


RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 
Individuazione urbanistica 
Le aree in oggetto, ubicate tra via di Casabassa e via dell’Agresto, sono 
individuate nelle tavole “Usi del suolo e modalità d’intervento” del vigente 
Regolamento Urbanistico del Comune come zone ATPA di “trasformazione 
urbanistica” la cui attuazione deve avvenire in modo unitario e coordinato 
attraverso la redazione di un Piano Attuativo. 
 

 

Individuazione catastale 
L’ “ATPA Via di Casabassa”, ha una superficie complessiva di mq. 12.979,00 e 
comprende più appezzamenti di terreno di proprietà del Sig. Grassini Sergio 
contraddistinti al Catasto Terreni del comune di Colle di Val d’Elsa nel Foglio 
52 con le particelle: 
949, 963, 970, 971, 1153, 1243 e 1249; 
e porzione delle particelle:  573, 574, 617, 933  e 1271. 
Comprende anche la Part. 615 per intero e porzione delle Part. 504, 618 e 
622 di proprietà del comune di Colle di Val d’Elsa. 
 
 
L’ “ATPA Via dell’Agresto”, delimitata ad ovest dalla strada dell’Agresto” ha 
una superficie complessiva di mq. 18.448,00 e comprende più appezzamenti 
di terreno, di diversi proprietari, contraddistinti al Catasto Terreni del comune 
di Colle di Val d’Elsa nel Foglio 52 con le particelle:  
- 1204 e 46 di proprietà delle Soc. “Immobiliare Arnolfo” e “Erremmedue   
s.r.l.”; 
- 1170 in parte, di proprietà del “Condominio V.le dei Mille n. 81/A”; 



- 148 di proprietà di Bertoccci Leonardo e Piteira Valente Alfonso Telma 
Sofia; 
  porzione della strada vicinale dell’Agresto e le particelle 1137 in parte e    
    1340 di proprietà del Comune di Colle di Val d’Elsa; 
 1216 in parte di proprietà di Rossi Adriano e Fineschi Stefania; 
 1186 in parte di proprietà di Bertocci Renato e Guerranti Adriana. 
 

 
Il piano di Lottizzazione prevede, in base all'art. 21 comma 4 del 

Regolamento Urbanistico, di apportare alcune modeste modifiche rispetto a 
quanto previsto dal Regolamento stesso mantenendo comunque inalterati gli 
standards urbanistici, le altezze degli edifici e le quantità edificabili. Tali 
variazioni sono apparse necessarie, dopo un rilievo dettagliato di tutta l’area, 
per incompatibilità di alcune previsioni con lo stato di fatto dei luoghi.     
In particolare, per quanto riguarda l’ATPA di Via dell’Agresto, è emersa 
l’impossibilità, per motivi di geometria, di utilizzare la strada privata di 
pertinenza dei due edifici disposti a valle dell’area di Lottizzazione come 
viabilità principale pubblica. Infatti, il dislivello presente tra l’innesto su Viale 
dei Mille e quello su Via di Casabassa (ex Strada vicinale dell’Agresto 
Bruciato) ha una consistenza tale che, per attribuire alla viabilità una 
pendenza adeguata, sarebbe stato necessario modificare completamente 
l’impostazione della strada, cosa non fattibile in quanto su questa si aprono 
gli accessi alle unità abitative degli edifici esistenti. A seguito di ciò, visto che 
sarebbe stato necessario comunque realizzare una strada interna all’edificato 
di accesso ai nuovi fabbricati, è apparsa come soluzione alternativa ed unica 
percorribile, di localizzare la nuova viabilità pubblica centralmente alle due 
zone edificabili e di andare a migliorare la strada già esistente di Via di 
Casabassa (ex Strada vicinale dell’Agresto Bruciato). A tal fine il progetto di 
Lottizzazione, include anche, tra le aree oggetto di intervento e quindi di 
convenzione, alcuni terreni esterni al perimetro dell’ATPA vigente. Tale scelta 
consente di garantire uno sbocco della nuova viabilità sia su Via di Casabassa 



che su Via Scarlini. Inoltre, mantenendo comunque l’accesso sulla nuova 
viabilità della strada privata sopradetta, sarà possibile garantire anche agli 
edifici esistenti, disposti a valle, uno sbocco alternativo all’unico attualmente 
esistente e abbastanza problematico su Viale dei Mille.         
  Per quanto riguarda l’ATPA di Via di Casabassa, per dotare di 
marciapiede, non previsto dal Regolamento Urbanistico, il tratto di strada 
all’altezza dell’innesto di Via dell’Agresto su Via di Casabassa, è stata inserita 
tra le aree oggetto di Piano di Lottizzazione e quindi di Convenzione una 
fascia attualmente facente parte della zona rq4. Inoltre, è previsto 
l’ampliamento della zona a verde pubblico sul lato nord, a confine con gli 
edifici esistenti lungo Via di Casabassa, inglobando una fascia di terreno che 
non risulta annessa ai fabbricati suddetti.    
 
Caratteristiche geo-morfologiche  

Le due aree si sviluppano sul versante di un rilievo collinare, la cui 
sommità pianeggiante è parte dell’altopiano che si estende verso Casole e 
Campiglia, delimitato ad est dalla valle dell’Elsa e a nord dal Fosso delle 
Lellere.   

La pendenza media del versante è di circa l’11% e nella zona sono 
presenti rari fenomeni geomorfologici attivi legati alla dinamica di versante.  
L’area posta ad una conveniente distanza dal fiume Elsa e sopraelevata oltre i 
30 metri rispetto al fondovalle dove scorre il fiume, non è interessata da 
fenomeni di rischio idraulico. Inoltre la naturale acclività impedisce il formarsi 
di zone di ristagno idrico. 

La formazione geologia della zona è caratterizzata da depositi 
carbonati e argillosi continentali del Quaternario, costituiti dai così detti 
“Calcari di Badia a Coneo”, cioè travertini pleistocenici talvolta lapidei, 
fortemente vaculari e fratturati, ma molto resistenti e più spesso da travertini 
friabili solo a tratti lapidei, intercalati da livelli di alterazione argillosi 
contenenti elementi e noduli calcarei, oppure da travertini granulari in forma 
di sabbioni calcarei di scarsa consistenza.  



In tutta l’area in esame sono inoltre presenti coperture di terre rosse 
di alterazione, che si ispessiscono sensibilmente verso valle.  
 
 
Caratteristiche socio-economiche 

Ci troviamo in una zona del centro urbano situata nelle immediate 
vicinanze del centro storico della parte bassa della città comunemente 
denominata “Piano”.  

La strada di Casabassa la separa da “Campolungo” una zona 
prevalentemente a destinazione d’uso residenziale ad eccezione del polo 
scolastico di viale dei Mille e di qualche attività commerciale ed artigianale. 
La stessa strada conduce, dopo poche centinaia di metri, al quartiere 
denominato “Agrestone”. 

I primi edifici residenziali, nella zona di Campolungo, furono costruiti 
alla fine degli anni cinquanta ai margini di viale dei Mille cioè ai lati della 
strada che collega il centro di Colle con la frazione di Gracciano.  

Nella zona, in quegli anni, erano presenti solo alcune case coloniche 
ed i campi erano ancora utilizzati ai fini agricoli. 

Nei successivi quarant’anni la zona, seguendo una pianificazione 
unitaria, è stata ampiamente edificata al punto che il centro urbano di Colle è 
attualmente collegato senza punti di discontinuità all’abitato della frazione di 
Gracciano.  
Via, via si sono andati completando gli spazi inedificati con tipologie edilizie 
tipiche delle zone residenziali cioè villette monofamiliari, case a schiera e 
modesti edifici plurifamiliari la cui altezza generalmente non supera tre piani 
fuori terra. 
Le zone di Campolungo e Casabassa per la vicinanza al “centro”, facilmente 
raggiungibile a piedi in circa dieci-quindici minuti, e quindi ai servizi 
commerciali, sociali e culturali, hanno una spiccata vocazione residenziale. 



Inoltre, quest’area è ben servita anche dai mezzi di trasporto pubblici che la 
collegano con il resto della città in ogni ora del giorno e ad orari prestabiliti 
con le scuole pubbliche sia materne che statali.  
Nella zona e, nelle immediate vicinanze, si trovano attività di commercio al 
dettaglio ed artigianali che offrono ai residenti la possibilità non solo di 
rifornirsi di generi alimentari ma, anche di soddisfare altre esigenze ricreative 
e di svago, quali ad esempio il bar, la palestra, la parrucchiera, l’estetista ecc. 
P.zza Spartaco Lavagnini, con il suo spazio verde attrezzato, costituisce un 
punto di riferimento e d’incontro per i bambini e per gli anziani. 
Recentemente vi è stato collocato un punto di approvvigionamento idrico 
gratuito adeguatamente trattato per uso potabile. 
Esistono anche attività artigianali che vengono svolte in edifici industriali di 
modeste dimensioni, ubicati soprattutto in prossimità della viabilità principale. 
Per tali aree il Regolamento Urbanistico prevede una conversione in zone 
residenziali e commerciali.  
E’ un contesto eterogeneo, un sistema cioè di spazi e contenitori diversi nelle 
possibili articolazioni e specializzazioni, ormai ben strutturato e definito. 
 
 
Obbiettivi del Piano Attuativo 
Il Piano di Lottizzazione in oggetto, in definitiva, si colloca in un’area ormai 
strutturata. Esso si configura come uno strumento urbanistico di attuazione 
che mira a definire e risolvere soprattutto le problematiche relative alla 
viabilità, al verde pubblico ed alla qualità architettonica di una zona di 
completamento che porterà alla saturazione, da un punto di vista edilizio, del 
versante collinare delimitato a monte da via dell’Agresto ed a valle da Viale 
dei Mille.  
La proposta progettuale prevede di realizzare due nuovi “quartieri” disposti ai 
bordi dell’edificato esistente e mantenere, al centro, un ampio polmone di 
verde che svolgerà quindi la funzione di fulcro. E’ prevista la realizzazione di 
una strada di penetrazione interna per ciascuna delle due “ATPA, una avente 



accesso da Via di Casabassa (ex Strada vicinale dell’Agresto Bruciato), previo 
allargamento della stessa e l’altra da via di Casabassa, che saranno sufficienti 
a garantire una adeguata accessibilità ai futuri quartieri, alle previste aree di 
parcheggio ed all’ampio parco pubblico. 
Ai margini delle strade sono previsti marciapiedi larghi 1,50, mentre il 
marciapiede presente sul lato sinistro di via di Casabassa proseguirà 
all’interno del parco e potrà essere usato, avendo una larghezza di m 2,50, 
anche come pista ciclabile. In un futuro questa potrà essere collegata alla 
pista ciclabile prevista lungo il corso della Gora. 
All’interno di ciascuna ATPA viene inoltre individuata un’area per la 
collocazione di una “isola ecologica” per la raccolta differenziata.  
L’area “ATPA Via di Casabassa” è divisa in cinque lotti, mentre la “ATPA Via 
dell’Agresto” prevede sei lotti.   
La dimensione dei lotti, in rapporto alla superficie edificabile ad essi 
attribuita, implicherà l’edificazione di fabbricati plurifamiliari composti da 
minimo di una unità immobiliare ad un massimo, nei lotti più ampi, di cinque 
unità abitative. Il basso Indice di Edificabilità garantisce tuttavia la presenza 
di ampie superfici destinate a verde privato che rappresenteranno un 
elemento qualificante della zona pur non incidendo sulle spese di gestione 
dell’Amministrazione Comunale. 
I costruendi edifici potranno essere distribuiti su un massimo di due piani 
fuori terra ed uno seminterrato e dovranno adattarsi alla morfologia del 
terreno per evitare, per quanto possibile, una eccessiva modifica del naturale 
andamento del suolo. 
 
 
 
 
 
 
 



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 

Il Piano Particolareggiato, di iniziativa privata, è redatto ai sensi del Titolo II, 
Capo III, Sezione II, della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e del Titolo V, 
Capo IV, Sezione I, della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e successive 
modifiche ed integrazioni, coerentemente con quanto disposto dagli artt. 123 
e 124 del Regolamento Urbanistico del comune di Colle di Val d’Elsa.   
 
 

Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 -  Finalità  
Il Piano di Lottizzazione ha come obiettivo l’attuazione unitaria e coordinata 
degli interventi di nuova edificazione in due Aree di trasformazione ATPA. 
In particolare le norme tecniche di attuazione costituiscono prescrizioni di 
dettaglio che, per quanto riguarda l’ambito territoriale di riferimento, 
completano ed integrano: 
o le prescrizioni del Piano Strutturale del Comune di Colle di Val d’Elsa; 
o le prescrizioni del Regolamento Urbanistico del comune di Colle di Val 

d’Elsa ; 
o quanto contenuto negli elaborati grafici del Piano Particolareggiato. 
 
 
Art. 2 -  Ambito territoriale di riferimento 
Le presenti norme hanno per oggetto l’area “ATPA via di Casabassa” e 
l’area “ATPA via dell’Agresto”, le cui perimetrazioni risultano dalle Tavole 
N. 1 e 9 del presente piano di lottizzazione. 
 
 



Art. 3 – Elementi costitutivi del Piano Attuativo 
Il Piano di Lottizzazione è rappresentato e costituito dagli elaborai di cui al 
seguente elenco: 
 
QUADRO CONOSCITIVO 
TAV. 1:   Estratto Tavv. “Uso del Suolo e modalità d’intervento”, “Vincoli e   
     salvaguardie” del Regolamento Urbanistico e Piano Particellare 
TAV. 2:   Rilievo plano-altimetrico dello stato attuale 
TAV. 3:   Sezioni dello stato attuale 
TAV. 4:   Documentazione fotografica 
 
PROGETTO  
TAV. 5:   Planimetria  –  Stato modificato 
TAV. 6:   Sezioni  -  Stato modificato 
TAV. 7:   Planimetria  –  Stato sovrapposto 
TAV. 8:   Sezioni  –  Stato sovrapposto 
TAV. 9:   Planimetria generale e verifica standards urbanistici 
TAV. 10: Planimetria generale con coni visivi e particolari allargamento strada 
TAV. 11: Sezioni stradali tipo 
TAV. 12: Schema degli impianti tecnologici : fognature 
TAV. 13: Schema degli impianti tecnologici : rete idrica e del gas metano 
TAV. 14: Schema degli impianti tecnologici : rete elettrica ed illuminazione 
pubblica 
TAV. 15: Fotoinserimenti  
 
Relazione illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione 
Relazione geologica e geotecnica 
Schema di convenzione 
 
 
 



 
Art. 4 – Interventi e funzioni ammesse 
All’interno delle due aree di trasformazione sono previsti i seguenti interventi 
e funzioni: 
 
a) nuova edificazione; 
 
b) piani fuori terra: massimo due piani; 
 
c) funzioni ammesse: residenza  
 
 
 
 
Art. 5 – Validità delle definizioni e dei parametri urbanistici e edilizi 
Per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano si applicano le definizioni ed 
i parametri urbanistici di cui al Titolo II, Capo II delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Regolamento Urbanistico del comune di Colle di Val d’Elsa. 
 
 
 
Art. 6 –  Indici e parametri dei lotti 
Per ciascuna area di trasformazione è previsto un intervento da attuarsi 
secondo i parametri edificatori di cui alle seguenti tabelle: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



ATPA Via di Casabassa 

 

Lotto	

 

Superficie  

fondiaria 

 
Superficie 

netta 

edificabile 

 

Numero 

Unità 

Abitative 

 

Numero Piani 

1	  

Mq. 1.059,58 

 

Mq. 210.41 

 

max. 2 

 

2 

 

	
2	

 

Mq. 813,25 

 

 

Mq. 210.42 

 

max. 2 

 

2 

	
3	

 

Mq.833,55 

 

 

Mq. 210,42 

 

max. 3 

 

2 

	
4	

 

Mq. 1.016,99 

 

 

Mq. 240,00 

 

max. 3 

 

2 

	
5	

 

Mq. 951,00 

 

 

Mq. 265,00 

 

 

max. 4 

 

2 

	
totale	

 

Mq. 4.674,37 

 

 

Mq. 1136,25 

 

Max. 14  
 

 

Superficie netta media appartamenti mq. 1136.25 : 14= mq. 81,16 > 
mq. 80 superficie netta media minima per appartamento 

 

 

 

 

 



ATPA Via dell’Agresto 

 

 

Lotto	

 

Superficie  

fondiaria 

 
Superficie 

netta 

edificabile 

 

Numero 

Unità 

Abitative 

 

Numero Piani 

	
1	

 

Mq. 1230,00 

 

Mq. 183,00 

 

max. 2 

 

2 

 

	
2	

 

Mq. 711,00  

 

 

Mq.  187,00 

 

max. 2 

 

2 

	
3	

 

Mq. 1614,00 

 

 

Mq. 374,00 

 

max. 5 

 

2 

	
4	

 

Mq. 1195,00 

 

 

Mq. 188,00 

 

max. 2 

 

2 

	
5	

 

Mq. 1276,00 

 

 

Mq. 374,00 

 

 

max. 5 

 

2 

	
6	

 

Mq. 1312,00 

 

 

 

Mq. 374,00 

 

 

max. 5 

 

2 

	
totale	

 

Mq. 73382,00 

 

 

Mq. 1680,00 

 

Max. 21  
 

 

Superficie netta media appartamenti mq. 1680,00: 21 =mq. 80 > 
mq. 80 superficie netta media minima per appartamento 

 



 

Art. 7 – Durata del Piano 
Il presente Piano ha validità dieci anni dalla data di stipula della Convenzione 
 
 
Art. 8 – Attuazione del Piano 
La stipula della Convenzione dovrà essere unica mentre la presentazione del 
progetto delle opere di urbanizzazione ed il relativo Permesso di Costruire 
potrà, invece, essere richiesto autonomamente dai proprietari di ogni singola 
ATPA.   
Gli interventi di nuova edificazione, inerenti ogni singolo lotto, saranno 
soggetti a Permesso di Costruire. 

 
Titolo II 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
 

Art. 9 – Strade e marciapiedi 
Le strade di penetrazione interna di entrambi i nuovi quartieri, dovranno 
avere una sede stradale larga m 7.00 rifinita con manto bituminoso di 
asfalto.  
I marciapiedi adiacenti alle strade avranno una larghezza di m 1.50. 
In corrispondenza dei passi carrabili e nei punti d’innesto della viabilità 
interna ai lotti con la strada pubblica, il marciapiede verrà ribassato per 
consentire il passaggio delle auto ma, verrà garantita la continuità visiva 
mediante l’uso dello stesso tipo di pavimentazione.   
I marciapiedi saranno pavimentati con masselli autobloccanti in cemento 
colorato delimitati da cordonato in calcestruzzo. 
Per dotare l'intera area di un percorso ciclo-pedonale si proseguirà il 
marciapiede, largo m 2.50, esistente sul margine sinistro di via di Casabassa 
all'interno dell'area a verde posta tra le due ATPA per poi costeggiare la 
nuova strada di lottizzazione fino all'innesto sulla ex Strada vicinale 



dell’Agresto Bruciato. Tale percorso potrà in futuro essere collegato con la 
pista ciclabile prevista lungo il margine della “Gora”.  
La pista ciclabile, a causa della morfologia della zona, avrà una pendenza 
superiore a quella consentita per le piste ciclabili. Sarà ombreggiata da 
alberature ad alto fusto poste sia nella parte del verde pubblico che lungo la 
strada, tratto nel quale la piantumazione è prevista all’interno dei lotti privati. 
Gli attraversamenti pedonali saranno evidenziati dalla presenza 
dell’illuminazione pubblica e anche dalla specifica segnaletica stradale. 
In entrambi i nuovi quartieri è stata individuata, all'interno dell'area a 
parcheggio, un’ “isola ecologica” dove verranno posizionati i cassonetti per la 
raccolta differenziata dei rifiuti. La posizione prescelta permette la sosta degli 
automezzi adibiti al servizio di raccolta senza arrecare intralcio alla viabilità.  
I tracciati planimetrici ed altimetrici potranno subire modeste variazioni in 
fase di redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria.   
 
 
Art. 10 – Parcheggi e spazi di sosta  
L' ATPA di Via dell'Agresto sarà dotata di due zone a parcheggio, una posta 
nella parte a valle ed una a monte oltre ad alcuni posti auto disposti lungo la 
viabilità. L’ampia area a parcheggio, posta in adiacenza al parco, dovrà 
essere dotata di alberature di alto fusto di specie tipiche locali ed i posti auto 
dovranno essere pavimentati con masselli autobloccanti, mentre gli spazi di 
manovra verranno asfaltati. 
In quest’area si prevedono tre posti auto riservati alle autovetture adibite a 
persone con ridotta capacità motoria, con larghezza minima di m 3.40, 
appositamente segnalati nella pavimentazione e cartello recante il 
contrassegno convenzionale. 
I posti auto allineati ai margini delle sedi stradali saranno asfaltati. 
L'ATPA di Via di Casabassa sarà dotata di una zona a parcheggio posta nella 
parte centrale del nuovo edificato. L’ area a parcheggio, dovrà essere dotata 



di alberature di alto fusto di specie tipiche locali ed i posti auto dovranno 
essere rifiniti con asfalto come la viabilità adiacente. 
 

Art. 11 – Aree a verde pubblico  
Tra le due ATPA è posta un’ampia area destinata a verde pubblico all’interno 
della quale verrà mantenuto il filare di querce esistente e verranno messe a 
dimora altre alberature ad alto fusto di essenze autoctone (leccio, quercia, 
olmo, tiglio, etc.) e la semina di un manto erboso.  
Le alberature verranno poste sia lungo il margine della viabilità ciclo-
pedonale che ai bordi dell’edificato, secondo lo schema riportato nella tavola 
di progetto N. 5. 
Lungo il percorso pedonale/ciclabile verranno posizionate delle panchine. 
Per l’irrigazione del parco e delle altre aree a verde pubblico e privato verrà 
utilizzata l’acqua non potabile della Gora. 
 
 
Art. 12 – Illuminazione pubblica  

Lungo le strade carrabili saranno posizionati dei lampioni alti m 8.00, posti ad 
un interasse di circa m 20.00. 

All’interno dell’area a verde pubblico, lungo il margine del percorso 
ciclo/pedonale, saranno installati dei lampioni alti m. 4.00. Per garantire 
un’adeguata illuminazione del percorso ciclo/pedonale, lungo il tratto che 
costeggia la nuova strada di lottizzazione, saranno installati nel muro di 
delimitazione dei resede elementi di illuminazione ad incasso. 

Lampioni alti m. 4.00 saranno installati anche nel tratto di marciapiede, 
all’interno dell’ATPA di Via di Casabassa, che costeggia la strada esistente.   

Per ridurre l’inquinamento luminoso ed i consumi energetici dovranno essere 
usate lampade con tecnologia LED e corpi illuminanti schermati per evitare la 
dispersione della luce verso l’alto. Gli apparecchi illuminanti saranno del tipo 



a doppio isolamento in modo da non richiedere la connessione della messa a 
terra.  
 
Art. 13 – Reti tecnologiche 
L’area verrà servita dalle reti pubbliche: idrica, elettrica, telefonica, del gas 
metano, fognaria.  
Entrambe le aree saranno dotate di fognatura delle acque nere e delle acque 
bianche che andranno a convogliare sia nella rete fognaria pubblica esistente 
lungo via di Casabassa che in quella lungo Viale dei Mille.  
 

Le tubazioni ed i cavi dovranno svilupparsi preferibilmente lungo le strade e 
comunque all’interno di aree pubbliche. 
Le modalità di esecuzione delle opere fognarie sono demandate al progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione che dovrà rispettare quanto disposto 
dall’ente gestore.  
Per il collegamento alla rete idrica, del gas metano, elettrica e telefonica si 
rimanda al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, secondo le 
modalità indicate dall’ente gestore. 
 
 

Titolo III 
L’EDIFICATO 

 

Art. 14 – L’edificato 
L’edificato delle due ATPA è articolato in lotti secondo lo schema riportato 
nella tavola di progetto n.9.  
Le proposte progettuali degli elaborati del Piano di Lottizzazione hanno 
carattere indicativo ad eccezione delle prescrizioni riguardanti le superfici 
nette e le altezze degli edifici. Gli aspetti formali interni ed esterni saranno 
definiti in corso di progettazione esecutiva.  

E’ consentito l’accorpamento di due lotti adiacenti.  



Sono inoltre consentiti spostamenti della superficie netta e della superficie 
fondiaria di ogni singolo lotto all’interno delle due ATPA purché venga 
rispettata la superficie netta complessiva prevista. 

All’interno di ciascun lotto sarà consentita la realizzazione di una sola unità 
immobiliare con superficie utile compresa tra mq 42 e mq 55. 
 
 

Art. 15 – Tipologia edilizia 

La tipologia edilizia predominante sarà quella della casa bifamiliare e/o 
plurifamiliare.  Nei lotti più ampi sarà possibile realizzare edifici plurifamiliari 
come riportato nella tav. n.9. 

Per l’ATPA di Via dell’Agresto, vista la morfologia del terreno, per un migliore 
inserimento nel contesto ambientale- paesaggistico, gli edifici saranno 
caratterizzati da tetti con falde inclinate che seguono il naturale andamento 
del versante collinare. 
Gli edifici avranno sia a monte che verso valle al massimo due piani fuori 
terra. 

Per l’ATPA di Via di Casabassa, gli edifici saranno con tipologia a schiera 
caratterizzati da quote differenziate tra le unità immobiliari per meglio 
adattarsi all’andamento naturale del terreno, le coperture saranno del tipo a 
capanna con possibilità di inserimento di terrazze. 
 
 

Art. 16 – Distanze ed allineamenti 
Gli edifici dovranno rispettare gli allineamenti indicati nella tavola di progetto 
n.5. 
Gli edifici dovranno essere posti ad una distanza minima dal confine di m 
5.00 e ad una distanza minima l’uno dall’altro di m 10.00.  



I lotti dell’ ”ATPA Via dell’Agresto”, per i quali è prevista una viabilità di 
accesso carrabile a comune, potranno costruire ad una distanza dalla viabilità 
stessa inferiore a m. 5 ma comunque non inferiore a m. 2.50.  
 
 

Art. 17 – Quote ed altezze degli edifici 
Ogni singolo edificio dovrà rispettare la quota del piano terreno stabilita nelle 
tavole di progetto n. 5 e n. 6, salvo modeste variazioni. 
L’altezza del fronte, sia a monte che verso valle, non potrà essere superiore a 
m 8.00. 
L’altezza verrà misurata dal marciapiede all’intradosso dell’ultimo solaio. 

 
 

Titolo IV 
MODALITA’ COSTRUTTIVE 

 
Art. 18 – Coperture 
I tetti dovranno essere del tipo a falde inclinate, con esclusione della 
tipologia a padiglione. La pendenza delle falde non dovrà essere superiore al 
35%.  
Potranno essere realizzate porzioni di copertura piana. 
 
a) Manto di copertura 
Il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio tipo coppi 
ed embrici o tegole portoghesi.  
Sono ammesse coperture in lamiera di rame. 
 
b) Aggetti di gronda, canali di gronda e pluviali 
Gli aggetti di gronda dovranno seguire la pendenza della falda ed avere 
intradosso inclinato. Sono escluse le gronde con tipologia tipica toscana 
realizzate con travicelli e mezzane. Gli aggetti sui fronti principali non 



potranno sporgere dal perimetro dell’edificio oltre cm 60, mentre le falde sui 
fronti laterali potranno aggettare massimo cm 30. 
I canali di gronda ed i pluviali dovranno essere di sezione circolare o 
quadrata in rame. 
 
c) Comignoli, canne fumarie, esalatori  
I comignoli potranno essere costruiti in laterizio secondo forme tradizionali, o 
realizzati in rame con cappelli di semplice disegno. 
Non è ammessa la costruzione di canne fumarie in aderenza alle facciate. 
 
d) Abbaini e lucernari 
E’ ammessa l’installazione di finestre a tetto in legno o metallo di colore 
marrone o antracite. Non sono ammessi lucernari e abbaini che sporgano 
rispetto al filo esterno della copertura.  
 
e) Terrazze a “tasca”. 
E’ consentita la realizzazione di terrazze a “tasca”. I parapetti, qualora 
sporgessero dalla falda del tetto dovranno essere realizzati in muratura.  
 
f) Antenne televisive 
E’ vietata l’installazione di antenne e parabole sui balconi, sulle terrazze ed in 
generale sulle facciate degli edifici, esse dovranno essere posizionate 
unicamente sulle falde dei tetti. Quando possibile le antenne dovranno essere 
collocate sulla falda meno visibile dalla strada interna di penetrazione. 
 
g) Pannelli solari e fotovoltaici  
I pannelli solari o fotovoltaici dovranno essere posizionati complanari alla 
copertura e non potranno avere elementi di accumulo a vista. Le pompe di 
calore per il riscaldamento e la refrigerazione potranno essere collocate a 
terra, debitamente schermate.   
 



 
Art. 19 – Paramenti murari 
Le facciate dovranno essere intonacate con malta di calce tradizionale o 
premiscelata e tinteggiate nelle tonalità da concordare in fase di 
presentazione dei singoli Permessi a Costruire con L’Ufficio Tecnico comunale. 
E’ ammessa anche la combinazione intonaco-pietra naturale o ricostruita, con 
l’esclusione di finiture pseudo-tradizionali del tipo evidenziazione di archi, 
architravi ed altri elementi in mattoni su superfici intonacate.  
 
 
Art. 20 – Logge e balconi 
E’ consentita la realizzazione di logge e balconi. L’aggetto dei balconi potrà 
sporgere oltre la linea di allineamento stradale nella misura massima di 50 
cm. 
I parapetti dovranno essere realizzati in muratura con finitura analoga al 
resto dell’edificio. Sarà possibile l’inserimento di porzioni limitate di ringhiere 
in ferro e/o vetro. 
 
 
Art. 21 – Particolari architettonici 
Le soglie ed i davanzali dovranno essere eseguiti in lastre di pietra. 
Le aperture realizzate nei prospetti rifiniti ad intonaco potranno essere 
evidenziate con una cornice tinteggiata con colore diverso dal fronte stesso 
mentre quelle presenti all’interno dei prospetti in pietra dovranno avere 
architrave e spallette in pietra o mattoni.   
 
 
Art. 22 – Infissi esterni 
Gli infissi esterni potranno essere in legno al naturale o verniciato, in ferro, 
alluminio ed in pvc.   



E’ consentito l’uso di persiane ripiegabili in legno o in alluminio verniciato. E’ 
consentito anche l’uso di brise-soleil che potranno essere a lamelle orizzontali 
o verticali, tutti comunque in metallo o legno. Sia le persiane che i brise-
soleil, nel caso siano realizzati con il legno, potranno essere verniciati con 
essenze a vista o avere una colorazione nelle tonalità del verde, del marrone 
o del grigio. Quelli in metallo dovranno essere verniciati nelle tonalità sopra 
citate. 
I portoncini d’ingresso dovranno essere di semplice disegno con finitura 
similare alle persiane. 
Gli accessi ai garage dovranno essere dotati di basculanti o portoni in lamiera 
verniciata o legno con finitura analoga a quella delle persiane. 
 
 
Art. 23 – Muri di recinzione, ringhiere e cancelli 
a) Muretti di recinzione 
I muretti che delimitano il confine dei lotti potranno essere realizzati in 
cemento armato a vista ma, le parti prospicienti gli spazi pubblici (strade, 
marciapiedi, aree a parcheggio o a verde) dovranno essere in cemento 
armato colorato.  
Nei muretti potranno essere realizzate delle nicchie per l’alloggiamento dei 
contatori, chiuse con sportelli di ferro verniciato, non sono ammessi sportelli 
di plastica o legno. 
Il confine tra i resede privati può essere individuato con muri in cemento 
armato faccia vista e/o recinzioni realizzate con reti metalliche di colore verde 
e siepi di essenze autoctone. 
b) Ringhiere e cancelli 
Sopra i muretti che delimitano i lotti potranno essere poste delle ringhiere di 
ferro di semplice disegno tinteggiate nei colori nero antracite o grigio.  
I cancelli carrabili e pedonali dovranno essere realizzati in ferro di semplice 
disegno e tinteggiati nei colori nero antracite o grigio. 
 



 
Art. 24 – Pavimentazioni e sistemazioni esterne. 
Per i marciapiedi e le aree esterne saranno consentite esclusivamente le 
pavimentazioni in cotto, in pietra o gres per esterni simil pietra a lastre 
squadrate. 
Per quanto riguarda le rampe ed i piazzali di accesso ai garages, sarà 
consentito anche l’uso di elementi in cemento o del “cemento lavato”.   
 
 
Art. 25 – Requisiti di sostenibilità ambientale 

a) Prestazione energetica 
Dovranno essere rispettati i seguenti requisiti: l’indice di prestazione 
energetica per la climatizzazione invernale EPi sia < 0.75 EPilim (classe B) 
ed il fabbisogno energetico invernale dell’involucro dell’edificio sia 
inferiore a 40 Kwh/m2 annuo. 
b) Produzione acqua calda 
Dovrà essere dimostrato che il fabbisogno medio annuale di energia per 
la produzione di acqua calda sanitaria è soddisfatto con energie 
rinnovabili nella misura minima del 70% del fabbisogno. 
c) Energia elettrica da fonti rinnovabili 
Per ciascuna unità abitativa dovrà essere prevista la realizzazione di un 
impianto per la produzione di energia fotovoltaica di 1 kW.  
d) Riduzione consumi idrici 
Dovranno essere installati sistemi per la rubinetteria (rubinetti 
termostatici dotati di limitatori di flusso e di diffusori, limitatori di 
pressione e interruttori meccanici di flusso per le docce) e sistemi per 
water idonei a ridurre i consumi idrici (limitatori id scarico, interruzione di 
scarico, doppio pulsante, limitatori di riempimento). 
e) Gestione delle acque meteoriche 
Le cisterne per la raccolta dell’acqua piovana dovranno avere una 
capienza superiore del 5% rispetto a quanto già previsto dal Regolamento 



Edilizio e dovrà essere predisposto una rete di distribuzione idrica delle 
stesse acque per il loro riutilizzo all’interno e/o all’esterno dell’organismo 
edilizio. 
f) Campi a bassa frequenza 
E’ previsto l’impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici 
a bassa produzione di campo, distribuzione dell’energia elettrica nei 
singoli locali secondo lo schema a stella, installazione di disgiuntore di 
rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici.  
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