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DOTT.ARCH. DAVID PASQUINI 

via pestello 132-52025 Montevarchi (AR) 

P.I. 01912390513 C.F.PSQDVD75E02F656P n° albo 834 

Cell.3388971586 mail:pasquinidavide@tin.it 

Pec david.pasquini@archiworldpec.it 

 

COMUNE DI MONTEMURLO 
PROVINCIA DI PRATO 

 

RICHIEDENTE: 

SIG. CORRIERI MASSIMO & SIG. ANNAMARIA SENESI  

 

OGGETTO: 

RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI PIANO ATTUATIVO  

( ai sensi del Titolo V, Capo II, della L.R. 65/2014)  
 INERENTI OPERE EDILI DI RISTRUTTURAZIONE E FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARE RESIDENZIALE  

 

 

UBICAZIONE: 

VIA BARONESE N°34, LOC. I PIANACCI, MONTEMURLO, PRATO 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: 

Catasto del Comune di Montemurlo, C.F.: Foglio n°16 Particella n°14 e  

C.T.: Foglio n°16 Particella n°12 - 32 – 8124 – 8127 – 8129 – 8130    

 
 

RZ 11 RELAZIONE STORICA 
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OGGETTO: RELAZIONE STORICA in allegato a RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI PIANO 
ATTUTIVO come definita nella Parte II, all’Art. 95, lett c.7) del R.E.   
 
DENOMINAZIONE DELL’ELABORATO IN OGGETTO: RZ 11 come da sigla e denominazione  
richiesta in Vs. modulistica 
 
DESTINATARIO: Spett. Comune di Montemurlo (PO) Area programmazione e assetto del 
territorio – via A. Toscanini n.° 1 – mail PEC:  comune.montemurlo@postacert.toscana.it 
 
RICHIEDENTI e PROPRIETARI DELL’IMMOBILE:  
- Sig. Massimo Corrieri nato a Prato (PO)  il 16-08-1957, residente in Montemurlo (PO), via 
G.Frescobaldi n.°2, C.F.:CRRMSM57M16G999V 
- Sig.ra Annamaria Senesi nata a San Giovanni V.no (AR)  il 01-03-1964, residente in Montemurlo 
(PO), via Giotto n.°109, C.F.:SNSNMR64C41H901L 
 
TECNICO INCARICATO e D.L.: Dott. Arch. David Pasquini nato a Montevarchi (AR) il 02-05-
1975, residente in Montevarchi (AR) via Pestello n.°132 regolarmente iscritto all’albo degli 
Architetti di Arezzo con Mat.n.°834. Cell.3388971586 mail: pasquinidavide@tin.it  
Pec: david.pasquini@archiworldpec.it 
 
PROGETTISTA STRUTTURALE: Dott. Ing. Andrea Tavarnesi nato a Arezzo (AR) il 01-12-1979, 
residente in Civitella Val di Chiana (AR), 52041, via San Francesco n.°2, 
C.F.:TVRNDR79T01A390H, regolarmente iscritto all’albo degli Ingegneri di Arezzo con 
Mat.n.°1386, Cell.3385629904, mail: andrea.tavarnesi@gmail .com 
Pec: andrea.tavarnesi@pec.ordingar.it 
 
UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI: Comune di Montemurlo (PO), Loc. I Pianacci, via Baronese 
n.°34, Piano terra e primo.  
 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI: Al N.C.F. del Comune di Montemurlo (PO) – 
C.F.: Foglio n.°16 - P.lla n.°14 e C.T.: Foglio n.°16 - P.lla n.°12 – 32 – 8124 – 8127 – 8129 - 8130 
 
INDIVIDUAZIONE P.R.G. e R.E. DEGLI IMMOBILI: Sottosistema V4 Collina urbana _ Classe 2 
edifici di rilevante interesse architettonico ambientale _ ZONA E – Aree Agricole 
- da R.U. : Schede di rilievo degli edifici di valore storico, architettonico, ambientale QC02, Volume 
1, Scheda di rilievo n.°14.    
 
RIEPILOGO NORMATIVA VIGENTE IN ARGOMENTO SULL’AREA IN OGGETTO:  
- Classe 2 edifici di rilevante interesse architettonico ambientale- norma di riferimento R.U. Art.107 
– Classi di valore degli edifici esistenti: 
comma 4– classe 2: edifici o complessi rurali di rilevante interesse architettonico ed ambientale.  
comma 5– i progetti agli immobili di cui al comma precedente devono essere corredati da una 
relazione storica come definita nella Parte II, Art. 95, lett. C.7) del R.E  
comma 7 .5 – conservazione dei fronti esterni principali Conservazione dell’unità formale dei fronti 
esterni principali. Eventuali modifiche possono essere ammesse solo per il ripristino di aperture già 
esistenti, per la realizzazione di aperture dipinte, per la realizzazione di nuove aperture coerenti 
con i caratteri compositivi e formali storicizzati delle facciate 
comma 8 – il rilievo e l’analisi dell’edificio e del suo intorno ambientale devono essere redatti in 
modo da rendere evidente, oltre allo stato attuale dell’immobile, la successione degli eventuali 
interventi di ampliamento, la presenza di superfetazioni e l’uso che ha dato origine agli elementi 
dell’edificio ed alla sistemazione degli spazi esterni.  
 comma 9 – le denuncie di inizio attività per interventi su tali immobili o il rilascio di qualsiasi titolo 
abilitativo, sono subordinati alla preventiva acquisizione di atti di assenso……. 
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 Classe 2 edifici di rilevante interesse architettonico ambientale- norma di riferimento R.U. Art.109 – 
Edifici in classe 2: Edifici o complessi rurali di rilevante interesse architettonico ed ambientale: 
comma 2 – sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 2 sono consentite le seguenti categorie di 
intervento edilizio: manutenzione straordinaria; risanamento conservativo; sono ammessi interventi 
di demolizione di superfetazioni o volumi secondari e loro ricostruzione con pari volumi, previa 
presentazione di apposito piano di recupero, ove risulti dal rilievo storico e dalla relazione storica 
che alcune porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati e privi di valore.   
 
Si precisa inoltre che nel R.U. comunale l’edificio è inserito nelle “Schede di rilievo degli edifici di 
valore storico, architettonico, ambientale QC02, Volume 1, Scheda di rilievo n.°14”.    
 
PREMESSA: La seguente “RELAZIONE STORICA” come definita nella Parte II, all’Art. 95, lett c.7) 
del R.E. è da considerarsi parte integrante della “RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI PIANO 
ATTUTIVO” ( ai sensi del Titolo V, Capo II, della L.R. n.°65/2014).    
 
RELAZIONE: L’unità immobiliare è ubicata a Montemurlo (PO), Loc. I Pianacci, in via Baronese 
n.°34, è censita al C.F. nel Foglio 16 p.lla 14 ed è inserita secondo gli strumenti urbanistici vigenti 
in Sottosistema V4 Collina urbana _ Classe 2 edifici di rilevante interesse architettonico ambientale 
_ ZONA E – Aree Agricole. La proprietà è completata da i terreni circostanti censiti al C.T. nel 
Foglio 16 P.lle 12-32-8124-8127-8129-8130 che creano un ampia area di forma poligonale 
irregolare adagiata a valle della via Baronese.  
       . 
Gli immobili sopra descritti sono di piena proprietà di: 
- Sig. Massimo Corrieri nato a Prato (PO)  il 16-08-1957, residente in Montemurlo (PO), via 
G.Frescobaldi n.°2, C.F.:CRRMSM57M16G999V 
- Sig.ra Annamaria Senesi nata a San Giovanni V.no (AR)  il 01-03-1964, residente in Montemurlo 
(PO), via Giotto n.°109, C.F.:SNSNMR64C41H901L. 
 
Quanto sopra dichiarato è facilmente verificabile tramite “Contratto di compravendita” redatto dall’ 
Avv. Carlo Pasquetti dello Studio Notarile Pasquetti ( S.L. via Catani n.°28/C Prato) – repertorio n.° 
30562, raccolta n.° 11090 del 15-04-2015registrato all’Agenzia delle Entrate di Prato in data 07-05-
2015 al n.°4299 serie 1T e Trascritto presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Prato, 
Territorio – Servizio di pubblicità Immobiliare il 11-05-2015 al n.°2765 R.P.   
L’edificio, che si trova nell’area definita “Collina urbana”, è stato costruito antecedentemente al 01-
09- 1967 e da allora non sono state eseguite opere edilizie che necessitavano di  titolo abilitativo. 
 

 
VISTA SATELLITARE CON EVIDENZIAZIONE DELL’EDIFICIO IN OGGETTO   
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VISTA DELL’EDIFICIO  – vista fronti Nord - Est  
 
 
 
 
 

 
VISTA DELL’EDIFICIO  – vista fronti Sud – Est 
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VISTA DELL’EDIFICIO – vista fronti Sud – Ovest 
 
 
 
 
 

 
VISTA DELL’EDIFICIO – vista fronti Nord – Ovest 
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FRONTE NORD 
 

 
FRONTE SUD 
 

 
FRONTE OVEST 
 

 
FRONTE EST 
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STATO ATTUALE – ESTERNO EDIFICIO: Come già accennato l’immobile in oggetto si trova 
all’interno di un ampio resede  ubicato nel pendio della collina che sovrasta il nucleo urbano di 
Montemurlo, lungo la strada che collega il “Borgo della Rocca” alla “Villa del Barone” (via 
Baronese). L’edificio è caratterizzato da un impianto ad L organizzato su un “terrazzamento” 
delimitato a “monte” e a “valle” da muri a secco costruiti in pietrisco locale. Osservando l’edificato 
si nota che questo è il risultato di più interventi di ampliamento che si sono succeduti nel tempo 
fino ad assumere l’aspetto attuale; sono perciò ben visibili detti ampliamenti non storicizzati e privi 
di valore. 
 L’affermazione appena fatta viene confermata sia dalla morfologia del manto di copertura, sia dai 
materiali impiegati per la costruzione; infatti il corpo “originario” o risultato di ampliamenti 
storicizzati presenta morfologie e materiali “classici” quali la pietra (macigno locale), il laterizio e il 
legno mentre le superfetazioni di recente costruzione presentano morfologia e materiali più 
moderni quali il cemento armato, i blocchi cementizi, il metallo ed il gress porcellanato. 
 
Logicamente la commistione di questi materiali crea una dissonanza estetica. 
  
Sicuramente l’edificio in oggetto, denominato “casa del podere Pianaccio o Pianacci” rappresenta 
l’architettura autoctona del luogo (casa colonica) ed ha interesse architettonico ed ambientale 
anche se non sono presenti ne finiture, ne emergenze di particolare pregio.  
 

In particolare il “CORPO ORIGINARIO” (o risultato di ampliamenti storicizzati) ad “L” presenta 
facciate esterne costituite da setti murari realizzati in pietra (macigno locale) unite da malta; alcune 
porzioni angolari presentano conci in pietra semisbozzata mentre la facciata a Nord è l’unica 
provvista di intonaco (in pessimo stato conservativo)  pitturato in color bianco. In detta facciata 
sono inoltre presenti cornici di color rosso (di nessun valore) dipinte a demarcazione delle 
aperture.  Nei  sopracitati registri murari  sono presenti aperture di varia forma e dimensione 
provviste di infissi in legno, metallo e vetro. Sono inoltre presenti vecchie aperture che sono state 
tamponate nel tempo;  

 

 
VISTA DELL’EDIFICIO – vista fronte Est con evidenziazione di una finestra tamponata 
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detti elementi sono ben visibili e rintracciabili sia nelle facciate esterne che nelle pareti interne. Gli 
sporti di gronda che coronano le facciate di questo corpo di fabbrica sono realizzati con elementi in 
laterizio ( pianelle o mattoni) uniti con malta, posti su file sfalsate. La copertura è realizzata con il 
classico sistema costruttivo di quest’area geografica che è composto da un orditura primaria e 
secondaria ( travi e travetti) in legno di castagno sormontati da pianelle in laterizio e sovrastante 
manto di copertura in laterizio a “coppi e tegole”. Sono inoltre presenti gronde, canali e calate per 
lo smaltimento delle acque meteoriche; questi si presentano in pessime condizioni, con morfologia 
e materiali diversi e sono sicuramente frutto dell’avvicendarsi di più interventi di ripristino. Nel 
manto di copertura sono inoltre presenti comignoli per lo smaltimento dei fumi di combustione dei 
caminetti interni all’edificio; alcuni sono realizzati con laterizi (mattoni e pianelle) a disegno 
tradizionale mentre altri sono in cemento prestampato di recente realizzazione.  Nonostante la 
presenza di elementi estranei al corpo originale l’insieme si presenta armonioso.     

Come già accennato l’edificio è inoltre composto da una SUPERFETAZIONE di recente 
costruzione (si presume realizzata negli anni ‘40/’50); detto corpo di fabbrica fù costruito in 
aderenza alla facciata Nord ed Est. I setti murari del sopracitato sono costituiti da blocchi di 
cemento prestampati, laterizio e pietrame vario cementati a malta, sono inoltre presenti pilastri in 
cemento armato. In detti setti murari sono presenti aperture di varia forma e dimensione in cui 
sono inseriti infissi in metallo, legno e vetro. Le coperture di questa parte di fabbricato sono 
realizzate con travetti sagomati in C.A. sormontati da tavelloni in laterizio con sovrastante manto di 
copertura in laterizio alla “marsigliese”. Inoltre, la loggia che fa parte integrante di questo corpo di 
fabbrica è pavimentata con diversi materiali quali piastrelle di gress porcellanato, di “cementina” e 
un ampia massicciata di cemento. 

 

   

VISTA DELL’EDIFICIO – vista fronte Nord con evidenziazione delle superfetazioni 
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VISTA FRONTE NORD – con evidenziazione delle superfetazioni 
 

 
VISTA DELL’EDIFICIO – vista fronte Nord-Est con superfetazioni 
 

 

VISTA DELL’EDIFICIO – vista fronte Nord-Est con superfetazioni 
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VISTA FRONTE EST – con evidenziazione delle superfetazioni 
 

Fanno sicuramente parte di questa superfetazione anche le fioriere, gli scalini e lo zoccolo posti 
alla base della facciata Nord e Est e tutto il vialetto perimetrale all’edificio. Detti elementi sono 
costruiti in cemento e rifiniti in parte con  piastrelle di monocottura, “cementina”  o gress 
porcellanato. 
Inutile sottolineare che gli ultimi elementi descritti sono privi di valore e creano una forte 
dissonanza estetica con il corpo originario impedendone una corretta lettura. 
  
Per tal motivo è volontà della proprietà attuare un operazione filologica di demolizione delle 
superfetazioni sopradescritte in modo da restituire dignità all’edificio. Si prevede inoltre la 
riapertura delle porte e delle finestre esistenti che sono state tamponate nel tempo e una leggera 
traslazione di tre aperture ( due nella facciata Sud ed una in quella Nord.) il tutto come concesso ai 
sensi dell’ Art.107, comma 7.5 del  R.U. che recita: “………conservazione dei fronti esterni principali 
Conservazione dell’unità formale dei fronti esterni principali. Eventuali modifiche possono essere ammesse 
solo per il ripristino di aperture già esistenti, per la realizzazione di aperture dipinte, per la realizzazione di 
nuove aperture coerenti con i caratteri compositivi e formali storicizzati delle facciate……” 
 
STATO ATTUALE – INTERNO EDIFICIO: come già accennato si accede all’immobile in oggetto 
tramite una strada “bianca”, carrabile di proprietà, che da via Baronese conduce direttamente al 
terreno antistante l’edificio. L’ingresso principale all’unità abitativa avviene grazie ad una porta 
collocata al piano terra nella facciata Nord; da questa è possibile accedere sia al piano terra sia, 
tramite scale, al piano primo. L’accesso al piano terra è inoltre possibile tramite altri  tre ingressi 
secondari collocati nel perimetro dell’edificio. 
 
Il piano terra è composto da sette locali dislocati su diversi livelli uniti da scalini. Completa il piano 
terra un piccolo locale sottoscala ad uso ripostiglio ( h. med. < 1,80 m.) e un ampia loggia collocata 
in aderenza ad uno dei fronti (elemento già trattato in precedenza).  
 
I locali interni del PIANO TERRA si presentano con diversi tipi di dimensioni morfologia e finiture 
come di seguito elencato ( la nomenclatura dei locali è la medesima di quella presente negli 
elaborati grafici) :    
 
- LOCALE A: con una superficie calpestabile di 17,90 mq. presenta pavimentazione in pianelle di 
cotto (finitura a “cinabro”), pareti intonacate e pitturate color bianco e soffitti con orditura primaria e 
secondaria (travi e travetti) in legno di castagno pitturato bianco sormontato da pianelle di cotto. 
Il locale è dotato di una porta di accesso dall’esterno, di una finestra e di un grande caminetto. 
Da questo locale è possibile accedere sia al locale B del piano terra sia, tramite scale, al piano 
primo.  
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- LOCALE B: con una superficie calpestabile di 15,00 mq. presenta pavimentazione in piastrelle di 
“graniglia” color beige, pareti in parte intonacate e pitturate color bianco ed in parte con pietre a 
faccia vista. I soffitti sono costituiti da orditura primaria e secondaria (travi e travetti) in legno di 
castagno pitturato bianco sormontato da pianelle di cotto. Il locale è dotato di una posta di una 
finestra; da questo locale è possibile accedere ad i locali A e C.  
- LOCALE C: con una superficie calpestabile di 15,30 mq., presenta pavimentazione in cemento 
rasato con inserti di laterizio ( mattoni), pareti intonacate e pitturate color bianco e soffitti con travi 
sagomate in C.A. sormontate da pignatte in laterocemento intonacate e verniciate color bianco.  
Il locale è dotato di due finestre e una mangiatoia per gli animali; la presenza di quest’ultima 
denuncia con chiarezza che in passato detto locale era destinato al ricovero degli animali 
domestici che venivano allevati in questa proprietà. Da questo locale è possibile accedere ad i 
locali B e D.  
- LOCALE D: con una superficie calpestabile di  20,10 mq., presenta pavimentazione in cemento 
rasato con inserti di laterizio ( mattoni), pareti intonacate e pitturate color bianco e soffitti con travi 
sagomate in C.A. sormontate da pignatte in laterocemento intonacate e verniciate color bianco.  
Il locale è dotato di una finestre e una mangiatoia per gli animali; anche qui, come nel locale C, la 
presenza di quest’ultima denuncia con chiarezza che in passato detto locale era destinato al 
ricovero degli animali domestici che venivano allevati in questa proprietà. Da questo locale, 
attraverso porte e portali è possibile accedere ad i locali C e E ed F.  
- LOCALE E: con una superficie calpestabile di  21,10 mq., presenta pavimentazione in piastrelle 
di gress porcellanato, pareti in parte rivestite di gress porcellanato ed in parte con pietre a faccia 
vista pitturate color bianco. I soffitti sono composti da orditura primaria e secondaria (travi e 
travetti) in legno di castagno sormontato da tavelloni in laterizio. Il locale è dotato di grande 
apertura verso l’esterno; da detto locale è inoltre possibile raggiungere tramite porta il locale D. 
- LOCALE F: con una superficie calpestabile di  9,40 mq. funge da disimpegno tra il locale D, il 
locale G e la loggia esterna. Presenta una pavimentazione in cemento rasato, pareti realizzate con 
blocchi cementizi intonacati e pitturate color bianco e soffitti con travi sagomate in C.A. sormontate 
da pignatte in laterocemento intonacate e verniciate color bianco.  
Come già accennato il locale è dotato di una porta che permette l’accesso alla Loggia, di una   
finestre e di un forno/caminetto.   
- LOCALE G: con una superficie calpestabile di  30,80 mq. presenta pavimentazione in cemento 
rasato, pareti intonacate e pitturate color bianco e soffitti con travi sagomate in C.A. sormontate da 
pignatte in laterocemento intonacate e verniciate color bianco.Il locale è dotato di una porta per 
l’accesso all’esterno e di tre finestre.  
- LOGGIA con una superficie calpestabile di  15,60 mq., come già accennato presenta una 
pavimentazione costituita da piastrelle di gress porcellanato, di “cementina” e cemento rasato.  
Le strutture verticali sono realizzate con blocchi di cemento verniciati color bianco e l’aggetto della 
loggia viene sorretto da un portale in C.A. in parte rivestito da mattoni. Il soffitto è realizzato con 
travi sagomate in C.A. sormontate da tavelloni in laterizio.  
 
 
Il  primo piano, accessibile dalla sopracitata scala interna (posta nel locale A), è composto da 
cinque locali più disimpegni ed un piccolo bagno.  
Tramite una fatiscente scala metallica esterna, collocata in aderenza  ad uno dei fronti (lato Ovest), 
è possibile accedere ad un ulteriore locale ubicato al primo piano, si precisa che detto locale non 
ha collegamenti interni con gli altri locali sopracitati se non una finestra che affaccia su uno dei 
locali del piano terra (locale E). 
   
Come nel piano terra anche i locali interni al PIANO PRIMO si presentano con diversi tipi di 
dimensioni morfologia e finiture come di seguito elencato ( la nomenclatura dei locali è la 
medesima di quella presente negli elaborati grafici) :    
 
- LOCALE H: con una superficie calpestabile di 16,50 mq., presenta pavimentazione in cemento 
rasato verniciato color rosso fegato, pareti intonacate e pitturate color bianco e soffitti con orditura 
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primaria e secondaria (travi e travetti) in legno di castagno pitturato bianco sormontato da pianelle 
di cotto. Il locale è dotato di due finestre; da questo locale è possibile accedere sia al locale I sia 
alle scale che conducono al piano terra. 
- LOCALE I:  con una superficie calpestabile di 15,80 mq. presenta pavimentazione in pianelle di 
cotto (finitura a “cinabro”), pareti intonacate e pitturate color bianco e soffitti con orditura primaria e 
secondaria (travi e travetti) in legno di castagno pitturato bianco sormontato da pianelle di cotto. 
Il locale è dotato di due finestre; da questo locale è possibile accedere ai locali H,L,N e M. 
- LOCALE L: con una superficie calpestabile di 1,70 mq. era destinato a bagno di servizio del 
piano primo, presenta pavimentazione in linoleum beige, pareti intonacate e pitturate color bianco 
e soffitti con orditura primaria e secondaria (travi e travetti) in legno di castagno pitturato bianco 
sormontato da pianelle di cotto. Il locale è dotato di una piccola finestre; da questo locale è 
possibile accedere esclusivamente al locale I. 
- LOCALE M: con una superficie calpestabile di 12,50 mq., presenta pavimentazione in piastrelle di 
graniglia color beige, pareti intonacate e pitturate color bianco e soffitti con orditura primaria e 
secondaria (travi e travetti) in legno di castagno pitturato bianco sormontato da pianelle di cotto. Il 
locale è dotato di una finestre; da questo locale è possibile accedere esclusivamente al locale I. 
- LOCALE N: con una superficie calpestabile di 5,60 mq.,era destinato a disimpegno. Presenta 
pavimentazione in piastrelle di graniglia color beige, pareti intonacate e pitturate color bianco e 
soffitti con orditura primaria e secondaria (travi e travetti) in legno di castagno pitturato bianco 
sormontato da pianelle di cotto. Il locale è dotato di una finestre; da questo locale è possibile 
accedere ad i locali  I, O e P. 
- LOCALE O: con una superficie calpestabile di 8,00 mq., presenta pavimentazione in piastrelle di 
graniglia color beige, pareti intonacate e pitturate color bianco e soffitti in doghe (“perlinato”) di 
legno d’abete. Il locale è dotato di una finestre; da questo locale è possibile accedere 
esclusivamente al locale N. 
- LOCALE P: con una superficie calpestabile di  9,90 mq., presenta pavimentazione in piastrelle di 
graniglia color beige, pareti intonacate e pitturate color bianco e soffitti con orditura primaria e 
secondaria (travi e travetti) in legno di castagno pitturato bianco sormontato da pianelle di cotto. Il 
locale è dotato di una finestre; da questo locale è possibile accedere esclusivamente al locale N. 
- LOCALE Q: con una superficie calpestabile di  31,30 mq., presenta pavimentazione in cemento 
grezzo, pareti con pietra a facciavista  verniciate color bianco e soffitto realizzato con travi 
sagomate in C.A. sormontate da tavelloni in laterizio. Come già accennato detto locale è 
accessibile esclusivamente da una fatiscente scala posta in aderenza alla facciata a Ovest. Il 
locale è quindi dotato della sopracitata porta d’accesso, di due finestre che danno sull’esterno e di 
un ulteriore portafinestra che affaccia sul locale e posto al piano terra.    
 
Il sopradescritto elenco dei locali, della loro morfologia, delle tecniche costruttive e dei materiali 
impiegati non ha soltanto mero valore descrittivo ma serve a capire quanto l’interno dell’ edificio sia 
stato più volte ristrutturato nel tempo. Tutto questo susseguirsi di opere edili ha senz’altro 
compromesso irreparabilmente l’aspetto originario del manufatto impedendone una corretta lettura. 
  
Per tal motivo, con la stessa motivazione che a guidato la progettazione dell’esterno dell’edificio, è 
volontà della proprietà attuare un importante opera di demolizione di tutte le strutture interne e la 
loro conseguente ricostruzione in modo da restituire dignità all’edificio.  
 
STATO ATTUALE TERRENI: Il terreno che circonda l’edificio è anch’esso caratterizzato da 
terrazzamenti realizzati con muri a secco in pietra, di sostegno alle aree coltivate prevalentemente 
ad olivo (olea europea); all’interno della proprietà sono inoltre presenti altre essenze vegetali quali il 
cipresso (cupressus sempervirens), il pino domestico (pinus pinea), alberi da frutto ed altre essenze 
arbustizie autoctone. La regimentazione delle acque meteoriche che si riversano sul sopracitato 
terreno veniva garantita da fossi e canali che oggi sono in accentuato stato di degrado. Inoltre la 
sopracitata area è attualmente caratterizzata da piccoli ma numerosi manufatti cementizi che 
erano necessari all’attività agricola che vi si svolgeva, come ad esempio, lastricati in cemento 
armato, cisterne per la raccolta delle acque e simili; anche questi elementi concorrono alla 
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dissonanza estetica del luogo. L’intera proprietà è servita da una strada “bianca” carrabile, ad 
andamento rettilineo, che da via Baronese conduce direttamente al terreno antistante l’edificio; 
sono in oltre presenti altre strade atte all’utilizzo dei macchinari agricoli utilizzati per il 
mantenimento dei terreni.    
 
Anche in questo caso si prevede il ripristino di tutta l’area attraverso un operazione filologica di 
demolizione delle superfetazioni sopradescritte. Si prevedono inoltre opere di risistemazione e 
riorganizzazione d’insieme il tutto come concesso ai sensi dell’ Art.109, comma 7 del  R.U. che 
recita: “……… interventi ammessi nell’area di pertinenza dell’edificio: per eventuali nuovi impianti arborei 
ed arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal R.E. ; è 
consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici ….tettoie, autorimesse ……nel rispetto 
delle prescrizioni previste al Titolo V, Capo IV, se l’edificio ricade nel territorio rurale. Le suddette opere 
non devono interferire con l’aspetto esteriore del fabbricato, creando disturbo visivo o impedendone la 
lettura dei caratteri originari.”   
  

Si precisa che per maggiori e più dettagliate descrizioni degli interventi proposti si prega di 
consultare la Relazione Generale (elaborato EP 01), la Documentazione fotografica (elaborato RZ 
02),   e gli Elaborati grafici in allegato alla presente.  

In ultimo si ribadisce che nel R.U. comunale l’edificio è inserito nelle “Schede di rilievo degli edifici 
di valore storico, architettonico, ambientale QC02, Volume 1, Scheda di rilievo n.°14”; questo 
documento non fa altro che confermare parte delle tesi da noi sostenute nella presente relazione e 
che hanno guidato le scelte progettuali di demolizione delle superfetazioni.    
 
Montevarchi (AR) 03 Gennaio 2017  
 
                I Proprietari:                                                                     
         Sig. Massimo Corrieri                                                                

 
 
 
        Sig.ra Annamaria Senesi 

 
 
 
 
            Il tecnico incaricato: 
      Dott. Arch. David Pasquini 

 
 


