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Premessa

La  presente  relazione  descrive  i  principi  ed  i  contenuti,  riguardo  alla  sistemazione

paesaggistica, della variante al PdR PA_11 relativo al complesso 'Il Vivaio', che indirizzeranno

l'intervento di recupero per gli edifici e per le relative pertinenze.

La sistemazione degli spazi esterni, come naturale estensione del progetto architettonico

degli edifici, si configura come un'interfaccia verso il contesto e deve immediatamente fornire

dei chiari segni percettivi e rendere l'intervento complessivo ben integrato e leggibile come un

componente essenziale di quello specifico paesaggio.

La lettura  del  paesaggio  circostante  è  uno dei  passaggi  fondamentali  cercando di  far

emergere gli  elementi caratterizzanti,  la continuità con l'assetto originario e le trasformazioni

recenti che ne hanno irrimediabilmente alterato l'equilibrio storicizzato.

Il  tema  progettuale  principale  deve  far  convivere  delle  esigenze  apparentemente

contrastanti:

• la  riconoscibilità  dell'intervento  complessivo  e  la  caratterizzazione  del  linguaggio

architettonico;

• l'inserimento e la  mitigazione di  ogni  nuovo elemento progettuale e di  ridistribuzione

volumetrica.

La scelta  di  soluzioni  appartenenti  al  patrimonio  tradizionale  condiviso  (conservazione

dell'assetto  agricolo,  materiali  e  finiture  tradizionali,  elementi  vegetali  autoctoni  e  soluzioni

tecniche a basso impatto) possono garantire la riproposizione di un frammento di paesaggio

come appartenente ad un quadro territoriale più ampio e fornire un esempio di come una nuova

struttura ricettiva possa dialogare con il contesto in maniera adeguata.
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Informazioni generali e collocazione

titolo dell'intervento

variante PdR PA_11 podere il Vivaio

proprietà

Diana srl

progettisti della sistemazione a verde

arch. Giuseppe Bagnoli

arch. Francesca Bertamini

arch. Nicoletta Boccardi

collaboratori

dott.ssa Elisa Bagnoni

localizzazione

via di Parugiano di Sopra, Montemurlo (PO)
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Riferimenti normativi e di piano

Piano d'Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

Il Piano d'Indirizzo Territoriale della Regione Toscana è stato approvato con D.C.R. n. 72

del  24/07/2007.  E'  stata  successivamente  approvata  l'integrazione  con  valenza  di  Piano

Paesaggistico con D.C.R. n. 58 del 2/07/2014. Una nuova integrazione, ai sensi dell’articolo 19

della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, è stata infine approvata con D.C.R. n. 37 del

27/03/2015.

Le finalità di questo strumento urbanistico sono quelle di perseguire la promozione e la

realizzazione  di  uno  sviluppo  socio-economico  sostenibile  e  durevole  nonchè  di  un  uso

consapevole  del  territorio  regionale,  attraverso  la  riduzione  dell’impegno  di  suolo,  la

conservazione e il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e

ambientale del territorio dai quali dipende il valore del paesaggio toscano.

Il piano è organizzato su due livelli, quello regionale e quello d’ambito. A livello regionale il

piano è articolarto in una parte che riguarda l'intera Regione in cui la lettura strutturale del

territorio e dei suoi paesaggi si basa sull’approfondimento e interpretazione dei caratteri e delle

relazioni che strutturano quattro "invarianti strutturali"; una seconda parte riguarda invece i “beni

paesaggistici” formalmente riconosciuti in quanto tali. 

A livello di  ambito il  Piano riconosce gli  aspetti,  i  caratteri  peculiari  e le caratteristiche

paesaggistiche  del  territorio  regionale  e  ne  delimita  i  relativi  ambiti  in  riferimento  ai  quali

predisporre specifiche normative d’uso ed adeguati  obiettivi  di  qualità.  Per  ciascuno dei  20

ambiti definiti è presente, a tal fine, una scheda.

Il Comune di Montemurlo è inserito all’interno dell’ambito n.6 “Firenze-Prato-Pistoia” ed in

particolare  fa  parte  del  sistema  della  pianura  alluvionale  che  comprende  l'attuale  area

metropolitana Firenze-Prato-Pistoia "segnata paesaggisticamente dal sistema fluviale dell’Arno

e dal reticolo planiziale dei suoi affluenti, nonostante gli intensi processi di urbanizzazione e di

consumo di suolo, custodisce ancora parti consistenti della maglia agraria storica, dei paesaggi

fluviali  e delle zone umide, nonché tracce ancora leggibili  della maglia centuriata.  Manufatti

architettonici e nuclei edilizi sopravvivono come testimonianza della struttura territoriale storica

sebbene  inglobati  all’interno  della  diffusione  urbana:  la  corona  di  borghi  rurali  collocati

sull’aggregatio  romana  nella  piana  pratese;  edifici  rurali,  religiosi  e  di  bonifica;  le  ville

pedecollinari".

La carta di sintesi dell'ambito evidenzia per il centro di Montemurlo le seguenti criticità:
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• il  consumo  di  suolo  relativo  all’urbanizzazione  successiva  agli  anni  ‘50  con  margini

prevalentemente di bassa qualità

Per quanto riguarda le azioni su tale territorio,  la scheda d'ambito,  considerando i  soli

obiettivi generali e specifici coerenti con la tipologia di intervento previsto dal P.A., prevede:

obiettivo 1

• direttiva 1.1: salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi

collinari circostanti al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità

ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate.

Orientamenti:

- promuovere progetti di ricostituzione dei varchi e delle relazioni visuali e territoriali con i

contesti  contermini,  laddove  assenti  o  compromesse  possono  indurre  sulle  superfici

agricole;

-  evitare volumi e  attrezzature fuori  scala rispetto  alla  maglia territoriale  e al  tessuto

insediativo consolidato;

• direttiva 1.2: assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano

coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto

paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva

• direttiva 1.4: evitare ulteriori processi di dispersione insediativa, preservare e valorizzare

gli  spazi  aperti  inedificati  assicurandone  la  multifunzionalità,  definire  e  qualificare  i

margini  degli  insediamenti  all’interno della grande conurbazione della Piana e gli  assi

stradali di impianto storico

• direttiva  1.6:  salvaguardare  il  sistema  insediativo  di  valore  storico  e  identitario  della

Piana,  la  qualità  e  complessità  delle  relazioni  funzionali,  visive  e  simboliche  che  la

legano al territorio contermine

variante al PS del marzo 2014

• tav-C54.2 Invarianti del sistema ambientale (nessuna)

• tav-C53.1 Individuazione delle UTOE (UTOE 2 – Bagnolo)

• tav-C32.2 Pericolosità idrogeologica (PI 3-4)

• tav-C32.1 Pericolosità geomorfologica (PG 2 bassa)

• tav-C32.3 Vulnerabilità degli acquiferi (grado A – alto)

• tav-C51.1 Sistemi,sottosistemi ed ambiti territoriali (sottosistema  V5  –  ASP1  I  tre
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fossi)

variante al RU del novembre 2015

• elab-PR_02_NTA var 10 Norme tecniche

• tav_PR_03 Usi del suolo e modalità d'intervento

• tav_PR_06.1 Vincoli sovraordinati

• classificazione

Sottosistema V5 Area ambientale della Piana

Ambito ASP.1 I tre fossi

Piano Attuativo confermato PA_11

Zona Omogenera E agricola (pertinenze)

Area esterna al perimetro del centro abitato

Edificato classe 2 Edifici di rilevante interesse architettonico-ambientale

Area di rispetto osservatorio Galceti

Fascia di rispetto stradale

classificazione PAI 1,2,3 e 4

classificazione pericolosità geomorfologica G1 (bassa)

• articoli delle NTA di riferimento

art. 8 Zone territoriali omogenee di cui al D.M. 1444/68

art. 41 Disposizioni generali del territorio rurale

art. 55 Sottosistema V5 - Area ambientale della Piana

art. 56 Ambito ASP.1: I tre fossi

art. 64 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

art. 65 Area di pertinenza edilizia e agricola

art. 86 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso

art. 107 Classi di valore degli edifici esistenti

art. 109 Edifici di classe 2: Edifici o complessi rurali di rilevante interesse architettonico e 

ambientale

art. 155 Fasce di rispetto stradale

regolamento edilizio 2018

art. 198 Sistemazione dell’area pertinenziale
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art. 199 Manufatti edilizi pertinenziali, stagionali e/o temporanei e volumi tecnici

art. 200 bis Recinzioni in territorio rurale

art. 213 Aree scoperte

regolamento del verde pubblico e privato 2009

PAI 2004 Piano di Bacino del fiume Arno 'Assetto Idrogeologico'

art. 6 Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4)

art. 7 Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.3)

art. 8 Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di ristagno

Nuovo Codice della Strada Dlgs 285/1992 e s.mi.

art. 16 -  Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri

abitati

Regolamento di esecuzione DPR 495/1992

art. 26 -  Fasce di rispetto fuori dai centri abitati
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Contenuti del Piano di Recupero relativi alle sistemazioni esterne

La sistemazione del verde e degli spazi esterni deve essere concepita come una strategia

per connotare ed inserire il progetto architettonico nel paesaggio agrario circostante senza la

creazione di  confini  che introdurrebbero una serie  di  cesure in  un contesto così  strutturato

storicamente dal punto di vista agrario ed attualmente in 'evoluzione' verso una nuove forme di

dinamicità e relazioni basate anche sull'introduzione di attività compatibili.

La relazione con il  progetto architettonico e l'articolazione degli  spazi nel rispetto della

continuità col paesaggio agrario, possono creare il giusto equilibrio verso un risultato unitario

caratterizzante ed adeguato alle esigenze funzionali e paesaggistiche del contesto.

Il  paesaggio  agrario  tradizionale  locale  ancora  ben  leggibile  e  la  sua  lettura  storica

forniscono una valida chiave di lettura per rendere il nuovo intervento come un frammento di

paesaggio ben inserito nel contesto di riferimento. 

Lo stato dei luoghi documentato dalla foto aerea del 1954 fornisce una serie di indicazioni

e illustra l'assetto agrario a cui far riferimento riproponendo delle relazioni fisiche e visuali per

affrontare  le  recenti  problematiche  dovute  alle  trasformazioni  insediative  ed  infrastrutturali

circostanti ed alla semplificazione della maglia poderale dovuta alla meccanizzazione colturale

degli scorsi decenni.

Forme colturali, filari, allineamenti, tracciati storici e viste notevoli sono i caratteri fondanti
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della  matrice  generatrice  del  progetto  che  non  può  che  scaturire  dalla  lettura  critica  e

dall'interpretazione del paesaggio circostante nella sua accezione più ampia. (vedi art. 41 NTA)

La trasposizione e la  rielaborazione dei  segni  tradizionali  nel  paesaggio,  conservando

quelli ancora presenti e prendendo spunto dall'analisi di quelli latenti o scomparsi, garantiscono

un'ampia gamma di soluzioni  per affrontare il  tema relativo alla progettazione degli  spazi  a

verde e delle relazioni con l'unità di paesaggio in cui l'intervento è collocato.
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Descrizione delle soluzioni progettuali adottate

Confini

Il  progetto  non  prevede  il  marcamento  del  perimetro  del  piano  e  della  proprietà  con

recinzioni  o  siepi  in  quanto  l'obbiettivo  dell'intervento  è  garantire  la  massima  permeabilità

visuale, di fruizione e di continuità ecologica e funzionale con il tessuto agrario circostante.

Il  riferimento  progettuale  è  orientato  verso  la  riproposizione  del  tema  classico

dell'agglomerato poderale in sintonia con le colture e le attività di pertinenza del complesso

edilizio. 

Il perimetro viene comunque caratterizzato attraverso differenti tipi di di trattamento delle

superfici  a  verde  in  prossimità  degli  edifici  abbinando  il  prato  irrigato,  il  prato  rustico  e  le

superfici a coltura circostanti in funzione degli usi proposti e delle scelte progettuali.

Superfici permeabili

L'intervento è collocato in zona agricola interessata da particolari  fenomeni di  dissesto

idrico nella porzione sud in prossimità della viabilità. (vedi disciplina PAI per le aree PI 3 e PI 4). 

Si è scelto di conseguenza di conservare in toto la permeabilità delle superfici scoperte a d

eccezione delle pavimentazioni in pietra locale in stretta relazione agli edifici o già esistenti.

Eventuali  nuove  pavimentazioni  (percorsi,  parcheggi,  etc.)  saranno  realizzate  senza  la

realizzazioni di massetti o fondazioni non drenanti.

Vengono privilegiati  quindi  i  seguenti  trattamenti  superficiali  per le conservazione della

permeabilità dei suoli e per garantire al meglio l'infiltrazione e la ritenzione anche temporanea

delle acque:

• stabilizzato rullato per i percorsi veicolari e aree a parcheggio

• prato irrigato e rustico

• stabilizzato inghiaiato per i percorsi pedonali

• legno senza massetto impermeabile

Barriere architettoniche

La concezione dell'intero intervento nasce con una forte sensibilità per la fruizione più

debole con l'obbiettivo di una completa integrazione ed adattamento degli spazi a verde alle

esigenze di tale utilizzo. 

La  caratteristica  pianeggiante  dei  luoghi  favorisce  tale  intento  ed  insieme  all'uso  di

superfici  compattate  drenanti  per  i  percorsi  assicura  la  totale  accessibilità  di  tutta  l'area

paesaggistipercaso
studio di progettazione del paesaggio

pag. 10 di 19



Comune di Montemurlo – variante al Piano di Recupero PA_11
intervento di sistemazione esterna ed inserimento paesaggistico     

d'intervento.

Accessibilità carrabile e pedonale

L'accessibilità al complesso è garantita attraverso la via di Parugiano proveniente dalla

villa omonima. Tale percorso poderale storico rimane invariato mantenendo la superficie attuale

tipo 'strada bianca' per essere utilizzato principalmente dai fruitori della futura struttura ricettiva

e comunque da ogni altra persona per passeggiare liberamente nella campagna.

Il passaggio dei veicoli è strettamente legato al raggiungimento del parcheggio a servizio

della struttura ricettiva previsto entro il perimetro del piano.

Il percorso proveniente dalla villa Il Parugiano, per la parte di competenza, è oggetto di

una revisione con la riproposizione di un filare di olivi come testimoniato dalla documentazione

storica e dalla presenza di qualche esemplare ancora rimanente.

Aree a parcheggio

E' prevista un'area a parcheggio a servizio dei fruitori nella porzione sud dell'intervento

accessibile dalla via di Parugiano e dimensionato secondo i parametri edilizi espressi in termini

di superfici.

Il progetto prevede 23 stalli ombreggiati nel periodo estivo con alberi caducifoglia di specie

autoctona  (tipo  Acer  campestre,  Carpinus  betulus,  Quercus  robur)  e  scelti  secondo  le

prescizioni del Regolamento Comunale del Verde. Tale scelta consente la creazione di un zona

a copertura arborea in  prossimità  del  confine sud che funzionerà anche come elemento di

mitigazione visuale ed acustica nei confronti della viabilità SP 78 di Scarpettini. 

La piantagione di specie arboree storicamente presenti nella zona di tipo spoliante oltre

che a riproporre un tema tradizionale quale il  boschetto  planiziale (vedi  il  classico  Querco-

Carpinetum),  garantisce  anche  un  duplice  effetto  data  la  sua  collocazione  a  sud  ovvero  il

raffrescamento e l'ombreggiamento estivo e l'irraggiamento solare durante il periodo invernale.

E'  inoltre  prevista  a corredo una sistemazione a verde utilizzando di  arbusti  autoctoni

(Cornus sanguinea, Viburnum tinus, Ligustrum vulgare) mantenuti in forma libera e superfici a

prato rustico per mitigare visivamente la presenza dei veicoli dall'esterno.

Il  parcheggio viene così connotato in maniera  molto leggera attraverso l'introduzione di

materiali  a  basso  impatto  quali  lo  stabilizzato  rullato  e  cordoli  in  legno  o  metallici  di

individuazione dello  stallo  per  favorire  una migliore  manutenzione.  Tali  soluzioni  progettuali

garantiscono un ottimale inserimento paesaggistico ed ambientale del parcheggio facendolo
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apparire  come  un  tassello  del  mosaico  agricolo  e  soprattutto  una  ottimale  reversibilità

dell'intervento nel lungo termine.

Percorsi

La  maglia  dei  nuovi  percorsi  interni  al  piano  rispetta  la  tessitura  agricola  ed  il  suo

orientamento cercando di riproporre una sistemazione tradizionale legata per lo più agli aspetti

funzionali agrari di un tempo.

Viene mantenuto l'allineamento con la via di  Parugiano come asse d'impostazione dei

nuovi percorsi paralleli che uniscono l'edificio di testa a nord con il parcheggio a sud.

L'immediato intorno pavimentato di ogni edificio costituisce a sua volta un percorso per

contribuire alla distribuzione degli accessi e delle percorrenze.

Il trattamento delle superfici è in linea con quanto già espresso nel paragrafo relativo alla

permeabilità mentre è contenuto al massimo l'utilizzo di cordoli per mantenere il carattere di

ruralità che caratterizza il contesto.

Manufatti ed vani tecnici

Il progetto non prevede impianti e vani tecnici fuori terra che possano interferire con le

caratteristiche architettoniche del complesso e paesaggistiche dell'intorno.

Per la sua conformazione pianeggiante e la piena intervisibilità acquista particolare rilievo

la  previsione  di  ogni  manufatto  o  impianto  accessorio  in  modo  da  predisporre  in  fase

progettuale ogni strategia per la sua mitigazione o occultamento. Qualora fossero necessari è

da preferirsi la realizzazione di vani tecnici interrati compatibilmente con le condizioni di rischio

idraulico per ogni singola collocazione.

Vegetazione

E' previsto l'impiego di specie vegetali autoctone suddivise in:

• alberi  solati  ed a formare filari  o gruppi relativamente ai  percorsi  ed alle situazioni in

interferenza visiva come il parcheggio, la strada provinciale e la zona sportiva a nord est,

impiegando:

- specie arboree autoctone tipo Acer Campestre, Carpinus betulus, Populus nigra,

Quercus robur, Fraxinus spp., Ulmus campestre;

- alberi da frutto tradizionali (susino, fico, albicocco, pero, noce e ciliegio) scelti fra 

le varietà locali;

- colture tradizionali specializzate (varietà locali di olivo) per riproporre brani di 
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oliveta a maglia regolare o filari;

• arbusti per costituire siepi miste in forma libera o massivi per dare corpo alla struttura

progettuale e consistenza alla continuità ecologica assai scarsa per le colture agricole in

atto, impiegando:

- arbusti di carattere ornamentale di tipo 'mediterraneo' (Lavandula spp., Teucrium

spp., Rosmarinum officinalis, Osmanthus fragrans, Pistacia lentiscus, Phillyrea 

angustifolia) in corrispondenza della parte a giardino di stretta pertinenza degli 

edifici;

- arbusti autoctoni tipici dell'originario assetto dei boschi planiziali (Cornus 

sanguinea, Ligustrum vulgare, Viburnum tinus, Crataegus monogyna, Prunus 

spinosa, Ramnus frangula, Euonymus europeaus) per riproporre la continuità 

paesaggistica ed ecologica ottimale

• erbacee di  specie  varie  per  realizzare  bordi  misti  per  sottolineare  in  maniera  vivace

l'articolazione degli spazi in prossimità degli edifici e creare così dei punti di interesse per

i fruitori.

Il  principio  relativo  alla  sistemazione  a  verde,  in  linea  con  quanto  espresso  dal

Regolamento Comunale per il Verde e con le caratteristiche del contesto, è orientato verso la

preferenza di specie vegetali tipiche del contesto, evitando quelle incongrue naturalizzate, ed a

bassa esigenza idrica e di input fisici ed energetici.

Ogni composizione vegetale è basata sull'affinità delle specie in accostamento in modo da

non creare squilibri in fase di irrigazione e manutenzione, ottimizzando così il consumo delle

risorse idriche,  energetiche e di  input  nutritivi  che devono comunque contenuti  ed a basso

impatto per non interferire con la fruizione.

Ampie superfici inerbite (a prato irrigato in prossimità degli edifici e rustico a sfalcio nelle

rimanenti  porzioni)  in  abbinamento  ad arbusti  e  alberature  garantiscono inoltre  un  maggior

confort  termico  durante  il  periodo  estivo  durante  il  quale  l'irraggiamento  solare  è  molto

accentuato.

Illuminazione

E' previsto un impianto di tipo 'soft', che offra una illuminazione generale di sottofondo ed

altamente  modulabile  attraverso  una  predisposizione  alla  settorializzazione  che  consenta

un'ottimale adattabilità alle variazioni di esigenze ed all'effettivo utilizzo da parte dei fruitori.
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In fase progettuale devono essere verificati i criteri 'antinquinamento luminoso con basso

fattore di  abbagliamento ed a ridotto consumo energetico'  (vedi art.  86 NTA) per limitare le

interferenze  luminose  con  la  stazione  astronomica  di  Galceti,  attraverso  il  calcolo

illuminotecnico complessivo  dell'intera sistemazione ed alla preferenza per dispositivi luminosi

di tipo cut-off, a ridotto consumo energetico tipo led e con temperatura di colore non superiore a

3000 K (luce calda).

La casistica dei corpi illuminanti proposti può di conseguenza essere suddivisa secondo

l'ambito di impiego in:

percorsi pedonali

• segnapasso calpestabili ad incasso a terra

• paletti (h 50 cm ca.)

aree a parcheggio

• paletti (h 50 cm ca.)

muretti (in prossimità di superfici pavimentate)

• ad incasso (h 20-30 cm ca. da terra)

prospetti degli edifici

• applique sulle aperture

• ad incasso per effetto radente dal basso

superfici inerbite, siepi e bordure

• faretto orientabile su picchetto a terra

alberi (alcuni in prossimità degli edifici)

• ad incasso a terra per illuminare in maniera diffusa la chioma da basso

strutture (p.e. pergolati) o alberi particolati

• punto luce appeso

Impianti tecnologici

Vengono realizzati i seguenti impianti relativamente alla sistemazione degli esterni:

• impianto d'illuminazione (vedi paragrafo precedente)

• impianto d'irrigazione con acqua proveniente da pozzo e da relativa cisterna di accumulo

interrata,  modulabile  ed  implementabile,  fondamentale  per  le  prime stagioni  dopo  la

piantagione  da  considerarsi  molto  delicate  per  l'attecchimento.  Una  centralina  di

comando  programmabile  ed  un  sensore  di  pioggia  garantiscono  un  ottimale

funzionamento dell'impianto in base alle esigenze idriche di  ogni  area ed un corretto
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impiego  della  risorsa  idrica.  Vengono  realizzati  anche  una  serie  di  punti  presa  per

l'irrigazione  manuale  di  soccorso  alla  vegetazione  o  per  la  pulizia  delle  superfici

pavimentate.

• impianto idrico potabile con punti presa dislocati nei punti strategici per i fruitori

• impianto di smaltimento liquami progettato e dimensionato secondo le normative vigenti

ed il Regolamento Edilizio.

Viene  inoltre  mantenuto  il  sistema  di  deflusso  superficiale  composto  da  scoline  e

canalizzazioni di vitale importanza per la gestione delle acque superficiali.

Elementi di sostenibilità

Il riferimento alla sostenibilità, già affrontato trasversalmente nei paragrafi precedenti, si

declina nella progettazione degli spazi aperti attraverso i seguenti criteri:

• studio  analitico  delle  caratteristiche  ambientali  relative  al  paesaggio  principalmente

agricolo in cui l'intervento è inserita;

• gestione mirata delle risorse disponibili ed in utilizzo (acqua, energia, etc.);

• utilizzo di specie vegetali autoctone e finalizzate ai requisiti progettuali;

• utilizzo di materiali a basso impatto e/o eco-compatibili ed in linea con le caratteristiche

storico-architettoniche del contesto di riferimento;

• realizzazione di uno spazio verde a bassa manutenzione ed a basso input energetico,

fisico e chimico;

• raggiungimento di idonei standard qualitativi per il benessere dei futuri fruitori.

Tali criteri saranno oggetto di apposita dimostrazione negli elaborati di progetto.
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