
RELAZIONE

L’immobile in oggetto è situato in Loc. Borgatello, frazione del Comune di

Colle di  Val  d’Elsa,  lato Sud-Ovest  dell’abitato esistente, all’inizio della  frazione

stessa, provenendo dalla viabilità che da Colle di Val d’Elsa porta a San Gimignano,

individuato  urbanisticamente  come  zona  da  realizzare  con  piano  attuativo  (zona

ATPA-B).

Allo stato attuale tale zona è delimitata sul lato Nord, Sud e Ovest da

zona  agricola,  sul  lato  Est  da  edifici  residenziali  realizzati  con  la  precedente

lottizzazione.

La  viabilità  realizzata  a  servizio  degli  edifici  esistenti,  attualmente  si

interrompe dove inizia il limite della nuova area edificabile.

La  zona  è  catastalmente  individuata  al  F.  13  con  le  particelle  257(parte),  258,

259(parte), 260(parte) 11(parte) e sono inserite in un Comparto definito con la sigla

ATPA-B, a sua volta suddiviso in due sottozone identificate con le sigle A3Rbne5e e

A3Sb B, quest’ultima destinata a servizi pubblici per l’istruzione di base.

L’area edificabile residenziale è individuata con la sigla A3R BNe5e, con i

seguenti parametri:

Sn  = mq. 2.226,00 da P.R.G.

Rc = Sc / Sf  25%

N° piani  =    3 

Tale  zona  è  suddivisa  in  due  parti  principali  all’interno  dei  quali  è  stato

indicato un ambito edificatorio a sua volta suddiviso dalla strada di lottizzazione.

Gli interventi possono essere concessionati singolarmente lotto per lotto(zona

A e B, previa approvazione del Piano Particolareggiato e del progetto esecutivo delle

Opere di Urbanizzazione e sottoscrizione di Convenzione con la Pubblica 



Amministrazione per la realizzazione delle suddette opere e rilascio del Permesso di

Costruire.

Il Comparto risulta in aderenza con i lato Sud-Ovest edificato della frazione, mentre

sul lato Nord Ovest è delimitato da terreni destinati a coltivazioni agricole.

Il nuovo costruito non porterà comunque alla saturazione della zona, ma lascerà un

ampio  polmone a  verde sia  privato  che pubblico che caratterizzerà  gli  edifici  da

realizzare.

La  morfologia  del  terreno,  come  risulta  dal  piano  quotato  dell’area  è  pressoché

pianeggiante.

Gli  interventi  proposti  all’interno  del  Piano  Particolareggiato,  come  risulta  dagli

elaborati di progetto, non alterano l'andamento planimetrico dei luoghi.



PIANO PARTICOLAREGGIATO

o Il piano particolareggiato è composto dai seguenti elaborati:

o Tav. 1 – Estratto P.R.G. e planimetria catastale;

o Tav. 2 – Particellare – Parametri edificatori – Verifica standards urbanistici;

o Tav. 3 – Limiti di edificabilità;

o Tav. 4 – Planimetria pubblico-privato;

o Tav. 5 – Fognatura bianca;

o Tav. 6 – Fognatura nera;

o Tav. 7 – Schema distribuzione Enel;

o Tav. 8 – Schema pubblica illuminazione;

o Tav. 9 – Schema rete idrica;

o Tav. 10 – Schema metano;

o Tav. 11 – Schema Telecom;

o Tav. 12 – Tipologie edilizie;

o Tav. 13 – Piano quotato;

o Tav. 14 – Documentazione catastale: estratto di mappa – Visure

o Tav. 15 – Documentazione fotografica;

o Norme Tecniche di Attuazione;

o Schema di convenzione.



NORME TECNICHE

VIABILITA’, PARCHEGGI E PERCORSI

L’area  sarà  servita  da  una  nuova  viabilità  pubblica  esterna  ai  lotti  con

andamento già previsto nel P.R.G., la quale continuando la viabilità esistente servirà

in  un  secondo  tempo  anche  il  Comparto  limitrofo,  ricollegandosi  alla  fine  alla

viabilità che collega Colle di Val d’Elsa a San Gimignano.

Il  progetto prevede,  come richiesto dalla  normativa,  la  realizzazione di  un nuovo

parcheggio(Ms) e di marciapiedi pubblici.

Inoltre  sarà  realizzata  una nuova viabilità  pedonale  che collegherà  la  frazione di

Borgatello,  dalla  attuale  fermata  dell'autobus,  fino  alla  strada  del  Cimitero  dei

Castellini. Il marciapiede avrà una larghezza di ml. 1,50 e una lunghezza totale di

circa 450,00 ml.

Il progetto prevede una ampia area a verde pubblico, all'interno della quale saranno

mantenute eventuali alberature esistenti, integrandole con la piantumazione di nuove

essenze di alto fusto tipiche della zona, quali  querce e lecci e ginestre.

Sono previsti percorsi pedonali in breccia, zone gioco per i bambini, sedute per

il relax, il tutto inserito in una superficie trattata a prato.

All’interno dei lotti verrà realizzata solo la viabilità di accesso ai box e la viabilità

pedonale di servizio interno.

Nella tavola di progetto con riportate le tipologie edilizie è stata riportata la sezione

stradale ed individuati i marciapiedi, accessi pedonali e carrabili inerenti ai fabbricati

in progetto.

Per  quanto  riguarda  i  materiali:  il  marciapiedi  sarà  realizzato  con  masselli

autobloccanti  in  cemento  o  in  laterizio  delimitati  da  cordonato  in  cls  quello  di



collegamento  fra  Borgatello  e  Le  Grazie,  mentre  la  strada,  i  marciapiedi  e  il

parcheggio pubblico interni al sub Comparto saranno rifiniti in asfalto.

 Il sistema di illuminazione pubblica sarà del tipo a palo alto telescopico, lungo la

viabilità  principale,  e  a  palo  basso  nei  giardini  pubblici,  entrambe  alimentate  da

pannelli fotovoltaici, istallati sulla copertura del parcheggio pubblico, che tramite un

sistema  di  accumulo,  collocato  in  apposito  alloggiamento  realizzato  vicino

all'impianto, consentirà di alimentare l'illuminazione pubblica. 

SERVIZI A RETE

Tutto il sistema di impianti è concepito contestualmente all’edificato e si sviluppa

lungo la  maglia  della  viabilità  principale.  La  fognatura  nera  dell’intera  area  sarà

convogliata  in  quella  comunale  esistente;  la  fognatura  bianca  proveniente

dall’edificato, dalla viabilità, da fossi esistenti, sarà collegata alla fognatura comunale

esistente.

DIVISIONE IN LOTTI

Il Comparto prevede due zone edificabili separate da una strada centrale.

La realizzazione della zona A(adiacente all'edificato esistente) e della zona B(lato

terreno agricolo) potrà essere eseguita in tempi diversi.

ALLINEAMENTI

Non sono previsti obblighi di allineamento ma solo il rispetto degli ambiti edificatori

già stabiliti dal regolamento Urbanistico.

COPERTURE

Potranno essere a padiglione o a falda unica.

a) Manto  di  copertura:  per  il  manto  di  copertura  dovranno  essere  impiegati

elementi in laterizio rosati(tegole e coppi alla toscana).



b) Aggetti  di  gronda  e  pluviali:  gli  aggetti  di  gronda  potranno  essere  di

dimensioni  variabili  fino ad un massimo di  ml  1,00 e  non potranno essere

realizzati né in legno ne a mensolotti. I canali di gronda ed i pluviali dovranno

essere realizzati esclusivamente con materiali utilizzati nella copertura(rame).

c) Comignoli, canne fumarie: dovranno essere realizzati con materiali omogenei

ai  rivestimenti  murari  e/o  alla  copertura.  Per  la  realizzazione  di  sfiati,  è

obbligatorio l’uso di tegole speciali della tradizione o terminali in rame.

d) Abbaini e lucernari: è ammessa la realizzazione di abbaini o lucernari necessari

per l’accesso alla copertura.

e) Antenne  televisive:  le  antenne  televisive  dovranno  essere  istallate  sopra  la

copertura  nelle  zone  meno  visibile.  Sono  vietate  le  istallazioni  su  balconi,

terrazze e in facciata.

f) Pannelli solari, fotovoltaici, pompe di calore e refrigerazione: i pannelli solari

o  fotovoltaici  dovranno  essere  posizionati  complanari  alla  copertura,  con

elementi di accumulo non a vista. Le pompe di calore per il riscaldamento e la

refrigerazione dovranno essere posizionate defilate in modo da non alterare la

prospettiva dei fabbricati o debitamente schermate.

SUPERFICI DI FACCIATA

a) Rivestimenti  di  facciata:  le  facciate  saranno  rifinite  con  intonaco  colorato

(anche sistema a  cappotto).  È  consentito  l'uso  di  pietra  naturale  o mattoni

faccia vista per ridotte superfici di facciata.

E’ consentita la posa in opera di elementi decorativi ombreggianti in legno o

metallo, da istallare nelle zone coperte a terrazze.

b) Terrazze:  le  terrazze  dovranno  avere  parapetti  realizzati  in  muratura  con

trattamento superficiale simile alle facciate. 

c) Muri  di  recinzione  aree  a  destinazione  pubblica:  i  muretti  esterni  ai  lotti

prospicienti la viabilità (marciapiedi, parcheggi e verde pubblico), per la parte



che guarda la via pubblica,  dovranno essere  realizzati  in  c.a.  e  sovrastante

ringhiera metallica per una altezza complessiva massima di mt.l. 1,80.

ELEMENTI DI FINITURA

a) Infissi:  gli  infissi  potranno essere  realizzati  in  legno con essenze a  vista  o

colorato nelle tonalità del marrone e del bianco;

b) Elementi  oscuranti:  saranno  realizzati  con  persiane  o  pannelli  chiudibili  a

pacchetto lateralmente ed avranno una colorazione nella tonalità del verde. 

c) Accessi e cancelli: i cancelli carrabili e pedonali dovranno avere un disegno

semplice con altezza pari  a 1.80mt.l  e  potranno essere coperti  con tettino a

capanna.

d) Elementi di separazione tra i resede privati: come delimitazione della proprietà

privata all’interno dei resede sono previste le seguenti soluzioni: è consentita la

posa in opera sul confine o di rete metallica verde a maglia sciolta alta 1,50mt

o la realizzazione di un piccolo cordonato in travertino in ambedue i casi con

siepatura sempreverde su entrambi i lati. Se i  resede hanno quote diverse è

obbligatorio  realizzare  un  muretto  in  c.a.  di  contenimento  del  terreno  con

altezza massima nella parte a quota più bassa di 1.00 mt.

SISTEMAZIONI ESTERNE

I marciapiedi circostanti gli edifici saranno realizzati in cotto o materiali similari.

I  percorsi  pedonali  saranno pavimentati  con elementi  autobloccanti  o  con asfalto

ecologico.

Le zone a verde saranno trattate a prato con essenze arboree autoctone.

Dovranno essere  realizzate  due fasce  a  verde,  una  parallela  all'edificato  esistente

costituita da  olivi, ginestre e spigo, e una parallela al confine con la zona agricola,

costituita da querce , lecci e ginestre, in modo da garantire continuità di relazioni tra

area urbanizzata e campagna e zona già edificata. 



UNITA’ ABITATIVE E SUPERFICI

Potranno essere realizzate unità abitative con superficie utile compresa tra mq. 55 e

mq.  42 nella percentuale prevista dal  regolamento urbanistico,  con localizzazione

libera nei vari lotti, nel rispetto delle quantità complessive consentite.

Lotto

Superficie

netta

edificabile

Superficie

coperta

25%

N° Piani

A + B

da P.R.G.

mq. 2.226,00

   

mq. 1.562,25 3
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