMATA 

FABBRICATI 
NUCLEO 

1 
NUCLEO 

2 
NUCLEO 

4 
mq mc mc mc mc 

2A  1081,2 4151,3   4151,3   

2B 832,5 3871,1     3871,1 

2C 500,0 1685,0     1685,0 

2D 612,4 4287,1     4287,1 

2F 230,3 4653,9     4653,9 

2Fappart. 87,3 244,6 244,6     

2G 278 1191,1   1191,1   

2H 404,9 2510,5   2510,5   

2I 399,9 1819,7 224,2   1595,5 

2Iappart. 93,5 257,2 257,2     

2L 765,8 2918,6   2918,6   

Totali 5285,8 27590,1 726,0 10771,5 16092,6 
 

NUCLEO 4 
ALBERGO RURALE EDIFICIO SUPERFICIE 

COPERTA MQ 
VOLUME 

MC 

 
4A 516,0 1996,9 

 
4B 516,0 1996,9 

 
4C 820,0 2542,0 

 
4D 180,0 1269,0 

 
4E 720,0 2160,0 

 
4F 620,0 1860,0 

 
4G 130,0 689,0 

  4H 510,0 2493,9 

  4I 120,0 402,0 

  4L 90,0 675,0 

 
Totali 4222,0 16084,7 

 
Il podere San Felice, per sole finalità esplicative questo gruppo è indicato nelle 



4 
 

planimetrie e nelle schede fabbricati come NUCLEO 3. Nel NUCLEO 3 viene 
prevista la deruralizzazione. 3. Il complesso è attualmente inutilizzato.  
 
 

Art. 8 
Tipologie Edilizie 

 
 La progettazione dei nuovi volumi dovrà essere improntata sul concetto di 
unitarietà, mediante l’uso di elementi architettonici e tipologici quali la tipologia di 
copertura, i sistemi di oscuramento, i materiali di finitura degli impianti, le soluzioni 
cromatiche esterne, omogenei a quelli del contesto in cui l’intervento si inserisce e 
comunque tipici dell’architettura rurale toscana. 
 
Per l'albergo rurale, la nuova edificazione dovrà avvenire nel rispetto di una 
composizione architettonica dei fabbricati che tenga conto del contesto ambientale in 
cui si inseriscono, rispettando le tipologie ed i materiali caratteristici dei luoghi.  
Per quanto riguarda i requisiti igenico-sanitari dei nuovi fabbricati e il decoro 
ambientale ed edilizio si rimanda alle specifiche norme contenute nel vigente 
Regolamento Edilizio Comunale.  

 
Art. 9 

Materiali da impiegare 
 

 Per la cantina ed i volumi aziendali destinati all'attività agricola potranno 
essere usate murature o pannelli prefabbricati c.a.v. posti a filo esterno della 
struttura, con finitura esterna liscia e tinteggiati con vernici dalle tonalità terre. Gli 
infissi esterni degli annessi ad uso agricolo potranno essere in lamiera zincata 
preverniciata color testa di moro. 
 
Per il fabbricato destinato ad Albergo rurale, unitario seppure articolato in più 
volumi, le superfici delle facciate dovranno essere rifinite con intonaci di tipo civile 
tinteggiati con coloriture dalle tonalità terre tufacee o mattone faccia vista.  
Le coperture dovranno essere considerate elementi organici dell’intero edificio e 
pertanto la loro realizzazione dovrà rispondere a precise soluzioni progettuali 
mediante il loro inserimento nella composizione formale dell’edificio. Sono ammesse 
solo coperture a falda inclinata con pendenza massima del 33% con possibilità di 
aree limitate a copertura piana praticabile. 
Le coperture dovranno essere realizzare con struttura portante in legno e sovrastante 
manto in cotto “tipo Toscano” con coppo ed embrice, mentre i canali di gronda ed i 
pluviali esclusivamente di rame così come tutte le converse. 
Gli elementi di protezione degli aggetti, quali i terrazzi e le logge, dovranno essere 
realizzati in muratura, con finitura in intonaco e sovrastante elemento di chiusura in 
cotto e/o laterizio. Le finestre e porte-finestre delle abitazioni dovranno essere in 
legno “alla toscana” con persiane in legno.  
Le pavimentazioni esterne dovranno essere realizzare con mezzane di cotto; le soglie 
e i davanzali dovranno essere in pietra. 
 
Tutte le aree di manovra e i resedi dovranno essere inghiaiati con materiali di cava; 
non è consentito l’uso di derivati dal riciclo di materiali bituminosi. 
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Art. 10 

Accessi privati 
 

 Le uscite verso spazi pubblici dovranno prevedere un arretramento minimo 
di ml. 5,00 del filo esterno della recinzione, o in alternativa dovrà essere previsto, fin 
dalla fase progettuale, la posa in opera di cancelli dotati di meccanismo di apertura 
automatico. L’accesso dovrà comunque essere realizzato in modo agevole 
prevedendo idonei raccordi sulle recinzioni. 

  
Art. 11 

Recinzioni 
 

 Le recinzioni dovranno costituire un insieme architettonico unitario con il 
manufatto edilizio.  

 
 
 

Art. 12 
Varianti 

 
 In fase di progettazione esecutiva degli interventi edificatori, è possibile 
apportare modifiche che non alterino le caratteristiche planivolumetriche di 
impostazione previste negli elaborati grafici del Piano e non incidano sul 
dimensionamento globale degli insediamenti. 
Le varianti che non rientrano nelle ipotesi di cui al presente articolo dovranno essere 
autorizzate con la procedura di richiesta di variante al Piano. 
Eventuali varianti al PMAA potranno essere approvate contestualmente alla variante 
al Piano. 

 
Art. 13 

Essenze arboree 
  

 Per la mitigazione degli effetti delle trasformazioni sulle aree circostanti 
dovranno essere realizzate delle aree a verde secondo gli elaborati grafici del Piano 
mediante la messa a dimora di specie arboree ed arbustive di tipo autoctono e/o 
naturalizzato, come quercia (h = cm 210-230), cipresso(h = cm 210-230), olivo (d = cm 
6-8), eucalipto (h = cm 120-150), lauroceraso (h = cm 150-180), pioppo cipressino (h = 
cm 210-230), acero (h = cm 200-230), ed oleandro (h = cm 150). Non è consentito l’uso 
di specie esotiche e più in generale alloctone. E’ consentita la prevalenza delle 
spoglianti sulle sempreverdi; resta inteso che la piantagione di piccoli arbusti (h = cm 
80-100),  erbacee e fioriture annuali gode della massima discrezionalità. 
 
Gli spazi non edificati esterni alle recinzioni e non coltivati, ricadenti all’interno del 
Piano, dovranno essere sistemati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze 
del decoro e dei valori ambientali, paesaggistici e panoramici. 

 
Art. 14 

Fase di cantiere 
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 I cantieri edili, durante il tempo necessario all’esecuzione dell’opera, 
dovranno essere segnalati e protetti nelle forme di legge. Dette protezioni, per la loro 
caratteristica di lunga permanenza, devono essere previste e curate in maniera da 
non costituire disturbo visivo ed avere un aspetto decoroso. 

 
Art. 15 

Norme transitorie e finali 
 

 In caso di incongruenza tra la norma scritta e gli elaborati progettuali 
del Piano Attuativo, avrà prevalenza quanto previsto dalla norma scritta. Per 
quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si fa riferimento ed 
esplicito richiamo a leggi e regolamenti vigenti ed in particolare alle Norme 
Tecniche di Attuazione allegate al R.U. e al Regolamento Edilizio Comunale 
vigenti. 
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