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Obiettivi Riqualificazione, rivitalizzazione, rigenerazione di u ’a ea e t ale el 
tessuto di Chianciano. 

La polarità di eccellenza di interesse nazionale/internazionale genererà 

ricadute positive sull’e o o ia lo ale attraverso la previsione della 

polarità di interesse pubblico/collettivo. 

Il nuovo spazio espositivo, connesso con il tema del ve de, dell’a ua, 

della funzione commerciale e di artigianato, permetterà di caratterizzare 

positiva e te l’i agi e della ittà. 
Condizioni di degrado ai sensi art. 123 

L.R. 65/14 

Area caratterizzata da degrado urbanistico e socioeconomico per 

l’elevata de sità del tessuto edilizio, p evale te e te ostituito da 
insediamenti produttivi parzialmente sottoutilizzati, carente di spazi 

pubblici e servizi, dalle caratteristiche tipologiche non coerenti con il 

contesto urbano e paesaggistico 

Intervento soggetto a Progetto di iniziativa pubblica e/o privata o Progetto Unitario 

Convenzionato 

Funzioni ammesse Centro espositivo, culturale, museale, parco, commerciale, mercato, 

residenziale (max 30% della Sul ammissibile) 

Interventi ammessi Rigenerazione in loco o fuori comparto; banca volume. 

Qualo a l’i te ve to si attui mediante il recupero parziale delle superfici 

utili esistenti l’altezza dov à isulta e al assi o o pla a e o  il 
dislivello della viabilità a monte, in modo da realizzare una terrazza 

giardino. 

Vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004 Nessuno 

Invarianti strutturali ai sensi del PS Nessuna 

Superficie Territoriale  

Consistenza patrimonio edilizio 

5.570 mq 

 



esistente: 

Superficie coperta esistente: 

Volume esistente: 

 

2.467 mq 

13.885 mc 

La consistenza del patrimonio edilizio esistente è stimata indicativamente 

mediante rilevazione GiS, e dovrà essere oggetto di verifica puntuale in 

fase di progetto. 

Parametri urbanistici e 

dimensionamento 

Superficie coperta:1500 mq 

Sul 3000 mq escluse logge e spazi di uso pubblico 

 

Standard Urbanistici Standard in relazione alle funzioni insediate e comunque non inferiori al 

20% della st 

Orientamenti per la progettazione L’area assume un ruolo strategico per la riqualificazione urbana e potrà 

essere volano di una pluralità di interventi. 

Il P.O. orienta preferibilmente verso una delocalizzazione delle 

volumetrie attraverso la rigenerazione, in relazione alle significative 

condizioni di rischio idraulico; qualora si prefiguri anche un intervento di 

pa ziale e upe o volu et i o all’i te o del o pa to, pot à esse e 
realizzata una nuova struttura a margine del comparto, lato via 

Risorgimento articolata in modo tale da connettere funzionalmente il 

tessuto sop asta te att ave so l’i t oduzio e di tetto gia di o/piazza e 
iglio a e la si u ezza id auli a dell’a ea. 

La nuova architettura dovrà essere sviluppata con criteri di razionalità e 

leggerezza, sostenibilità ambientale, nonché integrata con il paesaggio 

circostante, in modo da avere soluzioni di continuità tra interno - 

esterno. 

In tal senso una particolare attenzione verrà assegnata alla progettazione 

degli spazi esterni, quale estensione delle funzioni specifiche del 

manufatto. 

Condizioni alla trasformazione Ambiente:  

Acqua 

• Dovrà essere preliminarmente verificata la disponibilità della risorsa 

idrica, dei servizi di approvvigionamento e della capacità depurativa. 

• Dovranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al 

risparmio idrico e dovranno essere previste misure tese alla conservazione, 

al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche, attraverso: la 

realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e alt i usi, l’i piego di 
e ogato i di a ua a flusso idotto e/ te po izzato, l’i stallazio e di 
cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari, la realizzazione di 

depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche, per le quali 

potrà essere previsto il convogliamento in reti separate, il riutilizzo delle 

acque reflue depurate. 

• Dovranno essere previsti sistemi a basso consumo di acqua per 

l’i igazio e delle a ee ve di, pe  le uali o  pot à, o u ue, esse e 
usata la risorsa idropotabile. 

Rifiuti 

• Devono essere previsti contenitori per la raccolta differenziata, di forme 

e olo i adeguati a ias u o spazio, i  odo da ostitui e i vito all’uso. 
Energia 

• Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia 

att ave so u a iduzio e della es ita dei o su i he att ave so l’i piego 
di fonti rinnovabili.  

• Dovranno essere prese in considerazione le disposizioni previste dalla 

L.R. 39/2005 No e i  ate ia di e e gia  e s. .i e dal Piano Ambientale 

ed Energetico Regionale (PAER). 

• L’i stallazio e di uovi i pia ti di illu i azio e pu li a dov à esse e 
o fo e alle p es izio i della L.R. /  e s. .i., ed alle Li ee Guida 

per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di 



illu i azio e este a , i  pa ti ola e, dove te i a e te possi ile, 
dov a o esse e i stallati i pia ti pe  l’illu i azio e este a dotati di 
celle fotovoltaiche; 

• Gli impianti di illuminazione devono tener conto delle disposizioni 

elative alla p eve zio e dell’i ui a e to lu i oso o te ute all’i te o 
della L.R. 39/2005 e s.m.i.; 

• I nuovi impianti di illuminazione dovranno essere dotati di sistemi 

automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso come da 

disposizio i o te ute all’i te o della L.R. /  e s. .i.; 
• Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi 

luminosi cercando di esaltare il valore culturale ed ambientale del 

territorio. 

• Solo per D.1 Esse do i  u ’a ea tutelata ai se si del D.Lgs /  
art.136 DM 21/12/1967, in coerenza con il PIT con valore di Piano 

Paesaggisti o, è vietata l’i stallazio e di i pia ti sola i te i i i  posizio i 
tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del centro/nucleo 

storico. 

Suolo e sottosuolo 

• Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è 

opportuno che vengano utilizzati, dove tecnicamente possibili, materiali 

permeabili 

 

Paesaggio: 

• Il progetto di trasformazione deve risultare coerente al disegno di 

insieme del paesaggio quindi essere corredato di idonee analisi 

paesaggistiche che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le 

relazioni paesaggistiche, ecologico - ambientali, funzionali, storiche, visive 

e percettive, da dimostrare attraverso appositi elaborati (cartografie, 

fotografie e relazioni) 

• I punti di vista e i tracciati, i belvedere, le visuali e le percezioni dalle 

viabilità e dai punti panoramici devono costituire delle componenti da 

valutare in ogni intervento sul territorio. 

• Si dovrà tenere conto dello stato originario dei luoghi, evitando di 

odifi a e i  odo sosta ziale l’assetto o fologi o, id auli o e 
paesaggistico;  

• Le sistemazioni esterne dovranno costituire elementi di valorizzazione 

del paesaggio urbano, perturbano o rurale, attraverso la scelta delle forme 

e dei colori in coerenza con il contesto circostante. 

• Dovranno essere tutelati gli aspetti percettivi a distanza da e verso il 

paesaggio circostante. 

• La sistemazione degli spazi esterni dovrà essere effettuata attraverso 

una progettazione mirata, in cui la scelta e la disposizione delle piante 

arboree, arbustive ed erbacee non sia casuale ma in coerenza con il 

sig ifi ato he l’i te ve to o plessivo va ad assumere.  

• Al fi e di tutela e l’i teg ità o fologi a del e t o, della sua 
pertinenza e delle visuali panoramiche da e verso, ogni trasformazione 

dovrà essere oggetto di un progetto di inserimento illustrato attraverso 

elaborati cartografici. 

• La piantagione di alberature, deve essere oggetto di specifica 

progettazione, da cui emerga la relazione ed il ruolo di questa introduzione 

nel progetto di riqualificazione complessivo della città o della campagna. 

 

Geologia/idraulica:  

 

GEOLOGIA e LITOLOGIA  

Nel comparto affiora la formazione delle sabbie e sabbie argillose di 

Palazzo Bandino (FAA) costituita da sabbie e sabbie argillose di colore 

giallastro con Pectinidi ed in subordine livelli e lenti di ghiaia 

 



MORFOLOGIA 

L’a ea o  presenta problemi di carattere geomorfologico; la pendenza 

media del versante è modesta (4°-5°.) 

 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO 

 Durante i sondaggi eseguiti nelle vicinanze è stata intercettata acqua alla 

prof. di 7+8 m.  

 

CONTESTO IDRAULICO:  

In prossimità del comparto passa il fosso di Mezzomiglio intubato. Dalle 

verifiche idrauliche eseguite emerge che la tubazione è sotto dimensionata 

pe  ui, all’i o atu a della tu azio e i  p ossi ità di Via Aldo Mo o pe  
eventi alluvionali per piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, si ha 

tracimazione e di conseguenza allagamenti che andranno ad interessare 

tutto il comparto. 

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA:  
media G2 (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui 

valutazione risulta una bassa propensione al dissesto.) 

PERICOLISITA’ SISMICA: 
Locale media S2 (zona suscettibile di amplificazioni locali.) 

PERICOLOSITA’ IDRAULICA  
Molto elevata I4 (per le ragioni sopra dette) 

Limite delle due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno 

dell’a gi e ai se si A t . .  Relazio e Fatti ilità igua da te il e dell’a t.  
della L.R. 21/12 anche per i tratti intubati. (Vedi prescrizioni.) 

 

SALVAGUARDIE DISPOSTE DAL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI 

ALLUVIONI (PRGA): P3 (pericolosità da alluvione elevata) 

 

FATTIBILITA’ 
Fattibilità idraulica F4, fattibilità Sismica F2 e geologica F2 (vedi 

prescrizioni.)  

 

ZONA DI PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE MINERALI DI SORGENTE 

TERMALE (Punto 10.1.6 Disciplina PTCP e variante PTCP2010) 

L’a ea ie t a ell’a ito della Zo a di P otezio e delle iso se id i he 
minerali di Sorgente Termale  

 

PRESCRIZIONI 

1. Essendo il comparto classificato a pericolosità sismica e geologica S2 e 

G2 la progettazione dell'intervento dovrà essere supportata da esaustive 

indagini geognostiche e sismiche, definite ai sensi del Regolamento 

Regionale n. 36/R, al fine di poter definire la caratterizzazione geotecnica 

dei terreni. Tale supporto geologico alla progettazione dell'intervento 

dovrà essere completato dalle indicazioni in merito alle opportune scelte 

fondazionali e puntuali valutazioni sui cedimenti in ottemperanza ai 

disposti del D.M. 14.1.2008_N.T.C. 

2. Per quanto riguarda la fattibilità idraulica F4 essendo tutto il comparto 

assoggetta ile all’eve to eso dativo o  te pi di ito o t e te ali so o 
o se titi gli i te ve ti di ui all’a t.  della L.R. / . (vedi anche Art. 4-

1-1, Art.4-1-2, Art.4-1-3 della Relazione Fattibilità) e Ogni previsione 

diversa da quelle di cui sopra è attuabile solo a condizione che venga 

predisposto, già in questa fase, specifico progetto di messa in sicurezza di 

tipo st uttu ale sul o so d’a ua i te essato ed opere per la l messa in 

sicurezza idraulica per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la 

pericolosità idraulica al contorno. 

3. Art 4-1- . Tutela dei o si d’a ua (art. 1 L.R. 21/12) 

Non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di 



qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, 

sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci 

et i dal piede este o dell’a gi e o, i  a a za, dal iglio di spo da, dei 

o si d’a ua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale 

p evisto dall’a ti olo   . .  - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA 

REGIONE TOSCANA - N. 24 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 

(Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto 

idrogeologico (PAI) Nel caso specifico le prescrizioni riguardano il tratto 

intubato. 

4. Pe  ua to igua da la fatti ilità elativa al PRGA u a pa te dell’a ea del 
comparto rientra in P3 (pericolosità da alluvione elevata) per cui qualsiasi 

intervento è condizionato da quanto previsto agli art. 7 e 8 della SEZ.I 

CAPO II della Disciplina di Piano adottata in data 17/12/2015 (vedi anche 

Art. 5-1-2, Art. 5-1-2-1, Art 5-1-2-2, Art 5-1-2-3, della Relazione di 

Fattibilità.) 

5. Al fine di superare le prescrizioni sopra indicate si dovrà rifare il tratto 

intubato del fosso o  u ’adeguata tu azio e da di e sio a e a seguito di 
uno specifico studio idraulico e o u ue ai se si dell’a t.  o a -3-4 

della L.R. 21/12. 

6. In assenza dei progetti di messa in sicurezza previsti già in sede di Piano 

Operativo dal DPGR 53/R/2011, si dovranno destinare unicamente a verde 

non attrezzato le aree, non già edificate, per le quali la presenza di una 

pericolosità molto elevata (sia essa legata a problematiche di tipo, 

geologico o sismico) comporta una classe di fattibilità limitata (F4). 

7. L’a ea ie t a ell’a ito della Zo a di P otezio e delle iso se id i he 
minerali di Sorgente Termale e pertanto qualsiasi intervento è soggetto 

alle p es izio i p eviste all’a t. -7 della relazione di fattibilità ed al Punto 

10.1.6 della Disciplina PTCP e variante PTCP2010. Pertanto il rilascio di 

permessi di ricerca e nuove concessioni di coltivazione delle risorse 

minerali e termali e dei gas ad esse associati (prevalentemente CO2) è 

condizionato alla presentazione di idonei studi idrogeologici, al fine di 

dimostrare la non incidenza in termini qualitativi e quantitativi sulla risorsa 

termale attualmente in uso autorizzati o eventuali sorgenti naturali. 

 

 

NOTA: Per alcuni specifici interventi si rimanda agli abachi sulle carte di 

fattibilità ed alla relazione generale di fattibilità 
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