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COMUNE DI GAVORRANO  

 

 

Piano di Recupero  

dell’edificio già adibito a mattatoio comunale. 

 

 

 

 

RELAZIONE INTEGRATIVA PER :  

- LA VERIFICA DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO CON LE NORME DEL R.U.; 

- LA VERIFICA DI COERENZA CON L’ART. 44 DEL P. S.;  

- PER LA DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DEL PARCO PUBBLICO 

 

SOSTITUISCE E INTEGRA IL PARAGRAFO DA PAG. 23 A PAG. 35 COMPRESE DELLA RELAZIONE MARZO 2012  
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Integrazione agli elaborati di progetto a seguito del Parere espresso dalla 

Commissione Urbanistica Comunale. 

 

Verifica della conformità del progetto di Piano di Recupero con le Norme del Regolamento 

Urbanistico (e del Piano Strutturale). 

 

Nella seduta del 4 giugno 2012 la Commissione Urbanistica ha esaminato la proposta di PR dell’area ex 

Mattatoio e ha espresso un “parere di rinvio” evidenziando tre temi da approfondire:  

 

1) Progettazione dell’area pubblica. 

2) Definizione dei materiali; 

3) Inserimento paesitico;  

Il quadro progettuale complessivo, proposto con il Piano di Recupero, era stato analizzato 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; la relazione integrativa ripercorre il medesimo metodo di analisi del progetto e sostituisce il testo 

della precedente relazione dalla pagina 23 alla pagina 35 incluse 

 

 

1) SISTEMAZIONE AL SUOLO: 

Il progetto di sistemazione dell’area pubblica è stato integrato con i seguenti elaborati grafici: 

 tav. 16: Planimetria di rilievo dello stato attuale; 

 tav. 17: Planimetria di progetto; 

 tav. 18: Planimetria dello stato sovrapposto; 

 tav. 19: Sezioni e livellette; 

 tav. 20: Dettagli. 

 

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; 
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L’area di viabilità e manovra sarà pavimentata in asfalto, mentre i 6 stalli sono realizzati con masselli traforati 

in cls da inerbire, come è meglio precisato nella tavola 20 – Dettagli; 

 

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

verde, utilizzando manufatti e tracciati esistenti, senza alcuna alterazione dello stato dei luoghi. 

Il percorso inizia dal piazzale del parcheggio, che sul lato verso valle viene delimitato con un muro in pietra e 

balaustra in ferro; la scala esistente viene leggermente modificata nelle dimensioni caratteristiche per 

ritrovare parametri di sicurezza corretti (larghezza, dimensione del gradino, lunghezza massima della rampa)  

La scala viene inoltre protetta con una ringhiera. 

Il percorso pedonale, nel rispetto delle prescrizioni normative del Piano, viene realizzato con una 

pavimentazione in ghiaia sciolta ( da frantumazione di pietra locale per una continuità cromatica con il 

paesaggio circostante) contenuta entro “sponde” in legno di castagno o pino tenute da pioli infissi nel 
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terreno. Si evita qualunque impermeabilizzazione del suolo e, inoltre si mantiene l’attuale giacitura del 

sentiero, senza alterazioni altimetriche, come si può verificare dagli elaborati di progetto. 

 

 

 SEZIONE GRADONATA PEDONALE 

 

 

 PIANTA  

 

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. 
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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 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 posizione attuale del mattatoio non si sovrappone ne si “intromette" nella scena percepita del nucleo 

storico di Gavorrano; la localizzazione del nuovo edificio è arretrata rispetto al punto dove è collocato 

attualmente il mattatoio, è in posizione periferica e marginale e non modifica negativamente il rapporto del 

costruito con il paesaggio e con il nucleo abitato. 

Questo si può verificare dalla documentazione fotografica allegata alla Relazione Tecnica (marzo 2012) da 

pag. 36 in avanti.  

 

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. 

 

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.  

(Le cromie e i materiali sono meglio illustrati nella tav. 8: Viste prospettiche) 
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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. 

 

 

 

* * * * * * * 

 

 

3) INSERIMENTO PAESITICO;  

 

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, prima di giungere all’abitato del Filare, si percepisce l’edificio del 

mattatoio collocato in posizione autonoma e distinta rispetto alla propaggine sud dell’abitato 
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FOTO 1 – LA STRADA VERSO IL FILARE E GAVORRANO SULLO SFONDO 

 

La percezione del mattatoio si apre e si relaziona con un aggregato formalmente disomogeneo e di 

formazione più recente rispetto al nucleo storico che, da questo importante cono visivo, appare nascosto alla 

vista, per aprirsi poi, gradualmente, proseguendo sulla strada che dal Filare arriva a Gavorrano. 

 

 

FOTO 2 – LE ULTIME CASE DI GAVORRANO VERSO IL MATTATOIO 

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 paesaggio circostante con 

una appendice multiforme, ben visibile da tutti i punti della strada panoramica che conduce al paese.  

 

 

FOTO 3 – ESPANSIONI RECENTI A EST DEL CENTRO STORICO 
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FOTO 4 – ESPANSIONE LINEARE DEL CENTRO STORICO IN DIREZIONE SUD  

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. 

 

 

FOTO 5 – IL MATTATOIO VISTO DALLE CASE DI VIA ARIOSTO 

 

 

FOTO 6 – IL MATTATOIO VISTO DAL FILARE 

 

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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FOTO 7 – SALENDO VERSO GAVORRANO 

 

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. 

 

FOTO 8 – IN PROSSIMITA’ DEL TEATRO 
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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. 

 

 

FOTO 9 – DALLA CIRCONVALLAZIONE A NORD 

 

 

FOTO 10 – IL MATTATOIO E IL VERDE PUBBLICO 

 

 

In direzione di Gavorrano l’immagine percepita nasconde il nucleo storicamente significativo e si presenta 

come un aggregato indisciplinato e spontaneo di forme e colori. 

In questa scena urbana non si ritrova nessuno degli elementi peculiari e caratterizzanti l’immagine del centro 

storico: la pietra, la geometria compatta dei volumi, il rapporto equilibrato delle aperture, la sobrietà delle 

cromie prevalenti; è una appendice lineare periferica che si allontana dal nucleo storico originario.  
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Il mattatoio, proprio per il tipo di attività che vi era svolta, veniva sempre collocato isolato, in posizione 

distante ed emarginata rispetto al centro abitato; così anche in questo caso dove l’arretramento della 

posizione del nuovo rispetto alla preesistente giacitura contribuisce ulteriormente a rendere non interferente 

e non sovrapponibile la percezione dell’edificio progettato rispetto alla percezione del borgo storico di 

Gavorrano,  

 

 

FOTO 11 – LE ULTIME CASE DI GAVORRANO PRIMA DEL MATTATOIO 

 

 

FOTO 12 – VISTA VERSO LA PIANURA CIRCOSTANTE IN DIREZIONE NORD/EST 
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FOTO 13 – VISTA VERSO LA PIANURA CIRCOSTANTE IN DIREZIONE NORD/OVEST 

 

 

FOTO 14 – VISTA VERSO LA PIANURA CIRCOSTANTE IN DIREZIONE SUD 
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FOTO 15 – VISTA SULL’AREA DI VERDE PUBBLICO 

 

 

* * * * * * 

 

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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