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1. Introduzione                    . 
       dal Piano per la Cultura alla Cultura del Piano 

 
 
1.1 - Il Comune di Vinci ha intrapreso nel 2006 il 
percorso di revisione del Piano Regolatore Generale, 
con l'avvio del procedimento di formazione del nuovo 
Piano Strutturale.  
La rielaborazione del piano è stata avviata in 
considerazione di molte e diverse ragioni: in 
particolare, dalla volontà di tornare a interpretare le 
questioni del "presente" e valutare i cambiamenti 
avvenuti nell'ultimo decennio, nel tentativo di stabilire 
il senso e il significato di un nuovo progetto per il 
territorio rileggendo con attenzione l'insieme delle 
componenti fisiche, sociali ed economiche che 
connotano la struttura e lʼidentità di Vinci. 
A questo si aggiungeva la necessità di adeguare gli 
strumenti urbanistici comunali ad un insieme di 
modifiche introdotte dalle nuove leggi regionali e 
dalle norme della pianificazione sovraordinata. 
Questo percorso di revisione degli strumenti 
urbanistici, iniziato dunque con la redazione del 
Piano Strutturale (approvato nel Luglio 2010), si 
conclude con la presentazione e lʼapprovazione del 
primo Regolamento Urbanistico. 
 
1.2 - Il nuovo Piano Strutturale è stato elaborato a 
partire dagli studi e dallʼesperienza del precedente 
PRG (redatto negli anni ʼ90, approvato nel 2001), 
che era stato un originale quanto necessario 
strumento di “rottura” e discontinuità con il passato, 
di conoscenza e di progetto. 
Il piano ha dunque alle spalle una lunga storia di 
lavoro e ricerca, che si è evoluta e consolidata negli 
anni attraverso uno stretto rapporto di collaborazione 
tra amministratori, tecnici comunali e lo stesso 
gruppo di progettisti.  
La continuità e la coerenza di questa esperienza, che 
ci sembra importante richiamare nel valutare gli 
obiettivi raggiunti e quelli da perseguire, ha 
permesso di avviare una rilettura originale del 
territorio di Vinci, di riscoprire una "geografia" più 
complessa, capace di muovere e mettere in 
relazione paesaggi e ambienti diversi: in altre parole, 
ha permesso di costruire un linguaggio condiviso e di 
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immaginare una “figura territoriale” nella quale 
valorizzare spazi, usi e forme diverse, per tornare a 
fare urbanistica attraverso principi, regole e progetti 
capaci di delineare una chiara strategia di 
conservazione e modificazione dei luoghi. 
 
1.3 - Una città, un territorio possono essere definiti 
come un sistema complesso che “contiene” un 
insieme di beni importanti rappresentato da edifici, 
strutture, spazi e oggetti dotati di un grande valore 
culturale: effetto fondamentale della presenza di un 
patrimonio culturale è la sua capacità di definire 
unʼidentità collettiva.   
Il Piano Strutturale di Vinci ha previsto un forte 
investimento su questo “capitale culturale” e si è 
proposto come un piano per la cultura della città e 
del territorio (per una corretta interpretazione di 
questi argomenti si rimanda alla relazione del  Piano 
Strutturale).  
Il Regolamento Urbanistico è uno strumento che, 
nelle modalità, forme e limiti contenuti nel Piano 
Strutturale, traduce questi obiettivi in un catalogo di 
possibilità e di azioni concrete finalizzate alla tutela 
del territorio e alle trasformazioni considerate 
compatibili con il contesto. 
Come un manuale dʼuso, il nuovo RU detta le regole 
per valorizza ancora di più le "qualità interne" alla 
città esistente e per stabilire una rinnovata cultura del 
piano:  
- una cultura della riqualificazione, che stabilisca le 
necessarie azioni di tutela e recupero del patrimonio 
territoriale;  
- una cultura del progetto, fondata su interventi 
compatibili, innovativi e coordinati, per costruire una 
"città possibile", dove bellezza ed equità tornino ad 
essere concetti inscindibili, dove le soluzioni 
urbanistiche previste non debbano sempre e soltanto 
rincorrere, aggiustare, arrivare in ritardo; 
- una cultura dove i “materiali” del paesaggio e dello 
spazio aperto siano gli elementi caratterizzanti per 
organizzare la struttura degli insediamenti; 
- una cultura “dellʼascolto”, della partecipazione e 
della trasparenza dellʼinformazione, che restituisca a 
ciascuno le proprie responsabilità e la capacità di 
capire le cose, per ridurre la distanza spesso 



Comune di Vinci  Regolamento Urbanistico Relazione  Gennaio 2015 
 

6 

presente tra affermazioni di principio, richieste e 
concreta gestione del territorio. 
 
1.4 - Il Regolamento Urbanistico (elaborato dopo 
lʼespletamento della gara e lʼaggiudicazione 
dell'incarico per la sua redazione, con riferimento 
allʼatto di indirizzo predisposto dalla Giunta 
Municipale nel Novembre 2011), a un anno dalla sua 
adozione (Gennaio 2014), viene consegnato alla città 
dopo aver “attraversato” un periodo denso di 
cambiamenti, nel quale sono stati eletti un nuovo 
Sindaco e un nuovo Consiglio Comunale, sono 
divenuti operativi nuovi piani e strumenti 
sovraordinati (PIT dell Regione Toscana, PTC della 
Provincia di Firenze), sono state adottate e sono in 
corso di approvazione le “Norme per il governo del 
territorio” contenute nella nuova Legge Regionale 
della Toscana n.65; in questo periodo dunque è stato 
necessario svolgere un lavoro di confronto 
complesso e delicato che – muovendo dalla 
presistente e sostanziale “coerenza” della 
pianificazione comunale con i nuovi strumenti – ha 
permesso da un lato di adeguare e conformare il 
nuovo RU ai contenuti e agli indirizzi della 
pianificazione sovraordinata (introducendo poche 
integrazioni e alcune precisazioni, derivanti appunto 
dalla verifica di conformità con le norme di 
salvaguardia del nuovo PIT); dallʼaltro di avviare una 
“rilettura” delle scelte e delle strategie immaginate, 
attraverso un dialogo continuo tra il gruppo di 
progettazione, il Sindaco e la Giunta, il responsabile 
del procedimento, i tecnici del Settore 3 “Uso e 
assetto del territorio”, per stabilire e condividere i 
criteri di valutazione delle osservazioni presentate 
(da enti, associazioni, professionisti, singoli cittadini), 
predisporre  pareri e controdeduzioni, individuare le 
modifiche ritenute accettabili e compatibili. 
 
Nel ripercorrere le diverse fasi di lavoro (circa tre 
anni, dallʼavvio allʼapprovazione), vengono di seguito 
riassunti i principali aspetti metodologici,  i temi e le 
questioni che sono stati oggetto di analisi e progetto, 
caratterizzati in particolare da: 
- unʼaccurata rilettura degli obiettivi di gestione, 
sviluppo e tutela del territorio contenuti nel Piano 
Strutturale, dei criteri e degli indirizzi che detta per la 
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redazione del Regolamento Urbanistico in riferimento 
allo statuto del territorio e a quelli contenuti nelle 
“Norme per il governo del territorio” della Regione 
Toscana (LR n. 1/05); 
- un elevato numero di riunioni ed incontri con molti e 
diversi soggetti, istituzionali e non; un percorso di 
scambio, partecipazione e comunicazione molto 
denso, finalizzato a definire e sviluppare i principali 
elementi del regolamento, dei progetti e della sua 
struttura normativa. Il “processo di partecipazione”  
ha previsto, oltre agli incontri con i cittadini, anche la 
possibilità di fornire contributi: sia scrivendo (richiesta 
su documento cartaceo) sia utilizzando strumenti 
innovativi come la mappa della partecipazione: una 
mappa interattiva (su base Google) accessibile dal 
SIT del Comune di Vinci, dove si può “navigare” e 
inserire segnalazioni avendo come riferimento la 
cartografia e la foto aerea del territorio comunale (in 
questo modo i contributi, nell'ottica della trasparenza, 
risultano visibili da tutti e vengono classificati dai 
proponenti per temi: natura, verde, cultura, viabilità, 
abitare, lavorare, ecc.); 
- nuove e specifiche indagini finalizzate ad integrare 
e implementare il quadro conoscitivo (sopralluoghi e 
rilievi; raccolta, elaborazione e sintesi di molti e 
diversi materiali), con particolare riferimento alle 
invarianti strutturali, al patrimonio di edifici e spazi di 
valore storico testimoniale, al censimento delle 
barriere architettoniche, alla verifica degli standard e 
del dimensionamento;  
- nuove e specifiche indagini finalizzate a definire le 
condizioni di pericolosità geologica, idraulica e 
sismica, alle quali sono seguiti i corrispondenti studi 
sulla fattibilità delle azioni di piano; 
- lʼapprofondimento di alcuni temi riguardanti in 
particolare il disegno del suolo, degli spazi pubblici e 
delle sezioni stradali, gli interventi sulle strutture degli 
edifici in muratura, lʼistallazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili; 
- lʼindividuazione delle aree di trasformazione da 
sottoporre a piani attuativi o a interventi 
convenzionati, accompagnate da previsioni 
particolareggiate e “progetti norma” (con la 
definizione degli obiettivi, prescrizioni di maggior 
dettaglio, indirizzi progettuali e schemi plano-
volumetrici);  
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- la costruzione delle norme tecniche di attuazione, in 
conformità agli indirizzi del Piano Strutturale, per 
esplicitarne la dimensione interpretativa e introdurre 
nella disciplina del regolamento: i criteri e le regole 
per gli interventi nei diversi sistemi (sottosistemi e 
ambiti); le definizioni e le modalità operative per una 
loro corretta applicazione; le condizioni e le priorità 
dei progetti da sviluppare per migliorare la qualità e 
la funzionalità del territorio; 
- lʼintroduzione nelle Nta delle definizioni e dei 
parametri tecnici contenuti nella delibera in materia di 
“unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il 
governo del territorio” della Regione Toscana, 
approvata dalla Giunta il 29 Ottobre 2013; 
- la predisposizione della valutazione ambientale 
strategica (VAS), ovvero della procedura di verifica 
della sostenibilità degli atti di governo del territorio e 
degli strumenti di pianificazione prevista dalla LR n. 
1/2005. L'attività di valutazione che elabora il bilancio 
complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali 
del territorio, accompagnando l'intero percorso di 
pianificazione e prolungandosi nella fase di 
monitoraggio che segue la procedura di redazione 
degli strumenti urbanistici; 
- la costruzione e la messa a punto del nuovo 
sistema informativo territoriale (SIT), uno strumento 
di consultazione (via web) e di riferimento per tutte le 
informazioni e gli atti di pianificazione relativi alla 
gestione del territorio del Comune di Vinci; 
- la verifica e il recepimento di indirizzi e direttive 
contenuti nel nuovo PIT della Regione Toscana con 
valenza di Piano Paesaggistico; 
- la verifica e il recepimento delle prescrizioni del 
Genio Civile di Firenze; 
- la valutazione di tutte le osservazioni presentate, la 
redazione delle controdeduzioni con i pareri e la 
successiva definizione delle modifiche da predisporre 
(delle norme e degli elaborati grafici) a seguito 
dellʼaccoglimento delle osservazioni ritenute 
accettabili. 
 
1.5 - Il Regolamento Urbanistico si muove entro la 
“mappa” disegnata del Piano Strutturale, ne sviluppa 
idee e proposte individuando le scelte da compiere 
entro quella strategia: sullo sfondo ci sono le “visioni” 
e la capacità di apprendere dagli esiti del PRG 
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vigente (concepito e redatto nella prima metà degli 
anni '90, dallo stesso gruppo di progettisti); un piano 
che ha avuto un ruolo importante, entro il più ampio 
dibattito sulla "renovatio urbis" sviluppatosi in quegli 
anni proprio a partire da progetti di piccole città (un 
insieme di esperienze e di ricerche all'interno delle 
quali si è forse maggiormente concentrata la migliore 
e più fertile capacità della progettazione urbanistica 
degli ultimi decenni in Italia); un piano generoso, 
dotato di una forte carica innovativa e costruito entro 
un ricco apparato analitico-descrittivo. 
E' a partire dall'esperienza di quel piano, da una 
ipotesi di rilettura e innovazione di quel modello (dal 
deposito di sapere che ha lasciato alla città, da 
quanto avvenuto negli anni della sua gestione), che 
l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno 
avviare la costruzione del primo Regolamento 
Urbanistico con unʼoperazione tesa a cogliere, 
riconoscere e interpretare l'emergere di nuove 
domande. 
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2. Obiettivi e strategie del nuovo Regolamento Urbanistico              . 
               un moltiplicatore di qualità 

 
 
2.1 - Comʼè noto, la "disciplina" della pianificazione 
urbanistica comunale è stata suddivisa in due parti 
(una strutturale, una operativa), per ognuna delle 
quali è stato individuato e definito un carattere 
specifico, diverse procedure di formazione e di 
approvazione, diversi orizzonti temporali.  
I connotati del RU rimandano alla specificazione del 
PS e sono correlati all'individuazione delle 
modificazioni del territorio, alla disciplina puntuale 
delle sue zone, ai progetti particolareggiati (da 
eseguirsi in un determinato periodo, legato a uno o 
più mandati amministrativi): il RU è il luogo delle 
prescrizioni ordinarie attinenti le differenti parti di 
territorio che, per il carattere e il ruolo che rivestono 
nella strategia del PS, debbono essere conservate, 
adeguate, possono essere completate o trasformate; 
altri connotati specifici sono la determinazione del 
regime dei suoli, l'individuazione di regole costruttive 
capaci di migliorare le qualità della città e del 
territorio, la possibilità di subire variazioni ad opera 
del Consiglio Comunale. 
Nei paragrafi successivi di questo documento, 
provertemo a  chiarire i dispositivi attraverso i quali la 
disciplina del RU agisce sul territorio e descrivere i 
materiali che lo costituiscono. 
 
2.2 - Il Regolamento Urbanistico è un atto 
"prescrittivo", un insieme di documenti elaborati in 
forma scritta e/o grafica che intende limitare, 
condizionare e sollecitare, comportamenti e 
atteggiamenti entro un processo complesso: solo ciò 
che possiede un carattere prescrittivo entra a far 
parte del regolamento urbanistico, ma solo ciò che 
risulta chiaro, legittimo ed autorevole, determina il 
suo possibile buon esito.  
Un buon regolamento deve dunque avere anche la 
capacità di “persuadere” oltre che di “imporre”: deve 
cioè dimostrare la coerenza delle sue scelte, la 
serietà delle sue proposte; deve allo stesso tempo 
rendere comprensibili i modi e possibili le forme della 
trasformazione (dei luoghi e della loro immagine). 
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2.3 - Gli obiettivi che lʼAmministrazione comunale si è 
data per la formazione del nuovo Regolamento 
Urbanistico sono strettamente correlati a quelli 
individuati per il Piano Strutturale: il nuovo RU 
disciplina dunque le previsioni urbanistiche contenute 
nel PS e fonda la sua legittimità sullo statuto del 
territorio, nel rispetto delle invarianti strutturali e nella 
salvaguardia dei “beni comuni”. 
In tal senso, il Regolamento Urbanistico: 
- assume gli elementi del paesaggio come 
ordinatori dellʼimpianto territoriale, predisponendo 
specifiche norme per la loro salvaguardia (viabilità 
fondativa, corsi dʼacqua, aree naturalistiche, crinali e 
terrazzamenti);  
- disciplina il patrimonio storico e culturale, i luoghi 
per i quali devono essere garantite tutele particolari; 
individua e identifica, attraverso un rilievo e una 
schedatura di maggiore dettaglio, i beni di valore 
storico testimoniale, gli edifici e gli spazi aperti 
dʼimpianto storico inseriti nellʼelenco delle invarianti 
strutturali; predispone specifiche norme per la 
conservazione e il recupero di questi “beni”, 
valutando gli usi attuali e le condizioni di integrità 
degli stessi. Il rilievo del patrimonio rurale descrive 
la consistenza e lo stato di conservazione di nuclei, 
complessi, manufatti, singoli edifici esistenti e loro 
pertinenze: esso contiene unʼapprofondita indagine 
su questi beni, che integra e implementa il quadro 
conoscitivo del piano, permettendo allo stesso tempo 
ad abitanti e amministratori di comprendere il 
significato, la vulnerabilità e le potenzialità dei luoghi 
che abitano; 
- predispone specifiche norme per la conservazione 
degli edifici in muratura e per il conseguimento del 
massimo grado di sicurezza antisismica, obiettivo 
considerato fondamentale per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio edilizio di valore 
storico, culturale ed architettonico; in tal senso, 
disciplina le modalità e i criteri da rispettare negli 
interventi di restauro e recupero, individua le 
tecniche costruttive che appartengono al lessico 
originario di questo patrimonio, per ottenere il 
necessario rispetto della “regola dellʼarte” e della 
tradizione costruttiva locale; 
- predispone specifiche norme per definire i criteri, le 
modalità di attuazione dei differenti interventi, le 
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percentuali ammesse tra gli usi caratterizzanti e 
quelli ammessi o previsti nei sistemi (Ambientale, 
della Residenza, dei Luoghi Centrali, della 
Produzione, della Mobilità). Dettaglia le prescrizioni 
relative a sottosistemi e ambiti in relazione alle 
categorie di intervento previste per ciascuna 
porzione di territorio (conservazione, mantenimento, 
adeguamento, trasformazione), fino alla scala del 
lotto e dei singolo edificio, definendo i tipi di 
intervento cui ciascuno potrà essere sottoposto, i 
parametri edilizi, urbanistici e ambientali; con 
indicazioni e prescrizioni affinché vengano tenute in 
considerazione opzioni e modalità costruttive che 
puntino al risparmio energetico, allʼabbattimento 
delle emissioni nocive nellʼaria, allʼutilizzo di materiali 
ecosostenibili; così da concepire e realizzare spazi o 
edifici che consentano una corretta e migliore 
gestione delle risorse; 
- adotta il principio della perequazione urbanistica, 
individuando i casi in cui tale principio può trovare 
concreta applicazione; 
- individua e disciplina le aree da sottoporre a 
recupero e riqualificazione urbanistica, le 
infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri 
abitati, le aree destinate a opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria (viabilità, parcheggi, spazi 
verdi, ecc.); 
- identifica i "materiali" e i "trattamenti" per il 
progetto di suolo, con le caratteristiche e le 
prestazioni richieste per gli interventi sugli spazi 
aperti e le attrezzature connesse;  
- definisce le regole e le prescrizioni necessarie a 
guidare il recupero e la trasformazione di tessuti e 
spazi aperti negli interventi connessi agli obiettivi 
proposti dagli schemi direttori del PS, attraverso 
piani e progetti destinati ad orientare la 
riqualificazione e la salvaguardia di alcuni luoghi 
strategici della città e del territorio; 
- dimensiona gli standard urbani e territoriali, i 
servizi e le aree commerciali delle diverse UTOE, 
correlando gli aspetti quantitativi alle strategie di 
localizzazione / distribuzione delle attrezzature e 
degli spazi pubblici connesse al sistema dei Luoghi 
Centrali e ai progetti degli schemi direttori; 
- precisa le destinazioni dʼuso e lʼassetto morfologico 
di aree considerate di interesse prioritario da 
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sottoporre a previsioni particolareggiate, in 
particolare con i progetti norma, che rimandano a 
specifiche modalità di attuazione; individua in tal 
senso anche alcune aree dove avviare piani e 
progetti pilota, finalizzati a sperimentare tecniche, 
modalità di intervento e recupero innovative, anche 
pensando di poter inserire questi interventi entro 
programmi di finanziamento pubblico (Comunità 
Europea, Regine Toscana, ecc), come ad esempio: 
interventi per lʼedilizia convenzionata (unità 
immobiliari destinata alla locazione e/o cessione a 
prezzi concordati, progetti di social housing e 
cohousing), che prevedano edifici ecosostenibili, il 
ricorso a tecniche di bioarchitettura e risparmio 
energetico, ovvero “modelli residenziali” che 
favoriscano le relazioni umane, la partecipazione 
dellʼutenza, la mutualità e il reciproco scambio di 
prestazioni e servizi; progetti per la riqualificazione o 
la realizzazione di insediamenti per la produzione 
secondo elevati standard di sostenibilità ambientale 
ed energetica, che applichino la disciplina toscana 
sulle APEA (Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate); 
- disciplina le modalità di realizzazione degli impianti 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel 
rispetto dei criteri generali di tutela e salvaguardia 
degli elementi paesaggistici, delle visuali 
panoramiche, di centri, nuclei e singoli edifici che 
caratterizzano lʼidentità territoriale di Vinci e il 
sistema delle relazioni nel  loro valore d'insieme;  
- incentiva lʼutilizzo di impianti termici e sistemi solari 
attivi, la riduzione del consumo di acqua potabile, il 
recupero, per usi compatibili, delle acque 
meteoriche, lʼabbattimento del rumore (con 
riferimento anche ai contenuti del “Regolamento per 
lʼedilizia bio-eco sostenibile” adottato dai Comuni 
dellʼEmpolese); 
- contiene lʼabaco delle sistemazioni stradali, con 
le sezioni previste, i requisiti e le prestazioni richieste 
per gli interventi sulle strade (elementi costitutivi, 
caratteristiche geometriche e funzionali). 
Sono parte integrante del RU e ne approfondiscono 
alcuni specifici aspetti:   
- gli studi e gli elaborati della fattibilità (geologica, 
idraulia e sismica); 



Comune di Vinci  Regolamento Urbanistico Relazione  Gennaio 2015 
 

14 

- gli elaborati della VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica); 
- gli elaborati del Programma di intervento per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche ed 
urbanistiche (con il censimento, schede di rilievo, 
delle barriere architettoniche nell'ambito urbano). 
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3. La struttura delle NTA (norme tecniche di attuazione)             . 
          lʼarte di costruire bene la città 
 
 

3.1 - Le Norme tecniche di attuazione vengono 
solitamente considerate una sorta di "manifesto" del 
piano, un documento capace, pur nella sua 
complessità, di restituire le principali intenzioni dello 
strumento, il ruolo che esso intende assumere. 
Da questo punto di vista, la struttura delle Nta del 
Piano Strutturale e quella del Regolamento 
Urbanistico assumono una forte rilevanza per la 
scelta degli argomenti e l'ampiezza di trattamento: in 
quanto espressione del piano, ma anche componenti 
di un più vasto apparato normativo, le Nta tendono a 
configurarsi come luogo di confluenza di "regole 
nuove" e "regole sedimentate". 
La nostra idea è quella di cambiare dove e perchè è 
necessario e di inglobare nel nuovo ordine del 
discorso le norme già attive e soddisfacenti: in 
generale di perseguire l'obiettivo della essenzialità, 
tendendo ad espressioni con minimo grado di 
ambiguità; ciò ha comportato una notevole 
attenzione al linguaggio, nell'intento di togliere 
ridondanze che spesso si trasformano in 
contraddizioni, o che comunque generano ambiguità 
e difficoltà interpretative. 
Ciò che abbiamo inteso sviluppare è una struttura 
normativa fortemente selettiva: costituita da 
prescrizioni e indicazioni finalizzate ad ottenere 
risposte certe rispetto a ciò che è ammesso o vietato 
(Si / No, si può, non si può): attraverso una scrittura 
per quanto possibile chiara ed essenziale, che 
favorisca una lettura priva di ambiguità interpretative 
e comunque tesa a ridurre le possibili difficoltà di 
consultazione. 
Pur senza rinunciare nella scelta di alcuni testi ad 
una componente  descrittiva (come già nel PS), 
finalizzata a motivare il “perché” di alcune scelte, a 
rendere esplicite le idee e la coerenza del piano. 
In questo senso, la scelta di introdurre nelle tavole 
del regolamento (nel disegno e nella grafica) la 
maggior parte delle informazioni e di sviluppare 
contestualmente l'informatizzazione e lʼinterazione 
via web di tutti gli elaborati, manifesta la volontà di 
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favorire una sempre maggiore possibilità di accedere 
all'informazione in prima persona, direttamente e 
senza grandi difficoltà, migliorando il livello di 
comunicazione e la trasparenza dello strumento 
urbanistico. 
 
3.2 - Le norme del Regolamento Urbanistico 
possiedono uno schema logico del testo e 
dellʼarticolato simili a quello del Piano Strutturale:  
- nella prima parte (Caratteri del Regolamento 
Urbanistico), vengono mantenute anche le stesse 
denominazioni dei primi due titoli (Disposizioni 
generali, Linguaggio) e vengono individuati i 
documenti costitutivi e prescrittivi, i termini specifici, i 
parametri urbanistici ed edilizi (questʼultimi, come 
accennato, aggiornati in conformità con quelli 
modificati e “unificati” dalla recente delibera regionale 
dellʼOttobre 2013); il terzo titolo (Attuazione) 
introduce i temi propri del nuovo strumento (Capo I 
Modi di intervento, Capo II Categorie di intervento, 
Capo III Tipi di intervento) e si misura con lʼapparato 
normativo tradizionale e gli aspetti procedurali, in 
particolare con le definizioni delle categorie e dei tipi 
di intervento.  
Le categorie di intervento sugli spazi aperti e sugli 
edifici si riferiscono a specifiche parti del territorio 
comunale non  edificate, edificate e da edificare, per 
ognuna delle quali, in relazione a quanto ammesso e 
previsto, valgono determinate modalità e tipi di 
intervento compatibili; per la conservazione e la 
ristrutturazione degli edifici realizzati con “tecnologie 
tradizionali” (ad esempio con murature portanti e 
orizzontamenti voltati o lignei) è stata introdotta 
unʼapposita “Guida agli interventi sugli edifici in 
murtatura” contenuta in due apposite “sezioni” 
(Capo IV Edifici in muratura): un insieme di criteri e 
indirizzi specifici ai quali fare riferimento per il 
recupero dei principali elementi costitutivi (strutturali, 
tecnici e di finitura) degli edifici realizzati in muratura.  
- La seconda parte (Progetto di suolo) si riferisce in 
particolare al tema dello spazio pubblico e dʼuso 
pubblico: l'attenzione del piano al “progetto 
ambientale” e alla qualità degli spazi collettivi trova 
conferma nelle norme del RU, che agiscono sia 
attraverso le diverse categorie di intervento (riferite a 
specifiche parti del territorio comunale e ai materiali 



Comune di Vinci  Regolamento Urbanistico Relazione  Gennaio 2015 
 

17 

costitutivi che le caratterizzano), sia attraverso la 
definizione di “materiali” e “trattamenti” del suolo, per 
gli spazi verdi e pavimentati. 
Per “materiale” intendiamo tutto ciò che può essere 
combinato e composto, materiali territoriali e 
materiali urbani, vegetali e artificiali, che vengono 
utilizzati per definire gli spazi aperti esistenti e di 
nuovo impianto (parchi, giardini, piazze, ecc.); la cui 
sistemazione si realizza poi attraverso diversi 
"trattamenti" delle superfici calpestabili (prato, 
alberate, marciapiedi, ecc.). 
- La terza parte è dedicata ai diversi sistemi, 
sottosistemi e ambiti individuati dal PS: il titolo IV 
sistema ambientale contiene anche le specifiche 
relative allʼedilizia rurale; gli articoli dei titoli 
successivi (V sistema della residenza, VI sistema dei 
luoghi centrali, VII sistema della produzione, VIII 
sistema della mobilità) dettano le regole per gli usi e 
stabiliscono i rapporti percentuali tra quelli 
caratterizzanti, previsti ed ammessi nei diversi 
sottosistemi e ambiti (porzioni di territorio dotate di 
una comune identità, nelle quali sono ospitate 
prevalentemente determinate funzioni), nelle parti 
consolidate della città soggette a mantenimento o 
adeguamento, dove viene confermato o ridefinito un 
determinato ruolo. La disciplina sugli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili (titolo IX) contiene le 
prescrizioni, accompagnate da criteri e indicazioni, 
relative alla loro collocazione, installazione e potenza 
(impianti solari ed eolici). 
- La parte quarta è interamente dedicata alla 
illustrazione dei progetti norma elaborati in relazione 
agli obiettivi e agli indirizzi contenuti negli Schemi 
Direttori del Piano Strutturale (un insieme di criteri e 
prescrizioni, corredato da rappresentazioni grafiche, 
che sintetizza scopi e caratteri dei singoli interventi di 
trasformazione previsti). 
Nello studio del territorio di Vinci è chiaramente 
emersa l'esigenza di ricorrere a strategie differenti 
per i luoghi cui viene affidato il compito di trasformare 
la struttura urbana, rispetto a quelli dove prevale la 
necessità di mantenere la regola insediativa 
esistente: queste intenzioni si ritrovano nei disegni e 
nelle norme del RU, osservando anche le aree di 
trasformazione (tr), quelle soggette a piano attuativo 
(PA) o a intervento diretto convenzionato (PA*), 
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lʼinsieme dei luoghi destinati alle maggiori e più 
importanti operazioni di rinnovo urbano e territoriale, 
che in quanto tali vengono progettati con criteri e 
prescrizioni di maggior dettaglio. Per i progetti norma 
(PN), come accennato, oltre al dimensionamento, al 
numero e al perimetro delle unità minime di 
intervento, vengono fornite ulteriori precisazioni 
attraverso testi descrittivi e “schemi plano-
volumetrici” che ne illustrano le principali 
caratteristiche (obiettivi, aassetto morfologico-
funzionale, principio insediativo, tracciati delle strade, 
progetto di suolo, destinazioni dʼuso compatibili). 
- La quinta parte è dedicata alla fattibilità geologica, 
idraulica e sismica delle azioni di piano, agli 
interventi previsti in relazione alle condizioni di 
pericolosità presenti nelle diverse aree del territorio. 
- Le ultime due parti, la sesta e la settima, 
contengono rispettivamente gli articoli con le norme 
relative allʼattuazione del RU (con le tabelle del 
dimensionamento) e le norme transitorie e finali. 
- Allegato alle norme tecniche si trovano lʼAbaco 
degli interventi sulle strade, che contiene le diverse 
sezioni e sistemazioni stradali previste e le “norme di 
riferimento per lʼarea sportiva - ricreativa del golf di 
Bellosguardo” (con riferimento allʼAmbito V5.5). 
 
3.3 - Le tavole di progetto  sono disegnate in modo 
da fornire tutte le indicazioni di carattere prescrittivo 
ma anche molte informazioni che facilitano la 
“lettura” del piano e dei suoi principali elementi: 
sistema ambientale, sistema della mobilità, spazi 
aperti, patrimonio storico-architettonico; rappresentati 
con una grafica che ne mette in evidenza la struttura, 
la funzione e la forma. 
Nelle tavole del regolamento il piano viene 
rappresentato in modo tale che ogni segno, se si 
eccettuano i necessari riferimenti topografici, possa 
rinviare ad uno o più articoli delle norme tecniche o 
richiamarli (in legenda). 
Le tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" 
(scala 1:2000), contengono prescrizioni espresse 
attraverso sigle e indici numerici riferiti ai perimetri 
delle diverse aree (edificate e non, esistenti o di 
progetto), in particolare: 
- le indicazioni riferite a sistemi, sottosistemi e ambiti;  
- le destinazioni d'uso; 
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- le indicazioni riferite alle categorie di intervento; 
- le indicazioni riferite alla realizzazione degli 
interventi attraverso un piano attuativo; 
- parametri e indici (altezza massima, indice di 
fabbricabilità fondiaria, rapporto di copertura, non 
sempre presenti contemporaneamente); 
- gli "indirizzi progettuali"; 
- materiali e trattamenti del progetto di suolo; 
- sezioni (sistemazioni) stradali; 
- progetti norma. 
Sono parte integrante del RU e ne approfondiscono 
alcuni specifici aspetti le tavole: “Zone territoriali 
omogenee” (scala 1:10.000), con i perimetri dei 
centri abitati. 
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4. Temi e progetti                  . 
              una città accogliente e accessibile 

 
 
4.1 - Il piano si propone di migliorare la qualità e le 
prestazioni fisiche, sociali e culturali del territorio, di 
coordinare le politiche e gli interventi su ambiente, 
spazi urbani, mobilità, e opere pubbliche, facendo di 
Vinci un “città accogliente e accessibile”: il progetto 
del regolamento urbanistico affida alla "precisione" 
delle sue proposte il senso di questi obiettivi, 
provando a coniugare gli elementi della 
conservazione e dell'innovazione: ponendoli non in 
contrapposizione tra loro ma cercando di utilizzarli 
come i materiali da costruzione dei paesaggi futuri. 
Lʼobiettivo della qualità urbana si fonda su alcuni 
punti di riferimento, su alcune idee-guida che 
abbiamo adottato nella costruzione del progetto: 
- leggere e progettare il contesto a partire da una 
struttura di riferimento e di organizzazione del 
territorio stabile, nella quale riconoscere i luoghi, i 
caratteri e gli elementi del patrimonio storico da 
tutelare e quelli dellʼambiente naturale da 
salvaguardare (invarianti);  
- riequilibrare il sistema della mobilità e dei 
collegamenti, in particolare per ciò che riguarda la 
sua definizione in termini di gerarchia e 
funzionamento; 
- disegnare una città che funzioni meglio e nella 
quale si possa rappresentare pienamente la cultura 
del nostro tempo, una città dotata di servizi, spazi 
abitabili e confortevoli;  
- limitare il consumo di suolo e riqualificare il 
patrimonio esistente;  
- favorire una migliore qualità architettonica e 
compatibilità ambientale nei differenti interventi. 
Le questioni emerse dal riconoscimento di questi 
temi connotano la struttura normativa e il disegno del 
RU, e riguardano le sue possibili azioni, le 
potenzialità progettuali che ne derivano, ciò che si 
pensa sia necessario fare:  
- salvaguardare equilibri e risorse locali, valutando 
compatibilità ed effetti di interdipendenza tra 
problemi idro-geologici e loro soluzioni, progetti di 
infrastrutture, patrimonio paesistico-ambientale e 
sistemi insediativi;  
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- valorizzare il patrimonio ambientale secondo 
principi di sostenibilità delle risorse e insieme di 
sviluppo e promozione delle attività produttive 
connesse (vinicole, olearie, agrtiturismo e turismo 
responsabile); 
- favorire il recupero, la riqualificazione e la 
sperimentazione di tecniche innovative (con 
particolare attenzione alle questioni legate al 
risparmio energetico), fornendo risposte alle diverse 
esigenze e offrendo garanzie di accesso allʼedilizia 
convenzionata;  
- favorire la fluidità della rete viaria e allo stesso 
tempo il rafforzamento di una città a bassa velocità e  
alta qualità (mobilità pedonale e ciclabile, spazi 
pubblici e di sosta ben organizzati); 
- rinnovare abitudini e comportamenti (rapporti tra 
pubblico e privato, architettura e natura, antico e 
moderno); 
- favorire la crescita di attività e opportunità legate al 
tempo libero, valorizzare la creatività nei settori 
economici connessi (arte, cultura, spettacoli), con 
progetti integrati e multidisciplinari (slow-travel, 
parchi e percorsi tematici). 
 
4.2 - La realizzazione di questi progetti è affidata a 
diversi strumenti operativi, ad interventi puntuali che 
si collocano in zone diverse del territorio e ne 
interpretano le differenti necessità: gli spazi pubblici, i  
percorsi e gli spazi verdi, i parcheggi e le 
sistemazioni stradali, il recupero di edifici e volumi 
dismessi, le aree di trasformazione e di 
completamento, la tutela delle aree agricole di 
pregio, le proposte per risolvere i problemi 
idrogeologici, sono solo alcuni dei principali temi con 
i quali il nuovo RU si confronta, che si trasformano in 
materiali per la riqualificazione e il rinnovo urbano 
che caratterizzano le norme e i disegni del piano. 
Ne derivano diverse e articolate modalità di 
intervento, che individuano per ogni parte del 
territorio le destinazioni dʼuso compatibili e le 
possibili azioni di conservazione / modificazione: da 
questo approccio, che tende a valorizzare “i contesti 
e le differenze”, derivano le scelte di localizzazione e 
le proposte di recupero di alcune aree, in particolare 
quelle caratterizzate dai progetti norma (che sono 
subordinate allʼapprovazione di piani attuativi di 
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iniziativa pubblica o privata), che dovranno 
sviluppare i temi e gli indirizzi progettuali contenuti 
nei corrispondenti articoli delle NTA, i cui obiettivi 
vengono di seguito brevemente riassunti. 
 
• Progetto norma 1: Villa Martelli 
1. Il progetto interessa l'area della Villa Martelli a 
Vinci e prevede: il recupero e la valorizzazione del 
parco e degli edifici esistenti, la realizzazione di 
nuovi edifici per attività turistico-ricettive; la 
realizzazione di spazi scoperti, servizi e attrezzature 
dʼuso pubblico. 
2. Obiettivo del progetto norma è la realizzazione di 
una struttura integrata (centro congressi, albergo, 
ristorante, sale riunioni, servizi connessi) destinata 
ad arricchire e diversificare lʼofferta di attrezzature 
che caratterizzano lʼidentità turistica e culturale del 
capoluogo. 
 
• Progetto norma 2: Giardino di Leonardo 
1. Il progetto interessa unʼarea che si estende tra la 
Via Cerretana e la strada vicinale di Ceoli (in 
territorio agricolo,  nei pressi di Vinci) e prevede: il 
recupero e la realizzazione di edifici per attività 
culturali, turistiche e ricettive; la realizzazione di 
spazi scoperti, servizi e attrezzature dʼuso pubblico. 
2. Obiettivo del progetto norma è la realizzazione di 
un “villaggio della creatività” e di un “giardino” legati 
alla figura di Leonardo: un centro di arte, natura e 
scienza costruito dentro il paesaggio, dove ospitare 
artisti e ricercatori, dove produrre dialoghi tra 
discipline e forme di cultura diverse. 
 
• Progetto norma 3: Area ex-Consorzio 
1. Il progetto interessa l'area utilizzata in passato dal 
Consorzio Agrario a Vinci (attualmente dismessa) e 
prevede: il recupero e la ristrutturazione delle 
volumetrie esistenti e la realizzazione di nuovi edifici 
per residenze, attività commerciali, direzionali; la 
realizzazione di spazi scoperti, servizi e attrezzature 
dʼuso pubblico. 
2. Obiettivo del progetto norma è la realizzazione di 
una struttura polifunzionale (residenza, pubblici 
esercizi, casa dello studente, servizi sociali e 
assistenziali) destinata in particolare ad offrire spazi 
e alloggi per studenti, anziani, singles, coppie e 
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famiglie giovani, anche proponendo modelli abitativi 
riferibili alle esperienze di “cohousing” (condivisione 
di spazi, attrezzature e risorse; lʼintervento dovrà 
garantire una quota di edilizia convenzionata ≥ 15% 
o la cessione al comune di una quota ≥ al 5% del 
totale della superficie utile lorda prevista per la 
residenza). 
 
• Progetto norma 4: Borgonovo 
1. Il progetto interessa unʼarea che si estende lungo 
il crinale di Borgonovo a Vinci e prevede: la 
realizzazione di nuova viabilità, nuovi edifici per 
residenze, spazi scoperti dʼuso pubblico. 
2. Obiettivo del progetto norma è la realizzazione di 
un nuovo insediamento residenziale in grado di 
offrire unʼelevata qualità di spazi e tipologie abitative, 
nel rispetto della morfologia e della configurazione 
dei versanti esistenti: in rapporto ai quali vengono 
individuate le giaciture dei tracciati viari, le fasce 
destinate allʼedificazione, le relazioni visuali da 
salvaguardare (lʼintervento dovrà garantire una quota 
di edilizia convenzionata ≥ 15% o la cessione al 
comune di una quota ≥ al 5% del totale della 
superficie utile lorda prevista per la residenza). 
 
 • Progetto norma 5: Renaio 
1. Il progetto interessa unʼarea che si estende nella 
parte terminale del crinale di Vitolini in località 
Renaio e prevede: la realizzazione di nuova viabilità, 
nuovi edifici per residenze, spazi scoperti dʼuso 
pubblico. 
2. Obiettivo del progetto norma è la realizzazione di 
un nuovo insediamento residenziale che permetta di 
riqualificare lʼarea produttiva (degradata e semi-
dismessa) e ”completare” il nucleo esistente con 
nuove tipologie abitative, nel rispetto della morfologia 
dei versanti e delle relazioni con lʼintorno: in rapporto 
alle quali vengono individuate le giaciture dei tracciati 
viari e le aree destinate allʼedificazione (lʼintervento 
dovrà garantire una quota di edilizia convenzionata ≥ 
15% o la cessione al comune di una quota ≥ al 5% 
del totale della superficie utile lorda prevista per la 
residenza). 
 
• Progetto norma 6: “Quartiere ecologico”  
 Via Grocco - Via Alfieri  
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1. Il progetto interessa unʼarea compresa tra Via 
Alfieri e il bordo interno dellʼedificazioni esistente 
lungo Via Grocco nella parte alta di Sovigliana e 
prevede: la realizzazione di nuova viabilità, nuovi 
edifici per residenze, spazi scoperti dʼuso pubblico. 
2. Obiettivo del progetto norma è la realizzazione di 
un nuovo insediamento residenziale con edifici a 
bassa densità abitativa e basso consumo energetico, 
integrati nel “verde” e costruiti seguendo i principi 
dellʼarchitettura sostenibile, nel rispetto del sistema di 
relazioni fisiche e visuali con il contesto. Il progetto è 
immaginato come occasione per realizzare edifici 
innovativi, da destinare allʼedilizia sociale (social 
housing), attraverso un concorso di progettazione 
(lʼintervento dovrà garantire una quota di edilizia 
convenzionata ≥ 15% o la cessione al comune di una 
quota ≥ al 5% del totale della superficie utile lorda 
prevista per la residenza). 
 
• Progetto norma 7: Fattoria di Sovigliana 
1. Il progetto interessa l'area della Fattoria di 
Sovigliana in Via Empolese e prevede: il recupero e 
la ristrutturazione degli edifici esistenti per residenze, 
attività direzionali e commerciali; la realizzazione di 
spazi scoperti dʼuso pubblico. 
2. Obiettivo del progetto norma è il recupero e la 
riqualificazione di questa parte degradata del nucleo 
storico della frazione (posta in prossimità di Piazza 
della Pace e Viale Togliatti, da molti in stato di 
abbandono), la sistemazione e lʼapertura di nuovi 
spazi collettivi, lʼestensione della rete dei percorsi 
pedonali.  
 
• Progetto norma 8: Via Galilei – Via Marconi 
1. Il progetto interessa alcune aree che si affacciano 
su Via Galilei e Via Marconi a Sovigliana e prevede: 
la realizzazione di nuovi edifici per residenze e spazi 
scoperti dʼuso pubblico. 
2. Obiettivo del progetto norma è la riqualificazione 
urbanistica di questa parte centrale della frazione, 
attraverso la realizzazione di un nuovo insediamento 
residenziale (posto in prossimità di Piazza della Pace 
e Viale Togliatti) che  permette di estendere il 
sistema degli spazi collettivi e offrire una notevole 
varietà di soluzioni architettoniche e abitative 
(lʼintervento dovrà garantire una quota di edilizia 
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convenzionata ≥ 15% o la cessione al comune di una 
quota ≥ al 5% del totale della superficie utile lorda 
prevista per la residenza). 
 
• Progetto norma 9: Corte di Spicchio 1 
1. Il progetto interessa alcune aree collocate sui 
margini e allʼinterno dei perimetri costituiti 
dallʼedificazione esistente sul Lungarno Gramsci, Via 
dei Lanzi, Via 2 Giugno a Spicchio e prevede: la 
realizzazione di nuova viabilità, nuovi edifici per 
residenze, spazi scoperti dʼuso pubblico. 
2. Obiettivo del progetto norma è la riqualificazione 
urbanistica di questa parte centrale della frazione 
attraverso la realizzazione di un nuovo insediamento 
residenziale collocato a ridosso dei tessuti esistenti. 
Gli interventi, oltre ad essere caratterizzati da una 
notevole varietà di soluzioni architettoniche e 
abitative, sono inseriti entro un disegno dello spazio 
pubblico connotato da un articolato sistema di aree 
verdi e pavimentate, di strade di accesso a “cul de 
sac” che servono diversi parcheggi e che permettono 
il recupero e lʼapertura di nuovi spazi collettivi, 
lʼestensione della rete dei percorsi pedonali, 
lʼintroduzione di nuove funzioni. 
 
• Progetto norma 10: Corte di Spicchio 2 
1. Il progetto interessa alcune aree collocate 
allʼinterno dei perimetri costituiti dallʼedificazione 
esistente sul Lungarno Gramsci, Via Giusti, Via Levi, 
Via della Chiesa a Spicchio e prevede: la 
realizzazione di nuova viabilità, nuovi edifici per 
residenze, spazi scoperti dʼuso pubblico. 
2. Obiettivo del progetto norma (come per il PN 9) è 
la riqualificazione urbanistica di questa parte della 
frazione nella quale sono presenti situazioni di 
degrado e abbandono evidenti. Gli interventi previsti 
per realizzare il nuovo insediamento residenziale, 
collocato a ridosso dei tessuti esistenti, permettono 
di estendere il sistema degli spazi collettivi e offrono 
una notevole varietà di soluzioni architettoniche e 
abitative. 
 
4.3 - Fanno parte di questa strategia progettuale 
anche gli interventi di recupero, valorizzazione e 
realizzazione: 
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- degli itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e 
le attività di tipo naturalistico, degli spazi e dei “luoghi 
verdi” legati al sottosistema dei capisaldi del verde 
territoriale (il parco del Barco Mediceo, il sistema dei 
mulini di Vinci e Vitolini, il percorso di Anchiano, il 
golf di Bellosguardo, il parco di S. Donato) e del 
verde urbano (il parco del castello di Vitolini, la 
cittadella dello sport di Petroio); 
-  dei centri turistico-ricettivi previsti nelle ville fattorie 
e nei complessi esistenti appartenenti al sistema 
ambientale (in aree agricole); 
- delle percorrenze pedonali e ciclabili, che spesso 
utilizzano i tracciati  della viabilità fondativa; 
- del nuovo percorso di accesso turistico a Vinci 
capoluogo (alternativo a quello di Via Mercatale); 
- di un “campo fotovoltaico” previsto nei pressi 
dellʼarea produttiva di S.Ansano; 
- dellʼarea di “compensazione” prevista nel parco 
agricolo di Spicchio-Sovigliana (destinata al recupero 
dei volumi dʼacqua corrispondenti a quelli sottratti 
dalle volumetrie di nuovi interventi edilizi nelle aree 
soggette a pericolosità idraulica elevata), nellʼambito 
della strategia per gli interventi di prevenzione del 
rischio idraulico; 
- degli spazi pubblici e dei servizi nei luoghi centrali 
delle frazioni;  
- delle due aree scolastiche previste, a Vinci e nel 
nuovo “campus” a Sovigliana; 
- delle aree produttive esistenti (riqualificazione 
ambientale, completamento e ristrutturazione). 
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5. Dimensionamento, standard, UTOE               . 
                                  i numeri del regolamento 

 
 
5.1 - Le quantità e i dati relativi al dimensionamento 
degli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico, 
definiti in conformità alle disposizioni del Piano 
Strutturale, si riferiscono alle dimensioni massime 
ammissibili per ciascuna UTOE (Unità Territoriali 
Organiche Elementari): per ognuna delle quali 
vengono individuate le differenti attività previste 
(destinazioni dʼuso) suddivise tra interventi di 
recupero e di nuova edificazione.  
Le dimensioni massime degli interventi di “recupero” 
previsti per ciascuna UTOE possono essere 
incrementate utilizzando una parte delle quantità 
previste per la “nuova edificazione” (ma non 
viceversa). 
 
5.2 - Il dimensionamento degli interventi previsti dal 
Regolamento Urbanistico, riportati nelle successive 
tabelle, secondo lʼarticolazione delle principali 
destinazioni dʼuso e per UTOE, è espresso in metri 
quadrati di superficie utile lorda (Sul) e in numero di 
posti letto per le attrezzature turistico-ricettive. 
Le tabelle che seguono, che contengono anche gli 
adeguamenti dei calcoli effettuati in relazione alle 
modifiche derivate dalle osservazioni accolte, 
mettono a confronto i dati del dimensionamento 
previsto dal Piano Strutturale con quelli del 
Regolamento Urbanistico, permettendo di valutare in 
che misura e in quali parti del territorio quelle 
quantità possono essere utilizzate e collocate; esse 
individuano inoltre il numero degli abitanti e le 
quantità degli standard (urbani e territoriali, esistenti 
e di progetto). 
Per ogni singola destinazione dʼuso sono consentiti 
trasferimenti di quantità tra differenti UTOE in 
percentuale non superiore al 10% del 
dimensionamento complessivo dellʼintero territorio 
comunale, in conformità con la disciplina del PS. 
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UTOE_1 Vinci 
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UTOE_2 Vitolini 
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Comune di Vinci  Regolamento Urbanistico Relazione  Gennaio 2015 
 

32 

UTOE_3 Spicchio, Sovigliana, Mercatale 
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UTOE_4 Frazioni  
(Apparita, Stella, Toiano, S.Ansano) 
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UTOE_5 Nuclei rurali  
(Barano, Tigliano, Mezzana, Valinardi, Collegonzi, 
Lugnano, Piccaratico, Villa, Virle, S.Lucia, Mignana) 
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UTOE_6 Territorio rurale 
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5.3 - Le previsioni contenute nel Regolamento 
Urbanistico risultano leggermente inferiori al totale 
del dimensionamento stabilito dal Piano Strutturale e 
mettono dunque in gioco una parte consistente delle 
sue potenzialità, come si può osservare nelle 
successive tabelle riepilogative che, come le 
precedenti, sono state adeguate ai calcoli elaborati in 
relazione alle modifiche derivate dalle osservazioni 
accolte, che hanno introdotto variazioni minime, con 
unʼincidenza quasi “impercettibile” sulle quantità 
riportate (per differenza o per aggiunta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da questa tabella, in particolare, possiamo notare: 
- che una quota rilevante degli interventi deriva da 
quelli di recupero (oltre il 50% per la residenza, circa 
lʼ80% per le attività commeciali e direzionali), per i 
quali sono in genere confermate le quantità massime 
stabilite dal PS, che incentiva lʼutilizzo del patrimonio 
edilizio esistente;  
- che la quota prevista dal RU per la residenza, se si 
esclude il recupero, corrisponde a circa lʼ80% di 



Comune di Vinci  Regolamento Urbanistico Relazione  Gennaio 2015 
 

41 

quanto ammesso dal PS per gli interventi di nuova 
edificazione (previsti nei PN e nelle aree di 
trasformazione); 
- che la quota prevista dal RU per industria e 
artigianato corrisponde a circa lʼ89% di quanto 
ammesso dal PS per gli interventi di nuova 
edificazione (dato da mettere in relazione con un 
dimensionamento modesto, che si confronta con un  
territorio “saturo”, nel quale lʼobiettivo principale resta 
quello della riqualificazione e del consolidamento 
delle aree esistentii), cui va aggiunta la presenza di 
alcuni lotti di completamento ancora disponibili;   
- che i posti letto previsti per lʼinsieme delle attività 
turistico ricettive, in particolare extra-alberghiere e 
agrituristiche, vengono confermati poichè considerati 
elementi di un settore ancora in espansione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riepilogo UTOE - RU adottato (Gennaio 2014)                                      Riepilogo UTOE -RU approvato (Gennaio 2015) 
 

Le quantità previste corrispondono alle scelte fatte 
dallʼAmministrazione Comunale, alla sua volontà di 
provare a mobilitare le risorse necessarie  per 
ottenere risultati tangibili e qualitativamente rilevanti.  
Il quadro previsionale strategico per il prossimo 
quinquennio è stato definito valutando gli obiettivi 
prioritari del piano, la coerenza e lʼimportanza dei 
possibili interventi in ogni singola UTOE e nelle sue 
diverse parti. 
Il dimensionamento del RU consente in teoria 
lʼinsediamento nel territorio di 727 nuovi abitanti, dei 
quali: 81 a Vinci, 82 a Vitolini, 340 a Spicchio, 
Sovigliana, Mercatale, 82 nelle frazioni, 48 nei nuclei 
rurali e 94 nel territorio rurale; permettendo dunque di 
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far passare la popolazione dagli attuali 14.320 
abitanti (dato del 2006) a 15.047. 
Questi dati, che negli scenari attuali non appaiono 
certo come quantità/obiettivi facili da raggiungere, 
sono comunque molto utili per immaginare le 
politiche urbane, sociali ed economiche dei prossimi 
anni: molto importanti  per valutare i progetti e le 
diverse opzioni da mettere in campo, le possibilità di 
accesso ad altre forme di finanziamento (ad es. fondi 
europei) per realizzare opere dʼinteresse pubblico. 
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Per quanto riguarda infine il tema delle aree a 
standard, il Regolamento Urbanistico prevede di 
raggiungere dotazioni maggiori di quelle minime 
richieste dal DM 1444/68 e di raggiungere o superare 
gli obiettivi del Piano Strutturale, sia per la dotazione 
di standard urbani (individuato in almeno  30 mq. per 
abitante), sia per gli standard territoriali (che risultano 
quantitativamente elevati in relazione alla presenza 
nel computo delle tre grandi aree di Petroio, golf di 
Bellosguardo, giardino di Leonardo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


