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Aree della Trasformazione AT

STATO SOVRAPPOSTO





Aree  di 

Trasformazione AT

UTOE Descrizione

AT  1 4 Recupero del complesso di Casa cave 

AT  2 4 Area ricreativa “Campo solare” 

AT  3 4 Area ricreativa “La Querce”

AT  4 1 Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale e 
servizi  -  Area Bicchieraia

AT  5 1 Integrazione residenziale di via Morecci

AT  6 1 Nuovo centro cittadino – Via Montalese

AT  7 1 Insediamento residenziale e Edilizia sociale _ via Barzano

AT  8 1 Insediamento residenziale - commerciale _via Rosselli

AT  9 1 Insediamento residenziale _via Barzano

AT  10 2 Intervento di riqualifi cazione funzionale _ via Riva

AT  11 3 Insediamento produttivo _via Palermo

AT  12 1 Realizzazione di area sportivo ricreativa “Maneggio in  loc. 
Cafaggio” e opere di difesa idraulica

AT  13 3 Centro polifunzionale per il tempo libero – via Napoli

AT 15 3 Insediamento residenziale e Edilizia Pubblica e/o Sociale 
_Via Milano 

AT  16 3 Nuova edifi cazione produttiva in via Parugiano

AT  17 3 Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale e 
servizi via  Oste – via Garigliano

AT  18 3 Ristrutturazione urbanistica commerciale, direzionale  e 
servizi via  Pistoiese

Elenco delle aree di Trasformazione
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AT 1

UTOE 4

 Recupero complesso Casa Cave 

 Stato Sovrapposto

Mq 56.950

Il complesso immobiliare di Casa Cave, di proprietà dell’Amministrazione Comunale, è costituito 
da un fabbricato rurale e da vari appezzamenti di terreno per una superfi cie complessiva di circa  
100 ettari. L’area comprende a Nord, sopra la strada di accesso all’edifi cio, la zona interessata 
dal progetto Habio; nella parte posta a Nord Ovest vi è un’area interessata da un ex coltivo e 
vi si trovano vecchi terrazzamenti a sasso, ed alcune strutture in muratura in stato di rudere fra 
cui anche un vecchio lavatoio; a Sud oltre la radura antistante l’edifi cio vi sono i castagneti da 
frutto.

  SUPERFICIE 
  TERRITORIALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

DIMENSIONAMENTO E 
DESTINAZIONI D’USO 
AMMESSE

La realizzazione del centro ricettivo e didattico di tipo naturalistico dovrà avvenire mediante i 
seguenti interventi:  
a) L’ area  terrazzata interessata dall’ ex coltivo dovrà essere destinata ad area di sosta per 
campeggiatori, per sole tende,  prevedendo che:

-    la dimensione dell’area complessiva dovrà avere una capienza massima di 50 
persone. 

- le strutture murarie esistenti dovranno essere recuperate e se compatibili adibite a 
servizi per l’area. 

- le opere per la formazione dell’area di sosta dovranno adeguarsi alla morfologia del 
territorio recuperando ed integrando gli eventuali terrazzamenti esistenti. 

- le aree a parcheggio dovranno essere collocate in prossimità della viabilità di 
accesso e dovranno essere strettamente commisurate alle necessità previste. 

- gli spazi per i servizi: spaccio, bar, ristoro ecc.  dovranno essere collocati all’interno 
dell’edifi cio rurale esistente.

b) Edifi cio di Casa Cave:

- fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste per le architetture rurali di rilevante 
interesse e le loro pertinenze, di cui all’art. 65 delle presenti NTA, è ammesso, in 
considerazione della destinazione pubblica dell’edifi cio, l’ampliamento nella misura 
di mq 200 di SUL.

 Tale ampliamento può essere realizzato sul lato Nord Est, deve risultare 
tipologicamente leggibile rispetto all’edifi cio originario e interessare la stretta 
pertinenza edilizia dell’edifi cio.

- è ammesso il recupero dell’edifi cio originario per la localizzazione di funzioni legate 
alla ricettività e alla realizzazione di laboratorio didattico ambientale.

-   non sono ammessi interventi che alterino i caratteri originari della pertinenze 
esterne.

           

Sono obiettivi dell’ intervento:
- la creazione di un centro di fruizione dell’Area Protetta, a carattere ricettivo e didattico;
- la salvaguardia degli Habitat e delle specie che hanno portato alla classifi cazione dell’area 
come SIC n. 41 ed ad assicurare la fattibilità dell’intervento sperimentale dell’Uliceto. Infatti 
vi sono compresi circa 343.000 mq di terreni facenti parte del Progetto Habio Life per cui il 
Comune ha sottoscritto un atto d’obbligo che vincola la destinazione di quei terreni per almeno 
dieci anni.

Piano attuativo di iniziativa pubblica, previo parere del Collegio per il Paesaggio.

L’intervento è soggetto alla “Valutazione degli effetti ambientali” nelle modalità previste all’art. 
147 delle NTA e alla presentazione della valutazione di incidenza ai sensi della L.R. 56/2000.Alla 
presentazione della valutazione di incidenza ai sensi della L.R. 56/2000. 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE                     
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AT 1

UTOE 4

 Recupero complesso Casa Cave 

 Stato Sovrapposto

Nell’area interessata dal progetto Habio sono ammessi unicamente gli interventi rivolti a  
mantenere i caratteri naturalistici specifi ci dell’area senza interferire con gli attuali assetti e/o 
processi evolutivi in atto.

DISPOSIZIONI 
PARTICOLARI

DISPOSIZIONI GENERALI Nella presente scheda è prescrittivo il dimensionamento dell’intervento, mentre ha valore indi-
cativo il progetto di suolo.

OPERE 
E ATTREZZATURE 
DI INTERESSE 
PUBBLICO

Sono previsti i seguenti interventi sulla viabilità d’accesso:

- la strada carrabile che conduce a Casa Cave, dovrà essere oggetto di opere di adeguamento 

funzionale anche mediante accordi con il Comune di Vaiano.

- dovrà essere ripristinata  la carrabilità del tracciato individuato nella presente scheda e nelle 

tavole del RU.

- il manto stradale dovrà rimanere permeabile.

 FATTIBILITA’ La realizzazione dell’intervento è soggetta al rispetto di quanto disposto dalla “Tabella 1 - 
Classifi cazione di fattibilità relativa agli interventi di maggior incidenza sul terreno per ciascuna 

zona urbanistica” della Relazione geologica e dagli art. 37, 38 e 39 delle NTA, secondo le 
seguenti indicazioni:

- F2g  fattibilità con normali vincoli
- F3g  fattibilità condizionata
- F1i   fattibilità senza particolari prescrizioni.

Fattibilità  Geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibiltà sismica

Classi di pericolosità

Classi di pericolosità 
(le sigle Pi3 e Pi4 si riferiscono alla pericolosità Elevata e 

Molto Elevata del PAI)
Classi di 

pericolosità

G1 G2 G3 G4

Collina e 
Pianura 
Tr >500

I1

Tr 
200÷500

I2

Tr  

30÷200
I3

Tr < 30
 I4+Pi3

e
battente 
TR200
<50 cm

Tr < 30
I4+Pi4

e
I4 + PI3 

con 
battente
TR200
>50 cm S1 S3

F2g F3g F1i

  
 La  realizzazione dell’intervento deve tener conto delle seguenti indicazioni:

- l’ area dell’insediamento deve in ogni caso risultare permeabile ed essere mantenuta 
priva di pavimentazioni; 

- nella ristrutturazione dell’edifi cio e nella realizzazione dell’eventuale ampliamento deve  
essere particolarmente curata la compatibilità con il contesto ambientale;

- devono essere previsti idonei  sistemi di raccolta delle acque piovane della copertura 
degli edifi ci per il loro riutilizzo a fi ni irrigui;

- deve essere prevista la realizzazione di piccoli impianti di produzione di energia necessari 
al fabbisogno energetico dell’edifi cio e delle attrezzature presenti;

- l’approvigionamento idrico, deve avvenire autonomamente mediante pozzi;   
- lo smaltimento dovrà essere autonomo, previa valutazione di tipo idrogeologico, con 

particolare predilezione verso sistemi chiusi di tipo naturale come la fi todepurazione 
(evitando quindi infi ltrazione nel suolo degli affl uenti). 

PRESCRIZIONI E 
MITIGAZIONI 
AMBIENTALI
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AT 1

UTOE 4

 Recupero complesso Casa Cave 

 Stato Sovrapposto

DISCIPLINA 
SUCCESSIVA ALLA 
REALIZZAZIONE DELL’ 
INTERVENTO 

Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi previsti sull’area, agli immobili e alle 
aree comprese nella presente area di trasformazione si applica la seguente disciplina:

Sull’edifi cio sono ammessi interventi fi no alla ristrutturazione edilizia Rs1.
Sugli spazi scoperti  sono ammessi interventi fi no alla manutenzione straordinaria.

Qualsiasi modifi ca allo stato dei luoghi è soggetta al parere del Collegio per il Paesaggio.

Nelle more della stipula della convenzione attuativa o in caso di scadenza del termine 
quinquennale, nelle aree comprese nella presente area di trasformazione si applica  la disciplina 
di cui all’art. 42 delle N.T.A.  “Sottosistema V 1 - Area dei Faggi di Iavello.” e  al  Titolo V – Norme 
generali di tutela delle risorse naturali e paesaggistiche. 

DISCIPLINA IN ASSENZA 
DI CONVENZIONE O IN 
CASO DI SCADENZA DEL 
TERMINE  
QUINQUENNALE
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AT 1

UTOE 4

 Recupero complesso Casa Cave 

 Stato Sovrapposto

AT 1

Tr 2

Schema grafi co di indirizzo progettuale - AT 1                                                     scala 1:5000
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AT 1

UTOE 4

 Recupero complesso Casa Cave 

 Stato Sovrapposto

unità minime di intervento

area edificabile

edificio di rilevante valore

giardino pubblico

opere idrauliche

parcheggio pubblico

piazza

parchi e giardini storici

Vgpertinenza privata

! ! ! ! ! ! percorsi ciclopedonali esistenti/progetto

!!! alberatura a filari

area di intervento

allineamento edifici

area stradale esistente/progetto

permeabile

superficie permeabile alberata

superficie pavimentata

semipermeabile alberata

superficie semipermeabile

n°

Vi

Pp

Pz

PG

progetto di suolo

destinazioni d'uso

Legenda scheda

edificio di scarso valore

edificio di impianto storico

edificio da sostituire

edificio da demolire

servizi religiosi

servizi amministrativi

Sd

Sa

unità minime di intervento

area edificabile

edifici da recuperare

giardino pubblico

opere idrauliche

parcheggio pubblico

campeggio

Spazi scoperti

Vg

pertinenza privata

! ! ! ! ! ! percorsi ciclopedonali esistenti/progetto

!!! alberatura a filari

area di intervento

allineamento edifici

area stradale esistente/progetto

permeabile

superficie permeabile alberata

superficie pavimentata

semipermeabile alberata

superficie semipermeabile

n°

Vi

Pp

Tr2

progetto di suolo

destinazioni d'uso

Legenda scheda

nuovi edifici

edifici da demolire

area ricreativa

area SIC (Sito di Interesse Comunitario n.41)
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 Residenza Sanitaria Assistita - Loc. Cicignano  
 Stato Sovrapposto
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Mq 57.447   SUPERFICIE 
   TERRITORIALE

In seguito all’accordo di pianifi cazione siglato nel 1999, è in fase di realizzazione da parte della 
ASL la Residenza sanitaria protetta di Cicignano.
In base agli impegni assunti con la donazione Luongo, il Comune ha inoltre realizzato la 
residenza temporanea del donatore.
Il Piano Strutturale prevede nei terreni di proprietà comunale la realizzazione di aree a verde e/o 
attrezzate per lo svolgimento di attività didattiche, culturali e ricreative. 
L’ area è caratterizzata da grandi terrazzamenti coltivati ad ulivo ed è situata lungo l’anello 
principale di fruizione dell’Area Protetta, che collega fra loro i principali edifi ci pubblici o privati di 
particolare valenza, quali il Borghetto di Bagnolo, Villa del Barone, Rocca, Cicignano, Stregliana, 
Villa di Javello, chiesa di Albiano.

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

DIMENSIONAMENTO E 
DESTINAZIONI D’USO 
AMMESSE

Interventi ammessi:
- nell’area di stretta pertinenza dell’edifi cio esistente potrà essere realizzata una zona 

di sosta per picnic, un percorso vita e attività ludiche all’aperto che non producano 
inquinamento acustico;  

- sono consentiti la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale dell’edifi cio esistente 
(attuale residenza della Famiglia Luongo) allo scopo di realizzare una struttura con funzioni 
didattiche  ricreative consistenti in un punto di ristoro a servizio dell’area attrezzata, una sala 
polifunzionale, un’ aula didattica e servizi. L’area può essere destinata alla realizzazione di 
una fattoria didattica;

-  i parcheggi, commisurati alla capacità ricettiva dell’area, dovranno essere realizzati senza 
modifi care la superfi cie permeabile del luogo, limitando al minimo i movimenti di terra e 
l’assetto morfologico dell’area;

- la restante parte di area potrà ospitare attività ricreative e didattiche legate all’attività 
agricola quali : “Orti sociali” e “Coltivazioni e metodologie di coltivazioni sperimentali”. 

   A tale scopo è ammessa la realizzazione di un unico edifi cio, a struttura smontabile, da 
adibire a rimessaggio degli attrezzi per le coltivazioni del fondo, nel rispetto dei seguenti 
parametri urbanistici:

    SLP max mq 100
    H max ml 2,40
- è altresì consentita la realizzazione di piccole serre a copertura stagionale se necessarie 

alle sperimentazioni in atto. 
Non è ammesso il frazionamento del terreno.

Oltre alla realizzazione di un’ importante attrezzatura sanitaria per il territorio l’intervento 
persegue i seguenti obiettivi:
- realizzazione di un’area attrezzata per il tempo libero (gioco bambini, sosta e pic-nic, 

percorso vita) e per attività ricreative all’aperto che si svolgono in stretta relazione con 
l‘ambiente naturale e con questo risultano compatibili; 

- realizzazione di un’ area per attività didattiche e sperimentali legate all’agricoltura;
- valorizzazione dell’asse di fruizione dell’Area Protetta.

Intervento diretto di iniziativa pubblica, previa redazione di piano di fattibilita e  parere  del 
Collegio per il Paesaggio.

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE                    

DISPOSIZIONI GENERALI Nella presente scheda sono prescrittivi il dimensionamento dell’intervento, mentre ha valore 
indicativo il progetto di suolo e la localizzazione del nuovo edifi cio.
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Sono ammessi interventi, fi nalizzati alla formazione di un’ area ricreativa per la sosta e relax e  
di attività ludiche all’aperto.

Le aree a parcheggio dovranno essere ubicate preferibilmente ai bordi del parco in corrispondenza 
degli accessi meccanizzati, e dovranno essere alberate e pavimentate in terra battuta.
La formazione di aree destinate ai giochi per bambini non dovrà comportare rilevanti movimenti 
di terra. Le relative sistemazioni dovranno privilegiare il ricorso a soluzioni coerenti con i caratteri 
morfologici e paesistici del luogo.
Gli arredi urbani e i giochi per bambini dovranno essere tipologicamente compatibili con le 
peculiarità paesaggistiche dell’area sia in termini di materiali che di localizzazione.

E’ vietata l’introduzione di specie estranee alla vegetazione locale.

DISPOSIZIONI 
PARTICOLARI

  
Nella realizzazione del nuovo edifi cio dovrà essere particolarmente curato il suo inserimento 
ambientale .
Nella ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’edifi cio esistente, da adibire a centro visite, 
dovranno essere utilizzate tecnologie a basso consumo energetico e a minor impatto ambientale 
tramite:
1. l’individuazione di soluzioni tecniche di ottimizzazione dei fabbisogni energetici 

complessivi;
2. l’individuazione di soluzioni tecniche fi nalizzate a garantire la tutela e il corretto uso della 

risorsa idrica; 
3. l’adozione di strumenti di mitigazione e compensazione ambientale che integrino le 

tecnologie di gestione, recupero, infi ltrazione e smaltimento in superfi cie delle acque 
meteoriche; 

4.  potranno essere realizzati piccoli impianti di produzione di energia necessari per il 
fabbisogno energetico dell’edifi cio.

PRESCRIZIONI E 
MITIGAZIONI AMBIENTALI 

 FATTIBILITA’ La realizzazione dell’intervento è soggetta al rispetto di quanto disposto dalla “Tabella 1 - 
Classifi cazione di fattibilità relativa agli interventi di maggior incidenza sul terreno per ciascuna 
zona urbanistica” della Relazione geologica e dagli art. 37, 38 e 39 delle NTA, secondo le 
seguenti indicazioni:

-  F2g  fattibilità con normali vincoli;
-  F1i  fattibilità senza particolari limitazioni.

Nelle  more  della  stipula della convenzione attuativa  o in caso di scadenza del termine quin-
quennale,  alle aree comprese nella  presente area di trasformazione si  applica  la disciplina di 
cui all’art. 51 delle N.T.A. - “Sottosistema V4 - Collina urbana” e al Titolo V – Norme generali di 
tutela delle risorse naturali e paesaggistiche. 

DISCIPLINA IN ASSENZA 
DI CONVENZIONE O IN 
CASO DI SCADENZA DEL 
TERMINE  
QUINQUENNALE

Fattibilità  Geomorfologica Fattibilità idraulica
Fattibiltà 
sismica

Classi di pericolosità

Classi di pericolosità 
(le sigle Pi3 e Pi4 si riferiscono alla pericolosità Elevata e 

Molto Elevata del PAI)
Classi di 

pericolosità

G1 G2 G3 G4

Collina e 
Pianura 
Tr >500

I1

Tr 
200÷500

I2

Tr  
30÷200

I3

Tr < 30
I4+Pi3

e
battente 
TR200
<50 cm

Tr < 30
I4+Pi4

e

I4 + PI3 

con 

battente

TR200

>50 cm S1 S3

F2g F1i
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Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi previsti sull’area, agli immobili e alle 
aree comprese nella presente area di trasformazione si applica la seguente disciplina:

Sull’edifi cio sono ammessi interventi fi no alla ristrutturazione edilizia Rs1.
Sugli spazi scoperti  sono ammessi interventi fi no alla manutenzione straordinaria.

Qualsiasi modifi ca allo stato dei luoghi è soggetta al parere del Collegio per il Paesaggio.

DISCIPLINA 
SUCCESSIVA ALLA 
REALIZZAZIONE DELL’ 
INTERVENTO 
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Schema grafi co di indirizzo progettuale - AT 3                   scala 1:2000
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unità minime di intervento

area edificabile

edificio di rilevante valore

giardino pubblico

opere idrauliche

parcheggio pubblico

piazza

parchi e giardini storici

Vgpertinenza privata

! ! ! ! ! ! percorsi ciclopedonali esistenti/progetto

!!! alberatura a filari

area di intervento

allineamento edifici

area stradale esistente/progetto

permeabile

superficie permeabile alberata

superficie pavimentata

semipermeabile alberata

superficie semipermeabile

n°

Vi

Pp

Pz

PG

progetto di suolo

destinazioni d'uso

Legenda scheda

edificio di scarso valore

edificio di impianto storico

edificio da sostituire

edificio da demolire

servizi religiosi

servizi amministrativi

Sd

Sa

unità minime di intervento

area edificabile

edifici da recuperare

giardino pubblico

opere idrauliche

parcheggio pubblico

campeggio

Spazi scoperti

Vg

pertinenza privata

! ! ! ! ! ! percorsi ciclopedonali esistenti/progetto

!!! alberatura a filari

area di intervento

allineamento edifici

area stradale esistente/progetto

permeabile

superficie permeabile alberata

superficie pavimentata

semipermeabile alberata

superficie semipermeabile

n°

Vi

Pp

Tr2

progetto di suolo

destinazioni d'uso

Legenda scheda

nuovi edifici

edifici da demolire

area ricreativa

area SIC (Sito di Interesse Comunitario n.41)


