
Variante al Piano di Recupero del complesso immobiliare denominato

IL VIVAIO
Lettura morfologico-strutturale del territorio



Podere IL VIVAIO

43.917, 11.051

Villa del 

Parugiano

Il podere IL VIVAIO fa parte di un complesso 

di case coloniche di pertinenza alla villa del 

Parugiano. 

La lettura e la comprensione del podere 

non puo’ prescindere dalla sua relazione 

con la Villa ed il suo sistema agricolo e di 

organizzazione del territorio.

Il podere è composto da un fabbricato 

subalterno, realizzato in epoca più recente.

Individuazione del luogo



Il territorio di insediamento 

del podere il Vivaio è alla 

in parte storicizzati ed in parte 

recenti.

Il sistema collinare del 

Monteferrato, boschivo ed a 

coltivazione prevalente di ulivo.

Il sistema urbano residenziale 

di Montemurlo, composto 

principalmente di tre nuclei.

Il sistema degli insediamenti 

industriali.

Ed in mezzo, il sistema agricolo 

podere appartiene.
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Bagnolo

Borgo Bagnolo 

di Sopra

Villa storica

Nuclei storici e 

viabilità fondativa 

Il sistema viario ed i nuclei principali 

sono ancora chiaramente leggibili 

ed hanno gestito lo sviluppo 

insediativo recente, che si è 

ed intorno ai nuclei principali, 

con la prevalenza di Fornacelle 

che storicamente era un nucleo 

secondario.

La nuova provinciale ha spostato 

nettamente l’asse principale 

di accesso, portandolo più a 

sud, vicino al grande distretto 

industriale.



Sistemi idrici principali 

Il podere si insedia lungo una strada, 

via del Parugiano di Sopra, che è 

importante per la morfologia e per 

era ed è fortemente interconnesso 

con la struttura del paesaggio, ne è 

parte integrante e ne è salvaguardia. 

Segni recenti, come la strada 

provinciale nuova, hanno reciso 

comprendere ed assecondare tale 

sistema è condizione e  prerogativa 

necessaria per il nostro intervento di 



Percorsi pedonali

attivi e potenziali

Il podere si trova al centro di un ricco 

sistema di percorsi pedonali, che sono 

tracciati dalle veccie poderali, dai 

che ancora risente fortemente della 

centuriazione di epoca romana.

La comunità montemurlese utilizza 

e tale sistema costituisce un vero 

e proprio patrimonio esistente, ma 

ancora fortemente potenziabile, per 

dell’intero territorio montemurlese.

Il progetto del Vivaio si inserisce in 

di creare un punto notevole all’interno 

del sistema dei sentieri e dei percorsi 


