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1.  Premessa 

Bagno di Gavorrano è una piccola città della Bassa Val di Pecora sempre più interconnessa a rete 

con le altre piccole città (Scarlino Scalo, Puntone, Cura Nuova, Valpiana) e con il centro 

maggiore (Follonica). Oggi è caratterizzata da un ruolo marginale nella rete territoriale (quasi 

una piccola periferia destinata soprattutto alla residenza). E’ contraddistinta da una abbondante 

presenza di servizi pubblici, ma da una scarsa qualità insediativa: una piccola realtà urbana 

cresciuta senza curare molto la propria immagine pubblica. 

Soprattutto il centro è segnato da una insufficiente qualità morfologica del costruito ed è 

pesantemente influenzato da una mobilità che favorisce l’attraversamento con mezzi meccanici. 

Talvolta  la carenza di percorsi per la mobilità pedonale e la presenza di servizi alla mobilità 

automobilistica (l’incrocio più centrale è occupato da un distributore di carburanti) fanno pensare 

più a un’aggregazione di funzioni lungo una via di attraversamento, che a un insediamento per lo 

sviluppo e la convivenza di una comunità umana. 

Del resto, la scarsa qualità ambientale non stimola la frequentazione dei servizi presenti, anche 

se in quantità sovrabbondante. Le piazze centrali sembrano più essere spiazzi dedicati alla sosta 

dei veicoli, che luoghi entro i quali far sbocciare la vita della comunità urbana. 

In questo senso pare necessario spingere la pianificazione strategica e quella operativa nella sfida 

della costruzione di un centro urbano caratterizzato: 

 dalla necessaria  mixitè funzionale; 

 dalla nuova qualità ecologica che chiede il momento storico; 

 da una nuova qualità morfologica del costruito. 

Nel piano operativo adottato è parso necessario individuare un ambito di riqualificazione 

insediativa del centro urbano di Bagno di Gavorrano, all’interno del quale attuare una serie di 

interventi edilizi e urbanistici in maniera tale da raggiungere alcuni obiettivi strategiche che in 

seguito verranno descritti in maniera più dettagliata, ma che qui possono essere così riassunti: 

 accrescere la qualità urbanistica ed edilizia dei tessuti esistenti e rafforzare l’identità urbana 
dei luoghi; 

 incentivare interventi di rigenerazione funzionale e densificazione edilizia degli spazi vuoti 

o sottoutilizzati del centro urbano; 

 valorizzare la rete degli spazi pubblici e promuovere forme di mobilità ciclabile e pedonale; 
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 avviare interventi tesi alla delocalizzazione delle attività inquinanti e/o moleste ritenute in-

congrue con le funzioni urbane. 

Lo strumento che meglio si adatta a questo tipo di operazione è risultato essere il programma 

complesso di riqualificazione insediativa di cui all’articolo 120, della legge regionale 10 

novembre 2014, n.65. Tali atti, infatti, “costituiscono strumenti di programmazione attuativa 

assimilati a piani attuativi. Essi sono finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli 

insediamenti esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione. Tali programmi, 

puntando sulle qualità delle prestazioni del sistema insediativo, si caratterizzano per una pluralità 

di funzioni, di tipologie d’intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e 

private”. 

In concomitanza con l’entrata in vigore del Decreto legge del 19 maggio 2020, n.34 (cd. Decreto 

rilancio), e in relazione agli incentivi economici previsti dall’articolo 119 e seguenti, 

l’Amministrazione comunale ritiene necessario offrire agli operatori edili e alla cittadinanza uno 

strumento per riqualificare i tessuti urbanistici sorti successivamente al secondo conflitto 

mondiali. In pratica quelli che il Decreto n. 1444 del 1968 definisce come zone di 

completamento. 

Se per i centri storici e per gli ambiti di trasformazione, il piano operativo offre una serie di 

indicazioni pratiche su come attuare gli interventi edilizi e sul decoro degli immobili, appare 

quanto mai necessario dettare semplici regole per avviare una complessiva opera miglioramento 

della qualità architettonica degli insediamenti. 

Per queste ragioni, l’Amministrazione comunale intende affidare un incarico professionale di 

supporto alle strutture tecniche e amministrative del Comune. 

In quest’ottica è parsa utile una selezione che, attraverso la redazioni di pochi e semplici 

elaborati, possa permettere una scelta ponderata del/i professionista/i a cui affidare l’incarico. 

2. Gli obiettivi strategici del programma  

Di seguito si elencano i principali obiettivi strategici. 

1. Migliorare, rendere più sicura e più varia l’accessibilità mediante: 

a) la definizione di infrastrutture per la mobilità dolce (percorsi pedonali e ciclabili autonomi); 

b) la riorganizzazione della viabilità carrabile, in modo da evitare il più possibile il transito nel 

cuore delle aree urbane destinate alle attività pubbliche; 

c) la eliminazione entro i centri urbani di impianti pericolosi e dannosi alla salute pubblica 

(leggi delocalizzazione dell’impianto di distribuzione dei carburanti); 
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d) il potenziamento degli spazi verdi disposti lungo le arterie stradali, in modo tale da ingentili-

re lo spaio e favorire l’attenuazione dell’eventuale inquinamento acustico e dell’aria genera-

to dalla circolazione veicolare. 

2. Migliorare la qualità dello spazio pubblico in modo da favorire anche le occasioni di incon-

tro sociale, mediante: 

a) la individuazione di aree pedonali in cui si possa concentrare la vita cittadina; 

b) la definizione di un sistema coordinato di arredo urbano; 

c) la organizzazione di spazi verdi tendendo alla cucitura delle parti destinate alla ricreazione e 

allo sport, unendole a formare il più possibile un sistema interconnesso. 

3. Definire la forma urbana del sistema insediativo Filare di Gavorrano, San Guglielmo, Ba-

gno di Gavorrano, Forni, mediante: 

a) la valorizzazione del patrimonio edilizio storico esistente; 

b) la identificazione di aree che, anche densificando i tessuti edilizi esistenti, producano uno 

spazio capace di produrre effetti urbani (strade commerciali, piazze); 

c) la riqualificazione degli spazi urbani esistenti, ma marginalizzati;  

d) il potenziamento di quegli spazi che, pur ospitando servizi di pubblica utilità da salvaguarda-

re (come poste, sportelli bancari, negozi, servizi associativi, pubblici e privati), non riescono 

a generare attrattività urbana; 

e) il potenziamento delle capacità di ospitare attività produttive e/o commerciali specialmente 

lungo gli assi di penetrazione territoriale e di connessione alla rete delle città della bassa Val 

di Pecora; 

f) la promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri urbani, lavorando sul-

la definizione di un linguaggio comune degli edifici, al fine di aumentare il valore qualitati-

vo dei centri abitati; 

g) la semplificazione dell’apparato normativo che permetta di favorire l’iniziativa economica, 
sociale, culturale anche di soggetti privati. 

4. Aumentare l’attrattività mediante: 
a) il rafforzamento del ruolo terziario (commerciale e di servizio) e residenziale del sistema ur-

bano; 

5. Favorire una corretta relazione fra insediamento e sistema ambientale di riferimento, me-

diante: 

a) la corretta individuazione e gestione del sistema locale di approvvigionamento idrico, con 

particolare riferimento alla possibile utilizzazione delle acque calde di miniera; 

b) la incentivazione all’istallazione di tecnologie per l’autoproduzione dell’energia (solare pas-

sivo e non, bassa entalpia, biomasse, ecc.) e l’incentivazione delle trasformazioni edilizie te-

se alla riduzione dei consumi; 

c) la individuazione di una corretta dislocazione dei manufatti e delle aree per la gestione dei 

rifiuti; 

d) la definizione delle aree di protezione ambientale con particolare riferimento ai problemi i-

draulici in una situazione di cambiamento climatico.  

 

3. Gli obiettivi per la riqualificazione delle facciate  

Come detto in premessa, lo Stato ha emanto una serie di decreti di semplificazione normativa 

finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente e all’efficentamento energetico degli 
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immobili. In questo senso, la legge di bilancio 2019 (comma 219) e il cosiddetto “decreto 

rilancio” permettono varie forme di incentivi economici e fiscali. Tali strumenti normativi, se 

ben accompagnati da linee guida e indicazioni operative di livello comunale, potrebbero favorire 

una significativa riqualificazione degli insediamenti, specie quelli di più recente realizzazione, 

sorti soprattutto in assenza di una pianificazione unitaria. 

In quest’ottica, risulta necessaria un’analisi del costruito, in maniera da creare un quadro 

conoscitivo che possa portare alla definizione di uno strumento/guida che possa essere utile nella 

scelta delle migliori tecniche costruttive e nel “trattamento” delle facciate degli edifici. 

Lo strumento verrebbe messo a disposizione dei cittadini e delle imprese di costruzioni.  

 


