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Piano di Recupero  

dell’edificio già adibito a mattatoio comunale. 

 

 

 

SCHEDA 24.RI GAVORRANO PR MATTATOIO 

 

 

PREMESSA 

 

In esecuzione della Delibera 21/2002 l’Amministrazione Comunale di Gavorrano ha 

alienato la proprietà immobiliare, da tempo dismessa, costituita dall’edificio del mattatoio e da 

una porzione della area di pertinenza (F. 110, part. 95), conservando la proprietà pubblica della 

residua porzione (part. 477). 

 

PROSPETTO DEL MATTATOIO 

 

Il PRG, allora vigente, classificava l’area privatizzata come Zona F2b, con destinazione 

per “attività di ristorazione e/o produzione e commercializzazione di prodotti tipici del territorio e/o 
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residenze”, così come prescritto nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate alla Variante 

Urbanistica di Adeguamento, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 30.11.2001. 

 

Con la suddetta Variante si stabiliva inoltre l’obbligo, ai fini della attuazione delle 

previsioni urbanistiche, di procedere con un Piano di recupero esteso a tutta l’area che 

originariamente costituiva il contesto del mattatoio, ovvero la ristrutturazione dell’edificio con 

destinazione residenziale e la sistemazione ambientale di tutta l’area di pertinenza, sia pubblica 

che privata.  

Si precisava inoltre che le opere previste dal piano di recupero e relative alla parte pubblica, 

“saranno a carico del Comune.” 

 

Nel corso di questi anni la Proprietà ha ipotizzato diverse soluzioni preliminari per il progetto di 

recupero che sono state di volta in volta illustrate alla Amministrazione Comunale, attraverso un 

percorso costante di dialogo e di confronto. 

 

 

 

* * * * * * 

 

Di seguito si riassumono brevemente alcune proposte: 

 

• DICEMBRE 2003:  

 

Il progetto prevede la ristrutturazione dell’edificio esistente  e la sistemazione ambientale 

dell’area privata. 

Il progetto esamina la possibilità di sistemazione dell’area pubblica panoramica e ipotizza la 

realizzazione di un accesso pubblico da via di S. Carlo, mediante una scalinata. 

 

Con la presentazione del progetto si sottolineano alcune criticità circa la scelta di ubicare qui un 

“luogo pubblico” sia per quanto riguarda l’effettiva potenzialità di una destinazione – verde 

panoramico – che si presenta con numerose e oggettive debolezze strutturali (scarsa 

accessibilità, inadeguatezza della strutture viaria e di sosta, totale assenza di servizi e 

attrezzature pubbliche complementari nelle vicinanze), per aspirare al ruolo di efficace attrattore 

turistico, con il conseguente rischio di un progressivo degrado di un’area pubblica a causa della 

scarsa frequentazione e, inoltre, di difficile presidio per la sua collocazione “nascosta” e 
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marginale rispetto agli spazi pubblici normalmente frequentati dai residenti e dai turisti (centro 

storico e Parco Minerario) 

 

 

• NOVEMBRE 2004:  

 

Si ipotizza un intervento di demolizione e ricostruzione  dell’edificio in posizione più avanzata, 

liberando un’area sufficientemente vasta da destinare a parcheggio pubblico. 

Questa proposta, considerato che la viabilità di accesso all’area dell’ex mattatoio è costituita da 

una strada a forte pendenza, senza sfondo, con carreggiata molto stretta e con aree di sosta 

inadeguate anche per le esigenze degli attuali residenti, contribuisce a migliorare l’assetto 

viabilistico di questa zona.  

Si propone di cedere all’Amministrazione una porzione di area privata sul fronte nord da 

destinare a parcheggio in permuta di una pari superficie, sul lato sud, di area da trasformare in 

verde privato. 

 

 

 

• NOVEMBRE 2006.  

 

La proposta illustra il nuovo edificio residenziale  in sostituzione dell’edificio esistente da 

demolire e la sistemazione ambientale della pertinenza privata; si conferma la destinazione a 

parcheggio pubblico e viabilità di una parte della proprietà privata, attraverso una ipotesi di 

permuta con l’Amministrazione di una pari superficie di verde pubblico.  

Si ipotizza un accesso alla “piattaforma panoramica” con un percorso pedonale da realizzare sul 

versante sud che, data la naturale conformazione dei luoghi, risulterà comunque scosceso e 

poco agevole, oltre che di limitata accessibilità. 

L’edificio residenziale proposto si sviluppa su due piani fuori terra ed è costituito dalla 

sovrapposizione incrociata di due parallelepipedi, con zona giorno al piano terra e camere e 

servizi al primo piano.  

Al piano interrato si realizza una autorimessa pertinenziale, oltre a locali tecnici – centrale 

termica, centrale idrica e locali filtro piscina.  

Il piano interrato è collegato dall’interno con l’abitazione. 

 

 

 

• MARZO 2010  
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PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL R.U. 

 

 FOTO AEREA ALLO STATO ATTUALE 

Il Regolamento Urbanistico approvato disciplina le modalità di intervento per il recupero 

dell’edificio e dell’area di pertinenza dell’ex mattatoio pubblico attraverso la scheda 24 Ri, con 

l’obiettivo di riqualificazione dell’area, mediante la realizzazione di un alloggio e di opere di 

inserimento paesistico. 

La perimetrazione dell’area di intervento, cosi come riportata nella scheda 24. Ri, anche se 

manifesta lievi scostamenti sul perimetro, si può considerare, agli effetti dell’ambito da sottoporre 

a Piano di Recupero, riconducibile alla originaria estensione della proprietà pubblica dismessa, 

così come individuata nel Foglio 110, particelle 95 e 477. 

 

 

FOTOINSERIMENTO  

La proposta di Piano di Recupero IN VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO definisce il 

progetto del nuovo edificio, ne illustra la consistenza e le caratteristiche di dettaglio, valutandone 

anche, attraverso numerose simulazioni, l’inserimento paesistico con il contesto ambientale e le 

relazioni con il centro storico di Gavorrano. 

 

Il progetto definisce l’area privata da cedere e il disegno del parcheggio pubblico e propone una 

possibile ipotesi di permuta di aree pubblico/privato.  
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L’area di proprietà pubblica individuata dal Piano per la realizzazione di un belvedere 

panoramico, presenta a nostro avviso alcune significative criticità che rischiano di rendere 

l’intervento inutilizzato e problematico, oltreché non prioritario al fine di una riqualificazione del 

centro storico dal punto di vista turistico ne per il miglioramento della qualità di vita dei residenti. 

 

Innanzitutto la realizzazione di un nuovo “belvedere” panoramico non aggiunge niente ad 

un contesto storico-ambientale come Gavorrano dove la “panoramicità” è una risorsa 

connaturata, costante e diffusa che genera con continuità una grande varietà di vedute 

panoramiche “spontanee” al punto che, riteniamo, non si avverte la necessità di istituirne una 

nuova, per di più fuori mano. 

 

 

 FOTO AEREA ALLO STATO ATTUALE 

Comunque, pur ammettendo che quel belvedere individuato sul versante sud del 

mattatoio, sia da valorizzare per il godimento di tutti, occorre a nostro avviso riflettere su altri due 

aspetti che lo distinguono negativamente: la posizione periferica rispetto al centro storico e la 

totale assenza nelle vicinanze di una qualunque attività pubblica di richiamo – bar, ristorante, 

negozi, ecc.  

La posizione decentrata rispetto agli attrattori forti e ai luoghi normalmente frequentati, la 

mancanza di sinergie con altre attività pubbliche, la difficoltà di accesso per l’inadeguatezza delle 
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aree di sosta (insufficienti anche per i residenti) e della carreggiata stradale, si prospettano come 

elementi fortemente negativi che inducono ad immaginare una risposta non adeguata e che 

l’attrezzatura pubblica possa degradare per l’assenza di qualunque presidio e per le difficoltà di 

manutenzione, ottenendo così un ritorno negativo in immagine e costi di gestione. 

Per questi motivi la rinuncia ad uno spazio pubblico non è un danno né per la comunità 

né per il patrimonio pubblico se viene adeguatamente compensata e perequata con un’altra 

opera di interesse generale, più vicina e più rispondente rispetto a quella rinunciata alle esigenze 

della collettività. 

 

 FOTOINSERIMENTO 

A questo scopo con la proposta di Piano di Recupero in variante si propone di modificare 

la previsione del Regolamento Urbanistico e di non realizzare il verde pubblico (belvedere 

panoramico), mantenendo invece la prescrizione dello spazio pubblico per parcheggio e manovra 

nella parte a nord. 

Il progetto individua un’area privata, di circa 568 mq., da cedere all’Amministrazione e da 

sistemare come area per il parcheggio pubblico e per consentire l’inversione di marcia. Si 

propone inoltre di modificare la destinazione dell’area a verde pubblico (mq. 1.760) in verde 

privato (la parte a sud dell’ambito) mediante, in prima ipotesi, la cessione al privato dell’area 

pubblica oppure, in seconda ipotesi mediante la perequazione del valore che si viene a 

determinare a favore della proprietà privata con la realizzazione, a carico del privato attuatore, di 

interventi di interesse pubblico. 
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• MARZO 2012  

PIANO DI RECUPERO CONFORME AL R.U. 

 

 

FOTOINSERIMENTO 

 

In attesa che venga definita la procedura amministrativa e quindi sia possibile conoscere 

e valutare le modalità attuative per dare corso ad una ipotesi di Piano di Recupero in Variante al 

Regolamento Urbanistico, la Proprietà ha inteso comunque procedere con una istanza di PdR in 

conformità al R.U., senza escludere la possibilità di rivedere in seguito questa opzione. 

 

 

 

* * * * * * 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

 

PIANTA DEL PIANO TERRA 

Il disegno del piano terra è definito dall’incastro di due figure rettangolari, una orientata 

sull’asse nord-sud ha profilo stretto e lungo e l’altra, più regolare e massiccia, si incrocia 

liberamente con la prima in direzione est-ovest per preparare la sovrapposizione del piano primo, 

appoggiato sul basamento del piano terra come un bilanciere in equilibrio, proteso e slanciato 

verso il paesaggio circostante. 

 

PIANTA DEL PIANO PRIMO 
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Per la realizzazione dell’edificio e per l’allestimento degli spazi esterni si propone l’uso di 

materiali naturali lavorati in maniera tradizionale, nelle cromie ambientali del luogo e del centro 

storico di Gavorrano. 

La sistemazione delle aree verdi naturali sarà fatta nel rispetto delle specie arboree ed arbustive 

esistenti, ed i nuovi impianti saranno congruenti con lo scenario ambientale attuale e consolidato. 

 

La documentazione allegata – immagini tridimensionali e foto inserimenti paesaggistici – 

fornisce un adeguato contributo per valutare puntualmente l’inserimento paesistico dell’edificio 

progettato sia in relazione al centro storico di Gavorrano che rispetto all’ambiente naturale 

circostante e fornisce inoltre la simulazione della percezione visiva che si ha dell’intervento da 

molteplici coni visuali, sia dall’edificio verso il paesaggio circostante che viceversa. 

 

 

PIANTA DELLA COPERTURA 
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COMUNE DI GAVORRANO  

 

 

Piano di Recupero  

dell’edificio già adibito a mattatoio comunale. 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA 
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DATI QUANTITATIVI 

 

 

PIANO TERRA:  è costituito dai seguenti ambienti: 

ingresso, soggiorno-pranzo, camera/studio, servizi, collegamenti 

SLP:  mq. 172,98 

 

PIANO PRIMO: è costituito dai seguenti ambienti: 

   tre camere, servizi e collegamenti 

   SLP: 107,80 

 

PIANO INTERRATO: collegamento col piano terra: mq. 15,96 

   Locali tecnici:    mq. 47,73 

   Autorimessa:    mq. 85,95 

 

 

SUPERFICIE LORDA:  mq. 280,78 

SUPERFICIE COPERTA: mq. 265,38 

VOLUME:   mc. 888,65 
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PARAMETRI IGIENICO-SANITARI 

 

 

L’edificio progettato ha requisiti tecnici ed igienico-sanitari corrispondenti a quanto previsto dalle 

norme in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali di igiene per i locali di 

abitazione. 

 

• ALTEZZA VANI 

 

 L’altezza minima interna utile è sempre superiore a ml. 2,70 per tutti i vani abitabili 

ed a ml. 2,40 per bagni, corridoi e disimpegni.  

 

• SUPERFICIE LOCALI 

 

Ciascun ambiente rispetta i minimi dimensionali previsti dal D.M. 5.07.75. 

Le camere da letto hanno una superficie minima maggiore o uguale di 9 mq. se per una persona 

e di 14 mq. se per due persone. 

 

Il soggiorno ha superficie superiore a 14 mq. 

I bagni sono sempre separati dai locali cucina e soggiorno tramite un disimpegno.  

 

• AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE 

 

Tutti i locali, ad eccezione dei servizi igienici, dei disimpegni e corridoi fruiscono di illuminazione 

naturale  diretta tramite finestre apribili di superficie pari ad almeno ad 1/8 della superficie di 

pavimento ed in ogni caso mai inferiore a mq. 1,00. 

 

Le finestrature dei locali di abitazione permanente sono dotate di dispositivi che ne consentono la 

schermatura e oscuramento. 
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I bagni si aprono sempre sui disimpegni ed hanno il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino 

all’altezza di ml. 2,20, realizzati con materiale impermeabile facilmente lavabile. 

 

ll bagno senza apertura all’esterno sarà fornitio di impianto di aerazione forzata  canalizzato oltre 

il tetto, tale da garantire un ricambio d’aria pari a 5 volumi/ora. 

 

• CANNE FUMARIE ED ESTRAZIONE CUCINA 

 

La cucina sarà fornita di impianto di aspirazione delle esalazioni, canalizzato oltre il tetto per 

almeno 1 ml. 

 

• SCALE 

 

Le scale interne all’unità immobiliare sono di larghezza non inferiore a ml 0,80 con gradini 

regolari con pedata ed alzata costante per l’intero sviluppo della scala, con pedata non inferiore a 

cm 25 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata sia compresa tra cm 62 e 

cm 64. 

Il parapetto di altezza non inferiore a ml 1,00 con corrimano su un lato della scala. 

 

• IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUAMI 

 

Sono state previste tre reti separate di smaltimento: acque meteoriche, acque saponate e nere. 

La rete meteorica raccoglie tutte le acque pluviali defluenti dalla copertura, dai terrazzi e dalle 

aree pavimentate, immettendosi poi, previo pozzetto nella fognatura comunale. 

 

Le acque usate a cui sono allacciate le colonne di scarico di docce, lavabi, bidet, ecc. vengono 

sgrassate e decantate a mezzo di pozzetto sifonato di minimo mc. 1, atto alla vuotatura 

periodica. 

Le condutture delle acque usate, munite di tubo di ventilazione per i gas prolungato fin sopra il 

tetto, si immettono nella fognatura stradale previo pozzetto di ispezione e prelievo campioni. 

 

La rete delle acque nere raccoglie, in tubi di materiale impermeabile di diametro non inferiore a 

cm. 10, gli scarichi provenienti dai wc. 
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Tali condutture saranno atte a non dar luogo ad infiltrazioni o trasudamenti e se incassate nelle 

pareti, verranno sistemate in modo da essere facilmente ispezionabili. 

 

La fossa biologica tricamerale riceve solo le acque nere che, immesse nella prima camera di 

accumulo, passano nella successiva di ossidazione e chiarificazione, a mezzo di sifoni spinti a 

pescare ad una profondità media dei liquami. 

La fossa biologica sarà del tipo prefabbricato con pareti e fondo in calcestruzzo di adeguato 

spessore; sarà dotata di chiusini speciali per vuotatura, muniti di doppia lapide e di tubo di 

scarico per i gas prolungato fin sopra il tetto. 

 

Dimensionamento Fosse biologiche. 

Calcolo abitanti equivalenti 

1 AE ogni 35 mq di sup.utile lorda 

296,74 mq/35    :    =  AE   9 

    

Considerando 200 litri per ogni per abitante equivalente (9 AE x 200 litri = 1.800 litri) il progetto 

prevede una fossa da 3.000 litri. 

 

• APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

 

L’edificio non è dotato di pozzi e sarà allacciato all’acquedotto comunale. 

 

• PISCINA: Alimentazione e smaltimento acque di scarico  

 

L’approvvigionamento idrico della piscina avverrà mediante autobotte; il ciclo di funzionamento e 

circolazione dell’acqua della piscina è articolato come di seguito illustrato. 

L’acqua viene immessa in vasca tramite le bocchette di immissione con piatto regolatore di 

portata.  

L’aspirazione è assicurata dal bordo sfioro e dalla presa di fondo. In particolare, le acque di sfioro 

vengono raccolte da una canaletta per poi essere convogliate, tramite tubi di scarico, in un 

collettore che per caduta libera le trasporta all’interno della vasca di compenso.  

Da quest’ultima, attraverso le tubazioni di aspirazione, il cui flusso può essere regolato dalle 

apposite valvole d’intercettazione, l’acqua viene aspirata della pompa ed arriva al prefiltro. Qui 
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vengono trattenute le impurità più grosse che potrebbero compromettere il corretto 

funzionamento della girante della pompa, dei dispositivi di tenuta, delle saracinesche di 

intercettazione dei collettori interni dei filtri. 

 

Tramite la valvola selettrice, l’acqua giunge successivamente alla parte alta del filtro, attraversa 

la massa filtrante, cede a quest’ultima le impurità ed esce dalla parte inferiore; quindi raggiunge il 

collettore di mandata dal quale rientra in vasca. 

Il dosaggio dei prodotti chimici per la disinfezione dell’acqua può essere effettuato mediante 

apposite pompe dosatrici autoregolanti oppure, visto il modesto volume d’acqua, manualmente 

con pastiglie (Tricloro 90) a lenta dissoluzione di sterilizzanti e flocculanti, le quali vengono 

immesse in appositi dispenser galleggianti. 

 

Lo scarico di svuotamento parziale o totale dell’acqua della piscina avverrà previo idoneo 

trattamento di declorazione che riduca il cloro ad una concentrazione massima non superiore a 

0,20mg/l, oppure dopo 15 giorni dall’ultima clorazione indicata nel registro delle clorazioni e 

comunque con una concentrazione massima di cloro non superiore a 0,20mg/l. 

 

Premesso che il contenuto di cloro libero nell’acqua della piscina non dovrebbe superare 1 

mg/litro e che per il lavaggio della massa filtrante si utilizza normalmente l’acqua della piscina 

(che contiene quindi cloro libero), al fine di portare il contenuto di cloro nei parametri di legge (Cl2 

≤ 0,2 mg/l) si possono utilizzare due sistemi. 

1 - Abbattimento del cloro da parte di una massa di carboni attivi 

 

Questo sistema è preferibile quando non abbiamo una percentuale di cloro fissa e ben definita. 

Le acque di contro-lavaggio del filtro e di scarico della piscina, prima di essere immesse nella 

fossa a perdere, vengono coinvogliate in un pozzetto avente funzione di compensazione con 

dimensione variabile in funzione della portata dell’impianto di filtraggio (vedi tabella A). 

Successivamente arrivano in un secondo pozzetto delle dimensioni di cm.50x50x50 dotato sul 

fondo di uno strato di cm.20 circa di carbone attivo necessario per l’eliminazione del cloro 

residuo. 

 

2 – Abbattimento del cloro per mezzo di un prodotto chimico declorante. 

 

Questa tecnica consiste nel dosare, in modo proporzionale all’acqua di contro-lavaggio del filtro, 

un prodotto chimico declorante. Il dosaggio avviene con una pompa dosatrice. Ovviamente 
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questo sistema è applicabile solo nel caso in cui la percentuale di cloro nell’acqua sia costante 

(schema A). 

In caso contrario l’impianto dovrà essere dotato di un sistema di titolazione della percentuale di 

cloro che servirà a definire la quantità di declorante in proporzione sia alla quantità di acqua che 

alla percentuale di cloro presente in essa (schema B).  
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COMUNE DI GAVORRANO  

 

 

Piano di Recupero  

dell’edificio già adibito a mattatoio comunale. 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA RAPPORTI DI ILLUMINAZIONE 
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VERIFICA RAPPORTI DI ILLUMINAZIONE  

 

 

PIANO TERRA 

 

SOGGIORNO: =       mq. 44,60 (S.U.) 

 

  R.i. mq. 44,60 x 1/8 =    mq.     5,76 

 

Apertura finestrata m. (4,70 x 2,65) =     mq.    12,45 

Apertura finestrata m. (1,10 x 5,00) x 2 =    mq.    11,00 

                                Totale superficie finestrata   mq.    23,45 

 

Verifica R.i.   mq. 23,45 > 1/8 S.U. (mq. 5,76) 

 

PRANZO: =         mq. 17,50 (S.U.) 

 

  R.i. mq. 17,50 x 1/8 =    mq.   2,19 

 

Apertura finestrata m. (2,40 x 3,00) =     mq.      7,20 

Apertura finestrata m. (3,50 x 3,00) =     mq.    10,50 

                                Totale superficie finestrata   mq.    17,70 

 

Verifica R.i.   mq. 17,70 > 1/8 S.U. (mq. 2,19)  

 

CAMERA: =         mq. 12,40 (S.U.) 

 

  R.i. mq. 12,40 x 1/8 =    mq.   1,55 

 

Apertura finestrata  m. (3,10 x 2,65) =    mq.    8,22 
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Verifica R.i.   mq. 8,22 > 1/8 S.U. (mq. 1,55)  

 

PIANO PRIMO 

 

CAMERA 1 =:         mq. 12,70(S.U.) 

 

  R.i. mq. 12,70 x 1/8 =    mq.   1,59 

 

Apertura finestrata  m. (2,90 x 2,85) =    mq.    8,26 

 

Verifica R.i.   mq. 8,26 > 1/8 S.U. (mq. 1,26)  

 

CAMERA 2: =         mq. 15,80 (S.U.) 

 

  R.i. mq. 15,80 x 1/8 =    mq.   2,00 

 

Apertura finestrata  m. (1,70 x 2,60) =    mq.   4,42 

 

Verifica R.i.   mq. 4,42 > 1/8 S.U. (mq. 2,00) 

 

CAMERA 3: =        mq. 20,20 (S.U.) 

 

  R.i. mq. 20,20 x 1/8 =    mq.   2,53 

 

Apertura finestrata  m. (4,60 x 2,85) =    mq. 13,11 

 

Verifica R.i.   mq. 13,11 > 1/8 S.U. (mq. 2,53) 
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RELAZIONE 

Verifica L. 13/89 e D.M. 236/89  

 

Gli interventi di edilizia residenziale privata con tipologia unifamiliare priva di parti comuni, è 

richiesto il solo requisito di ADATTABILITA’. 

 

Tale requisito si intende soddisfatto se risulta possibile modificare successivamente lo spazio 

costruito, non comportando modifiche né alla struttura portante né alla rete degli impianti 

connessi, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone 

con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 

 

CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L’ADATTABILITA’ 

 

E’ possibile garantire l’accessibilità futura mediante l’esecuzione differita nel tempo di lavori che, 

non comportando modifiche né alla struttura portante né alla rete degli impianti comuni, possono 

rendere l’immobile idoneo a persone con ridotte capacità motorie. 

 

Le soluzioni progettuali tese a garantire l’adattabilità e visitabilità sono descritte negli elaborati 

specifici allegati. 

 

UNITA’ AMBIENTALI E LORO COMPONENTI 

 

• Tutte le porte di accesso sono facilmente manovrabili con luce netta minima di cm. 80 tali da 

consentire un agevole transito anche da parte di persone su sedia a ruote. 

• Tutti i corridoi hanno una larghezza minima uguale o superiore ai mt. 1,00, con possibilità di 

effettuare manovra di cambio di direzione. 

• I parapetti sono tutti alti almeno 100 cm. 

• Le rampe delle scale hanno larghezza minima superiore ai mt. 0,80, con gradini caratterizzati da 

un corretto rapporto fra alzata e pedata. 

• Saranno previsti servoscala del tipo a piattaforma ribaltabile per il trasporto di persone su sedia a 

ruote. 
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Il sottoscritto Arch. Paolo Bartolini, nato a Buggiano (PT) il 13/04/1945, con studio in Firenze, Via 

L. il Magnifico n. 72, iscritto all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Prato al n. 11 

 

DICHIARA 

 

• che il suddetto progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 13/89 e D.M. 

236/89; 

 

• che le relative soluzioni tecniche sono illustrate negli elaborati di progetto e nella relazione 

tecnica. 

 

Firenze, Marzo 2012 

 

Il Tecnico 

Arch. Paolo Bartolini 
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COMUNE DI GAVORRANO  

 

 

Piano di Recupero  

dell’edificio già adibito a mattatoio comunale. 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEL PROGETTO CON LE NORME DEL 

REGOLAMENTO URBANISTICO 
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Verifica della conformità del progetto di Piano di Recupero con le Norme del 

Regolamento Urbanistico (e del Piano Strutturale). 

 

Il quadro progettuale complessivo che viene proposto con il Piano di Recupero, può essere 

analizzato sinteticamente per punti, al fine di valutarne la corrispondenza con le linee di indirizzo 

e le prescrizioni normative che regolano l’attività di trasformazione di questo ambito territoriale 

definito dal Regolamento Urbanistico con la Scheda 24. Ri, Gavorrano.  

 

Il progetto propone e illustra quanto segue: 

 

1) SISTEMAZIONE AL SUOLO: 

 

a) Realizzazione e cessione al Patrimonio Pubblico di un’area per migliorare le condizioni di sosta e 

viabilità della zona, compatibile con l’ulteriore ampliamento dell’area pubblica previsto a carico 

del contiguo ambito 30.Ri; 

b) Realizzazione, sul versante sud, di un percorso pedonale per il collegamento dell’area pubblica 

all’area verde.  

Il percorso pedonale utilizza manufatti e tracciati esistenti, senza alcuna alterazione dello stato 

dei luoghi;  

c) Sistemazione e riordino dell’area di verde pubblico nel rispetto e salvaguardia della componente 

ambientale e vegetazionale; per la fruizione pubblica dello spazio verde nella sua peculiarità di 

belvedere panoramico verso il paesaggio circostante non occorre sovrapporre alcun intervento di 

modificazione o aggiungere segni o attrezzature incongrue con l’obiettivo dichiarato di tutela 

ambientale e morfologica. 

Questa tutela si esercita anche nella salvaguardia del patrimonio vegetazionale, limitandosi ad 

interventi di manutenzione ordinaria delle specie arboree e rbustive presenti. 

Si condividono inoltre, e si perseguono, le prescrizioni e le raccomandazioni normative riguardo 

al mantenimento dei tracciati esistenti per i percorsi pedonali e le aree di sosta, da riordinare e 

“ripulire” senza modificare la morfologia dei terreni, senza impermeabilizzare i suoli ne alterare lo 

stato dei luoghi. 

Riteniamo coerente, con questa impostazione di tutela, l’idea di escludere la realizzazione di 

qualunque tipo di ancoraggio per collocare, eventualmente, panchine o altre attrezzature di 

corredo all’area, al punto tale da proporre di non aggiungere all’equilibrio naturale del luogo 
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alcunché di “costruito”, anche in considerazione che attrezzature amovibili possano complicare 

una attività pubblica di gestione e manutenzione ordinata dell’area. 

Eventualmente si possono collocare cestini per rifiuti all’inizio del percorso pedonale. 

d) Il progetto, al momento, non fornisce alcuna risposta alla raccomandazione della scheda di Piano 

di realizzare “ … un tessuto naturale connettivo con il centro storico …. “ attraverso l’inserimento 

di un filare di alberi lungo il margine della via di S. Carlo e rimanda qualunque argomentazione in 

merito ad un successivo approfondimento con l’Amministrazione, durante la fase istruttoria del 

Piano. Comunque ad una prima valutazione si ritiene lo strumento “filare alberato”, soprattutto 

nel tratto lungo il limite nord dell’ambito di Piano, inefficace come elemento connettivo e 

superfluo come fattore di mitigazione, in quanto assorbito e sovrastato dallo scenario ambientale 

del luogo, caratterizzato dal profilo alberato del versante.  

Per la porzione più aperta di via S. Carlo, che sale verso il centro storico di Gavorrano, ci sembra 

che il filare alberato rappresenti un segno anomalo e non congruente con il paesaggio urbano del 

borgo di pietra. 

e) Per quanto si riferisce alla realizzazione di opere per dotare l’edificio delle utenze e allacciamenti 

necessari, l’area risulta adeguatamente servita; per l’allacciamento idrico abbiamo contattato il 

Gestore del Servizio che ha confermato la disponibilità della fornitura.  

 

 

2) NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE 

 

Il nuovo edificio risponde alla indicazione del Regolamento Urbanistico di sostituire l’edificio 

esistente, da demolire, e di collocarsi in posizione arretrata al fine di restituire all’uso pubblico 

(viabilità e parcheggio) una quota di area privata, al fine di risolvere una evidente criticità 

viabilistica presente in quel tratto della via S. Carlo e che rappresenta il terminal per la viabilità 

carrabile che scende dal centro storico e trova in quel punto l’unica possibilità di inversione di 

marcia per uscire verso il centro abitato. 

 

La nuova posizione, arretrata rispetto al punto dove è collocato attualmente il mattatoio, non 

modifica il rapporto del costruito con il paesaggio e con il nucleo abitato. 

Questo si può verificare dalla documentazione fotografica allegata a margine di questo 

paragrafo. 

 

Il nuovo edificio, di semplice lettura e di facile percezione complessiva, si caratterizza per le 

forme geometriche elementari, e per un impianto dinamico, articolato e non compatto formato da 

due corpi di fabbrica sovrapposti: il piano terra si pone come un basamento di pietra bloccato sul 

terreno, continuazione esso stesso , per colore e materiale, del versante collinare. 
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Il piano primo si appoggia sul basamento in equilibrio bilanciato, libero da vincoli di allineamento, 

slanciato verso il paesaggio  e il panorama circostante nelle due direzioni, sia verso la pianura 

che in direzione dell’abitato di Gavorrano, ricercando una relazione di compatibilità e integrazione 

per uso di materiali (pietra del luogo e rivestimento in legno ), massa, geometrie e colori. 

 

 

In ragione di queste scelte progettuali si ritiene di aver dato una risposta alla 

regola del Piano, con particolare riferimento al rispetto delle linee di indirizzo e 

prescrittive circa la fattibilità urbanistica e paesistica. 

 

 



27 

 

 

 

COMUNE DI GAVORRANO  

 

 

Piano di Recupero  

dell’edificio già adibito a mattatoio comunale. 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FOTOGRAFICA  

PER LA VERIFICA DELLA COERENZA CON L’ART. 44 DEL P. S. 
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Si esaminano a campione alcuni coni di visuale verso l’edificio del mattatoio, in relazione al 

nucleo storico di Gavorrano, e dall’ambito di intervento verso il paesaggio circostante e verso 

l’abitato del Capoluogo. 

 

Percorrendo la strada per Gavorrano l’edificio del mattatoio si colloca in posizione autonoma e 

distinta rispetto alla propaggine sud dell’abitato e si relazione con un aggregato formalmente 

disomogeneo e di formazione più recente rispetto al nucleo storico che appare nascosto alla 

vista.  

 

 

Da parte opposta si distinguono in modo significativo e non integrato i segni evidenti di una 

recente espansione residenziale, che “prolunga” in maniera incoerente il borgo storico nel 
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paesaggio circostante con una appendice multiforme, ben visibile da tutti i punti della strada 

panoramica che conduce al paese.  

 

 

 

 

 

 

Prima che la strada cominci a salire verso Gavorrano, in prossimità della frazione del Filare, la 

percezione del mattatoio si distingue nettamente in posizione autonoma e separata 

dall’immagine del nucleo urbano del Capoluogo, senza creare nessun ostacolo visuale. 

Da questo cono visuale si percepisce l’immagine del fabbricato come una presenza che non 

entra in relazione con il paesaggio costruito che appare distante e “scollegato”, ma piuttosto si 

confronta con il paesaggio naturale, con i colori della collina e con la pietra del versante. 
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Proseguendo su la medesima strada, il cono visuale che inquadra l’ambito del mattatoio, non 

sovrappone mai l’edificio alla percezione visiva del centro storico, ma piuttosto si pone in 

posizione marginale e defilata realizzandosi così un  inserimento isolato e puntiforme in un 

contesto ambientale tipico del paesaggio agricolo, comunque protetto e mitigato da una 

importante vegetazione. 
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Non si creano quindi interferenze visuali ne contrapposizioni con l’immagine percepita del paese; 

anzi vorrei dire che, rispetto alla percezione visiva che da questa latitudine si ha dell’ insieme, il 

rapporto visuale del mattatoio (e quindi dell’edificio di progetto) con il centro storico, risulta 

mediato e “superato” dalla presenza di una serie di edifici recenti, che in successione, a partire 

dal mattatoio, risalgono verso l’abitato storico di Gavorrano, ben caratterizzati da differenti cromie 

che emergono rispetto al quadro cromatico del paesaggio circostante.  

 

Proseguendo nell’avvicinamento al nucleo storico di Gavorrano, la presenza del mattatoio, sia 

per la distanza che per la dimensione fisica, non entra mai in competizione ne tanto meno in 

conflitto con il cono visuale che si apre verso il paese la cui percezione non è  minimamente 

condizionata dalla presenza dell’edificio. 
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L’ambito del piano di recupero è collocato su un crinale e da questa posizione si aprono coni 

visuali verso tutte le direzioni. 

 

 

     

In direzione di Gavorrano l’immagine percepita nasconde il nucleo storicamente significativo e si  
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presenta come un aggregato indisciplinato di forme e colori; mancano del tutte gli elementi 

caratterizzanti e peculiari dell’immagine del centro storico: la pietra, la geometria compatta dei 

volumi, il rapporto equilibrato delle aperture, la sobrietà delle cromie prevalenti. 

 

Verso la pianura circostante: 

in direzione nord/ovest: 

 

in direzione sud 
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 in direzione est: 

 

 Vista sull’area di verde pubblico e percorso pedonale esistente. 

 

 

 

 



35 

 

Lo scopo di questa relazione fotografica è quello di fornire un ulteriore contributo, in aggiunta alle 

simulazioni ed ai foto inserimenti che illustrano il progetto, per la verifica di rispondenza del 

progetto alle Disposizione qualitative contenute nell’art. 44 delle Norme di Piano Strutturale, con 

particolare riferimento al comma 2, primo e secondo alinea: 

…………….. 

2. Il presente piano riconosce le seguenti invarianti strutturali dell’unità territoriale 

organica elementare di Gavorrano: 

- la percezione visiva del centro storico; 

- i coni di visuale da e verso l’unità territoriale organica elementare; 

…………… 
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COMUNE DI GAVORRANO  

 

 

Piano di Recupero  

dell’edificio già adibito a mattatoio comunale. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 


