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RELAZIONE TECNICA 

 

Il Piano di Recupero, finalizzato all’insediamento di un’attività agrituristica, prevede la 

demolizione e conseguente ricostruzione di un fabbricato ubicato in Chiesina Uzzanese, 

via Vittorio Veneto, n. 72-74, immobile già individuato al Catasto Fabbricati del medesimo 

comune, nel foglio 8, particella n. 23, categoria “unità collabenti”.  

Il progetto interessa anche le particelle 22, 151, 308, 392, 393, 394 e 395 del medesimo 

foglio di mappa 8. 

Fabbricato e resede, ai sensi del vigente R.U., ricadono in zona “Es” (art. 23 NTA) – aree 

pertinenziali degli edifici di valore; Il fabbricato è ricompreso tra gli edifici di valore storico 

tipologico ambientale S2 (art. 39 NTA); Il terreno circostante ricade in zona “E5” (art. 23 

NTA) – aree ad agricoltura promiscua.  

Considerato che risulterebbe impossibile procedere in un’operazione di recupero 

dell’immobile, soprattutto per motivi legati alla sicurezza degli operatori (considerata la 

precarietà strutturale dello stesso), per questo fabbricato è già stata presentata una 

richiesta di declassificazione dalla suddetta attuale schedatura. 

 

Il progetto viene presentato dalla Azienda Agricola denominata “Giuntoli Federica” e dal 

Sig. Giuntoli Giuseppe nella sua qualità di “soggetto coinvolto” come proprietario degli 

immobili oggetto di intervento; L’azienda “Giuntoli Federica”, in base a contratto di affitto 

di fondo rustico, come previsto dalla Legge Regionale 23/06/2003 n. 30 “disciplina delle 

attività agrituristiche” e dal relativo Regolamento di Attuazione DPGR 03/08/2004 n. 46/R, 

come recentemente modificato a seguito di pubblicazione sul BURT del 17/12/2014, 

intende destinare tali immobili ad uso di struttura ricettiva agrituristica.  

 

In considerazione delle pessime condizioni di manutenzione del fabbricato, anche 

igieniche e strutturali, la proprietà chiede di poter demolire lo stesso per poi ricostruirlo 

nelle immediate vicinanze. L’edifico viene traslato di circa 7 ml verso Nord con il fine di 
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portare la facciata finestrata Sud dello stesso ad una distanza di almeno 10 metri lineari 

dal frantoio posto in corte. 

Il Piano prevede anche la realizzazione di un nuovo volume tecnico ospitante tutte le 

macchine ed i serbatoi di accumulo dell'impianto solare termico. 

Un altro volume di nuova realizzazione è costituito dal dehors addossato al prospetto sud 

dell'immobile (questa struttura è realizzata ai sensi dell'art. 31 del r.u. ovvero presenta un 

volume minore del 10% del volume riscaldato dell'edificio). 

Realizzando il fabbricato ex-novo, in considerazione della natura del terreno come in 

ragione delle particolari esigenze di natura tecnico agronomica e di lavorazione e 

conservazione dei prodotti realizzati dall’azienda agricola, vengono realizzati nuovi volumi 

interrati. 

 

Eccezione fatta per i volumi tecnici sopra detti e per la serra non riscaldata, come per i 

volumi interrati dell’edificio, l'intervento, dal punto di vista urbanistico, non prevede 

aumento di superficie coperta, di superficie utile lorda, di S.U.A. o di volume. 

 

La realizzazione della nuova struttura avente destinazione agrituristica prevede la 

realizzazione di più camere dotate di bagno con, al piano terra dell'immobile, le cucine ed 

i locali destinati alla somministrazione dei pasti, degli alimenti e delle bevande. Si precisa 

che i requisiti strutturali ed igienico sanitari (con particolare riguardo all'altezza minima, 

alla superficie ed ai rapporti aeranti/illuminanti delle camere) rispettano quanto previsto 

nel sopracitato Regolamento di Attuazione. 

 

Tipologia e morfologia del fabbricato sono mantenute; sono altresì riproposti i particolari 

architettonici già presenti nel fabbricato attuale (taglio delle aperture, aggetti di gronda 

frontali e laterali, abbaino, comignoli, ecc.). 

Da un punto di vista architettonico (ma anche paesaggistico) cercheremo di mantenere, 

per quanto possibile, l'attuale aspetto dell'immobile: questo significa riproporre le attuali 

murature esterne recuperando e riutilizzando per il faccia vista i materiali derivanti dalla 

demolizione.  
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Gli elementi portanti in legno saranno mantenuti. I solai si presenteranno quindi simili agli 

attuali con struttura primaria e secondaria in legno di castagno e sovrastante scempiato in 

mezzane di cotto. Il solaio interposto tra piano terra e primo sarà invece realizzato con 

struttura portante in ferro e voltine in elementi di cotto. 

Il manto di copertura sarà costituito da coppi e tegoli di cui è stato possibile il recupero, gli 

stessi integrati con altri elementi che presentino le medesime caratteristiche (per 

dimensioni e fattura). 

Identica considerazione viene fatta per quegli elementi architettonici di nuova introduzione 

(soglie di nuove porte o finestre, ad esempio) oppure per i particolari della sistemazione 

esterna. Per l’esterno (lastrici, vialetti, marciapiedi, ecc.) verrà fatto riferimento a quelli che 

sono i materiali ordinariamente usati nell'edilizia storica locale. Si parla quindi di elementi 

in cotto, ovvero mattoni, mezzane, ecc. e di elementi lapidei (arenaria) di recupero oppure 

reperibili in loco. 

Gli infissi saranno in legno con finestre dal disegno tradizionale (due ante con presenza di 

traversini). Dove la necessità di apportare superficie illuminante esige la formazione di 

nuove aperture le stesse si presentano come tagli minimali nella muratura, con l’infisso 

semplicemente costituito da semplici e snelli profili in acciaio con finitura corten; Le calate 

ed i discendenti sono in rame. Le parti intonacate saranno tinteggiate del colore 

sabbia/avorio/calce che già ritroviamo sulle porzioni di intonaco rimaste.  

 

La struttura portante dell’edificio è realizzata con un telaio in calcestruzzo cementizio 

armato impostato su platea. Il tamponamento è attuato a mezzo di blocchi in 

termolaterizio aventi spessore pari a cm 30. L’esterno di tale murature, come detto in 

precedenza, è rivestito da un paramento faccia vista (mattoni e/o pietra di recupero) 

oppure è intonacato. Lo spessore totale delle murature è pari a circa 55 cm. 

 

Riguardo al rispetto della Legge 13/1989 dotiamo la struttura di due camere accessibili a 

disabile (realizzate al piano terra dell’edificio). L’introduzione dell’impianto di ascensore 

non è quindi necessaria.  
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Non è necessaria la pratica di prevenzione incendi in quanto i posti letto complessivi sono 

inferiori a 25. Le scale rispettano un rapporto alzata pedate pari a 17/30 ed hanno una 

larghezza di cm 120; Le rampe che conducono ai diversi piani presentano un numero di 

scalini maggiore di 3 ed inferiore a 15.  

Il piano di recupero prevede anche la realizzazione di una piscina posta nelle immediate 

vicinanze del complesso principale. La stessa presenta una forma circolare e sarà 

insediata nel boschetto di olivi presente a sud della struttura ricettiva. 

L’area a parcheggio viene individuata vicino all’ingresso Nord del complesso. In 

cartografia sono identificati gli stalli e le corsie di distribuzione.  

Si procede anche nella realizzazione di giardini, orti, campi di erbe aromatiche, frutteti con 

sistemazione e ripristino delle strade poderali esistenti.  
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