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S001 Podere Poggio 
 
Ambito V1.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 

 

Classe 2 
Da tutelare inoltre l’aia pavimentata con il muro di sostegno. 

 

S002 Fattoria di Celsa 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici  
(in parte) 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
bene vincolato ai sensi degli artt. 
10 e 11 del Codice 

 

Classe 1 
estesa al parco ed a tutti gli spazi esterni con relativi manufatti (fontane, vasche…). 
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S003 Poggio ai legni 
 
Ambito V1.2 
 
Zona E  
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2; da conservare in particolare le mensole in pietra per la gronda di castagno 
Edifici 02, 03 e 04 classe 3 
Da tutelare le alberature presenti, in particolare nel caso dell'esemplare secolare davanti all'edificio 04.  
Da privilegiare la semplicità delle sistemazioni esterne ancora mantenute nell'intorno dell'edificio 01, evitando ulteriori estese 
pavimentazioni e l'utilizzo di materiali non adeguati al contesto. 

 

S004 Podere Borgo 
 
Ambito V1.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici  
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01 e 03 classe 2 
Edificio 02 classe 2; da salvaguardare in particolare le strutture lignee di copertura e la colonna 

rastremata 
Edificio 04 classe 3 
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S005 vicino a Podere Borgo 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 

 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 3 

 

S006 Cennina 
 

Ambito V1.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02, 04 e 05 classe 3 
Edificio 03 classe 1 
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S007 Case La Valle 
 
Ambito V1.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
 

 

 

Edifici 01 e 03 classe 3; da valorizzare le murature in pietra e i contrafforti e da prevedere l’impiego di 
materiali adeguati al contesto per la copertura 

Edificio 02 classe 2 
Edificio 04 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Da tutelare i muri di sostegno in pietra adiacenti agli edifici 02 e 04. Da prevedere inoltre la riqualificazione degli spazi esterni 
(rimozione manufatti precari). 

 

S008 Case Arnano 
 

Ambito V1.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01 e 03 classe 2 
Edifici 02, 04, 06 e 07 classe 3 
Edificio 05  classe 1 
Da tutelare in particolare l’aia in laterizio davanti all’edificio 07. 
Da prevedere inoltre la riqualificazione degli spazi esterni (rimozione manufatti precari). 
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S009 Podere Caggia 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02 e 03 classe 3 

 
S010 La Cetina 
 

Ambito V1.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2; da conservare in particolare le mensole in pietra per la gronda di castagno 
Edifici 02 e 06 classe 2 
Edificio 03 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Edifici 04, 05, 07 e 08 classe 3 
Edificio 09 classe 1 
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S011 Pernina 
 

Ambito V1.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 
 

 

Edifici 01 e 02 classe 1 
Edifici 03, 04, 07 e 08 classe 2 
Edificio 05 classe 3 con materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Edificio 06 classe 3 
Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne (strade bianche, muri…) e le alberature (in particolare i cipressi). 

 

S012 Case Campora 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

 

Edifici 01 e 02 classe 2 
Edificio 03 classe 3 
Da tutelare in particolare la pavimentazione in pietra tra gli edifici 01 e 02. 
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S013 Palazzina 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec);  
in parte fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. c del Codice (corsi 
d’acqua) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 3 

 

S014 Podere Gabbreta 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec);  
aree boscate soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. g del Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02 e 03 classe 2; da prevedere il ripristino delle parti crollate 
Edifici 04 e 05 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Da recuperare inoltre i terrazzamenti con i muri di sostegno in pietra. 
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S015 Villa Cetinale, Parco della Tebaide, Romitorio 
 

Ambito V1.3 
 
Destinazione Alberghi, residence 
strutture ricettive extralberghiere  
(Tr) (in parte) 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici  
(in parte) 

immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
bene vincolato ai sensi degli artt. 

10 e 11 del Codice 
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Edifici 01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 
12 e 13 

classe 1 

Edificio 07 classe 2 
Edificio 08 classe 2; da salvaguardare le decorazioni dei prospetti (trompe-l’oeil) 
Edifici 09 e 10 classe 3 
Da conservare il parco (con le cappelle del percorso mistico), le sistemazioni esterne (spazi pavimentati in pietra...), prevedendo 
una gestione appropriata delle modalità di fruizione, compresa l'accessibilità carrabile e le aree di sosta).  
Da prevedere inoltre la riqualificazione dei capanni e degli altri manufatti recenti e in parte precari. 

 

S016 Cerbaia 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
bene vincolato ai sensi degli artt. 

10 e 11 del Codice 

 

Classe 1 
da conservare in particolare le mensole in pietra per la gronda di castagno dell’edificio principale. 
Da tutelare inoltre il giardino, con muretti e muri di recinzione, scale e pavimentazioni in pietra e l’aia in laterizio. 
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S017 Case Fabbri 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
bene vincolato ai sensi degli artt. 

10 e 11 del Codice 

 

Classe 2 
Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne, in particolare strutture e pavimentazioni in pietra. 

 

S018 Villa e borgo di Personatina 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 

 

Edifici 01, 02 e 04 classe 2; da salvaguardare in particolare la corte pavimentata dell'edificio 02 con la colonna 
rastremata 

Edificio 03 classe 1 
Edificio 05 classe 3 
Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne, in particolare i muri in pietra lungo la strada, la grande aia davanti all’edificio 05 e le 
altre pavimentazioni in laterizio e il giardino. 
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S019 presso Caldana di sotto 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. c del Codice (corsi 
d’acqua) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 3 
Da prevedere la riqualificazione della pertinenza e la conservazione dell'aia in laterizio. 

 

S020 Podere Motrano 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01, 02 e 03 classe 2 
Edificio 04 classe 3 
Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne, con muri e terrazzamenti. 
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S021 vicino a Podere Motrano 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2 
Da tutelare le sistemazioni esterne, con i terrazzamenti e le alberature. 

 

S022 edificio a sud di Podere Motrano 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2; si tratta probabilmente di una antica fornace per la calce. 
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S023 Ginestreto 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01, 02 e 03 classe 2 
Edificio 04 classe 3 
Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne, con il viale alberato, muri, terrazzamenti, colture tradizionali ed alberature. 

 
S024 Podere Santa Margherita 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 2; da prevedere la rimozione delle strutture precarie addossate e degli elementi 

incongrui (chiusure in lamiera) 
Edificio 03 classe 3 
Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne, in particolare terrazzamenti, aia pavimentata e vasca. 
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S025 Villa di Personata 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici (in parte) 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01 e 04 classe 1 
Edifici 02, 03, 05, 07, 08, 09 e 10 classe 2 
Edificio 06 classe 2; da prevedere il rifacimento delle aggiunte recenti incongrue con materiali e 

tecnologie adeguati al contesto 
Edifici 11 e 12 classe 3 
Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne, la vegetazione e gli altri manufatti presenti negli spazi esterni (muri di recinzione, 
pavimentazioni, percorsi, giardino disegnato, boschetto, filari…), con manutenzione delle piccole costruzioni in muratura. 
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S026 Caldana di sopra 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2, salvaguardando in particolare la colonna del portico 
Edifici 06, 08 e 10 classe 2 
Edifici 02, 03, 04, 05, 07, 09 e 11 classe 3 

 

S027 Podere Incrociati di sopra 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2; da conservare in particolare le mensole in pietra per la gronda di castagno 
Edificio 02 classe 2 
Da tutelare inoltre la pavimentazione della corte interna, le sistemazioni esterne e il giardino. 
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S028 Ficareto 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
 
 

 

Edifici 01, 02 e 03 classe 2 
Edificio 04 classe 3 
Da prevedere la riqualificazione degli spazi esterni, con rimozione dei manufatti precari. 

 

S029 Case del Poggio 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01, 03 e 04 classe 2 
Edificio 02 classe 2; da conservare in particolare le mensole in pietra per la gronda di castagno, le scale 

in pietra e le strutture lignee (coperture, architravi); da prevedere l’eliminazione di 
superfetazioni e strutture precarie ed il rifacimento delle parti aggiunte e delle murature 
non coerenti all'edificio originario 

Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne, in particolare l’antica vasca in pietra per la raccolta dell’acqua e i muri di sostegno in 
pietra. 
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S030 Toiano 
 

Ambito V1.3 
 
Destinazione Alberghi, residence 
strutture ricettive extralberghiere  
(Tr) (in parte) 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici  
(in parte) 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Edifici 02, 03, 04, 05 e 06 classe 2 

 

S031 Villa De Vecchi poi Chigi a Toiano 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
bene vincolato ai sensi degli artt. 
10 e 11 del Codice 
 

 

Classe 1 
estesa al parco con il giardino disegnato. 
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S032 località Costa 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2; da prevedere il rifacimento delle parti aggiunte con materiali e tecnologie coerenti all'edificio originario. 
Da prevedere inoltre la riqualificazione degli spazi esterni, con rimozione dei manufatti precari e recupero di alcuni elementi di 
pregio quali i gradini in pietra accanto alla casa. 

 
S033 località Costa 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2; da conservare in particolare le mensole in pietra per la gronda di castagno;  
da prevedere l’eliminazione delle superfetazioni (in particolare il balcone) ed il rifacimento 
delle murature non coerenti all'edificio originario  

Edifici 02, 03 e 04 classe 2 
Edificio 05 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Da tutelare le sistemazioni esterne, in particolare i terrazzamenti con i muri di sostegno in pietra. 
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S034 località Costa 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2 
Da tutelare inoltre le pavimentazioni e le scale in pietra, le sistemazioni esterne del giardino e il viale di accesso. 

 

S035 Casavecchia 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2 
Da tutelare anche i muri di recinzione. 
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S036 Colle 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2; da salvaguardare in particolare la muratura di notevole pregio  
Edificio 02 classe 3 
Da tutelare la pavimentazione antica in laterizio. 

 

S037 Corsini 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 3 
Da prevedere inoltre la riqualificazione degli spazi esterni, con rimozione dei manufatti precari. 
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S038 Case Strada 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. c del Codice (corsi 
d’acqua) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01, 04 e 06 classe 3 
Edificio 02 classe 2; da conservare in particolare le mensole in pietra per la gronda di castagno 
Edifici 03 e 05 classe 2 
Da prevedere inoltre la riqualificazione degli spazi esterni, con rimozione delle tettoie incongrue. 

 

S039 Palazzaccio di Toiano 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 
 
 

 

Edificio 01 classe 1 
Edifici 02 e 03 classe 2 
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S040 La Villa 
 

Ambito V1.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01, 02, 03, 04 e 05 classe 2; da salvaguardare in particolare la loggia dell'edificio 01 
Edifici 06 e 07 classe 2; da prevedere il ripristino delle parti crollate 

 

S041 edificio vicino a Simignano 
 

Ambito V1.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2 
Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne, con i muri e le scalette in pietra e le alberature. 
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S042 Podere Incrociati di sotto 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2 
Da tutelare inoltre la pavimentazione e il muro in pietra davanti all'edificio principale, i muri e le sistemazioni esterne, comprese 
le alberature. 

 
S043 Casa torre a Casellaccia 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2 
Da tutelare inoltre la pertinenza caratterizzata dalle colture arboree tradizionali. 
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S044 Piscialembita 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01, 02 e 03 classe 2 
Edifici 04, 05, 06 e 07 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 

 
S045 Casanova 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2 
Da tutelare le sistemazioni esterne, in particolare le alberature. 
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S046 San Giusto a Balli 
 

Ambito V1.3 
 
Destinazione Servizi per il culto 
(Sr) 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 

 

Edificio 01 classe 1 
Edificio 02 classe 2; da prevedere l’eliminazione delle superfetazioni e la sostituzione dei materiali 

incongrui;  
è auspicabile il ripristino della loggia 

Edificio 03 classe 2; da conservare in particolare le colonne rastremate;  
da prevedere l’eliminazione delle aggiunte incongrue (tamponamenti con materiali non 
consoni) 

Da tutelare i muretti e le scale in pietra, oltre ai muri che chiudono con la parata lo spazio accanto alla canonica, dove è 
auspicabile l'impiego di una pavimentazione consona al contesto.  
Da valutare il possibile ripristino della piccola cappella a nordest della chiesa. 

 

S047 località San Giusto 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 2; da conservare in particolare le aperture del fienile a filo copertura, l'architrave in 

legno e il muro a retta a fianco dell'edificio 
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S048 località San Giusto 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
in parte bene vincolato ai sensi 

degli artt. 10 e 11 del Codice 

 

Edificio 01 classe 1 
Edifici 02 e 05 classe 2 
Edifici 03 e 04 classe 3 
Da prevedere inoltre la riqualificazione dell'area di pertinenza con rimozione dei manufatti precari ed incongrui. 

 

S049 località San Giusto 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2 
Da conservare l'aia in laterizio recintata da un muro basso. 
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S050 località Ponte allo Spino 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec);  
fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. c del Codice (corsi 
d’acqua) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2; 
da conservare in particolare le decorazioni e gli elementi caratterizzanti i prospetti. 

 

S051 Il Caggio 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2 
Da tutelare inoltre i muri ed i terrazzamenti. 
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S052 Palazzone 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 
 

 

Edifici 01 e 02 classe 1 
Edifici 03, 04, 05 e 07 classe 2 
Edifici 06 e 08 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Da tutelare inoltre, oltre ai resti della cinta muraria, le sistemazioni esterne ed in particolare le aree pavimentate in laterizio o in 
pietra, i muri in pietra e il fontone. 

 

S053 Petriccio 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01, 02, 03 e 07 classe 2 
Edifici 04, 05, 06 e 08 classe 3 
Da prevedere inoltre la riqualificazione dell'area di pertinenza con rimozione dei manufatti precari e incongrui ed il recupero 
dell’area pavimentata in laterizio a nord-ovest. 
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S054 Trecciano 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01, 03, 04 e 05 classe 2 
Edificio 02 classe 2; da conservare le mensole in pietra 
Edifici 06 e 07 classe 3 
Da tutelare le sistemazioni esterne, con le scalette in pietra. 

 

S055 Canonica 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
bene vincolato ai sensi degli artt. 
10 e 11 del Codice 
 
 

 

Classe 1 
Da tutelare le sistemazioni esterne, con i muri e le pavimentazioni in pietra, l'aia in laterizio, le alberature e le siepi, oltre alle 
colture arboree tradizionali. 
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S056 Podere Pelli 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01, 02 e 04 classe 2; da prevedere il ripristino delle parti crollate, mantenendo gli architravi in legno 
delle aperture  

Edificio 03 classe 2; da conservare in particolare, oltre agli architravi in legno, le tipiche aperture 
semicircolari di aerazione del fienile 

Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne prive di pavimentazioni, i terrazzamenti e le parti di roccia affiorante.  
Da valutare attentamente le modalità di eventuale accessibilità carrabile, al fine di evitare l'alterazione dell'insediamento. 

 
S057 Pieve di Molli 
 

Ambito V1.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 
 

 

Edifici 01 e 03 classe 1 
Edifici 02, 04 e 05 classe 2 
Edifici 06, 07 e 08 classe 3 
Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne prive di pavimentazioni, tranne le parti in pietra esistenti (da recuperare), e le 
alberature. 
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S058 Case Paradiso 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2; da prevedere il ripristino delle parti crollate 
Edifici 02, 03 e 04 classe 2 
Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne, prive di pavimentazioni, ed i terrazzamenti. 

 

S059 Podere Costa 
 

Ambito V1.4 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01 e 05 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Edifici 02, 03 e 04 classe 2; da prevedere la rimozione delle tettoie laterali incongrue 
Da tutelare le pavimentazioni in pietra e in laterizio di realizzazione non recente; 
da prevedere inoltre la rimozione delle strutture precarie e incongrue. 
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S060 Podere Campofico 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec);  
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice e in parte fascia soggetta 
a vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. c del 
Codice (corsi d’acqua) 
 
 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01, 02, 03, 04 e 05 classe 2 
Edificio 06 classe 2; da prevedere il ripristino delle parti crollate 
Da conservare in particolare l'acciottolato della strada ed in generale tutte le pavimentazioni esistenti, compresi scale, percorsi e 
muri, oltre a quella che sembrerebbe essere una piccola stanza scavata nella roccia e al probabile pozzo di areazione di un vano 
interrato. 
Da recuperare l'oliveta a valle, con i muri a retta in pietra intorno alle piante. 

 

S061 Villa S. Margherita, Partena 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici (in parte) 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec);  
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2; da prevedere il ripristino delle parti crollate 
Edificio 02 classe 3; da prevedere il ripristino delle parti crollate 
Edificio 03 classe 1 
Da prevedere la riqualificazione della pertinenza, tutelando il bosco circostante che l’ha in parte invasa. 
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S062 Il Crocino 
 

Ambito V1.0 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2; 
da conservare in particolare gli architravi in legno delle aperture e il portale in pietra. 

 

S063 complesso vicino a Palazzavelli 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 3 
Da tutelare inoltre i muri e le alberature. 
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S064 Palazzavelli 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2; da prevedere il recupero delle decorazioni della loggia 
Edifici 04, 05, 08 e 09 classe 2 
Edifici 02, 03, 06, 07, 10, 11 e 12 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 

 
S065 località il Poggiaccio 
 

Ambito V1.4 
 
Destinazione Alberghi, residence 
strutture ricettive extralberghiere  
(Tr) 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-

Architettonici  

immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec); 
in parte fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. c del Codice (corsi 
d’acqua) 
 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02, 03 e 04 classe 3 
Da tutelare la pavimentazione antica in pietra davanti agli edifici 01 e 02. 
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S066 Podere Cetapigna 
 
Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
 

 

Classe 2 
Da recuperare i muri a secco. 

 

S067 Podere Campriano 
 

Ambito V1.4 
 
Zona E 
 

 

Classe 2 
Da tutelare la pavimentazione irregolare in pietra e da salvaguardare la parte superstite dell'aia in laterizio. 
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S068 Podere Colombaio 
 

Ambito V1.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec); 
in parte fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. c del Codice (corsi 
d’acqua) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2 
Da tutelare inoltre le pavimentazioni antiche in pietra ed i terrazzamenti. 

 

S069 Podere Rovelli 
 

Ambito V1.4 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec);  
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 e 04 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Edifici 02, 03 e 05 classe 2 
Edificio 06 classe 2; da conservare in particolare le aperture con salti di gatto; 

da prevedere la rimozione dei manufatti precari ed incongrui addossati 
Da tutelare l'aia in laterizio e le sistemazioni esterne con i differenti livelli e l'assenza di recinzioni. 
Da riqualificare inoltre le strutture a supporto dell'attività agricola. 
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S070 Case Colombaio 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici (in parte) 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
 

 

Edifici 01 e 03 classe 2 
Edifici 02 e 04 classe 3 

 

S071 Fattoria di Cerbaia e Podere Macereto 
 

Ambito V1.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 
 
 

 

Edifici 01, 02, 03, 04 e 05 classe 1 
Edifici 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 classe 2 
Da conservare integralmente la pertinenza, compresi gli esterni con i terrazzamenti ed i muri, con la totale assenza di 
pavimentazioni. 
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S072 Castellare 
 

Ambito V1.3 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01, 04, 06 e 07 classe 2 
Edificio 02 classe 2; da conservare in particolare le mensole in pietra per la gronda di castagno 
Edificio 03 classe 3 
Edificio 05 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto;  

al fine di garantire un migliore inserimento nel contesto è altresì ammessa la 
ristrutturazione edilizia anche con diversa sagoma, articolazione e collocazione, purché 
nell’ambito di stretta pertinenza dell’edificio preesistente e preferibilmente nello stesso 
sedime, senza incremento di SUL 

Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne, in particolare terrazzamenti, aia pavimentata e vasca. 
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S073 Podere San Donato 
 

Ambito V1.4 
 
Zona E 
 
in parte fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. c del Codice (corsi 
d’acqua) 
 

 

Edifici 01, 02, 03 e 05 classe 2 
Edificio 04 classe 3 
Da tutelare l'aia in laterizio davanti all'edificio 03 e la pavimentazione in pietra davanti all'edificio 01. 

 

S074 Podere Castellina 
 

Ambito V1.1 
 
Destinazione Alberghi, residence 
strutture ricettive extralberghiere  
(Tr) 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec);  
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2; da salvaguardare in particolare le cornici e la scaletta esterna in pietra 
Edificio 02 classe 2; da valorizzare la particolarità della costruzione sulla roccia 
Edificio 03 classe 2 
Edificio 04 classe 3 
Da tutelare la pavimentazione antica in pietra davanti all’edificio 02. 
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S075 Podere Cipollano 
 

Ambito V1.4 
 
Zona E 
 
in parte fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. c del Codice (corsi 
d’acqua) 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 03 e 04 classe 2; da conservare in particolare le aperture con salti di gatto 
Edificio 02 classe 3 

 

S076 Podere La Concezione 
 

Ambito V1.4 
 
Zona E 
 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
e in parte fascia soggetta a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. c del 
Codice (corsi d’acqua) 
 

 

Edifici 01 e 03 classe 2 
Edificio 02 classe 2; da conservare in particolare le strutture lignee di copertura 
Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne. 
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S077 Podere Barigiano 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01 e 04 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Edifici 02 e 03 classe 2 
Da tutelare in particolare l'aia in laterizio davanti all'edificio 03. 

 

S078 Podere Asciano 
 

Ambito V1.4 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
in parte Sito di Importanza 
Regionale 89 Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01, 02, 03 e 04 classe 2 
Edificio 05 classe 3 
Da mantenere le strade bianche e la grande quercia. 
Le funzioni ospitate dovranno essere accuratamente valutate in relazione alla prossimità dell’attività di cava. 
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S079 Borgo Pretale 
 

Ambito V1.2 
 
Destinazione Alberghi, residence 
strutture ricettive extralberghiere  
(Tr) 
 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato (in parte) 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec);  
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
 

 

Edificio 01 classe 1 
Edifici 02, 03, 04, 05 e 06 classe 2 
Edifici 07 e 08 classe 3 

 
S080 Barbicciaia 
 

Ambito V1.0 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato (in parte) 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edifici 01 e 05 classe 2 
Edificio 02 classe 2; da conservare in particolare la parata con la colonna in pietra; 

da prevedere la rimozione della tettoia incongrua di collegamento all'edificio 03 
 

Edifici 03 e 04 ristrutturazione edilizia di tipo b (re-b) 
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S081 Castello di Montarrenti 
 

Ambito V1.4 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. c del Codice (corsi 
d’acqua) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 
 

 

Classe 1 

 

S082 Opificio alle cave di Montarrenti 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
e in parte fascia soggetta a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. c del 
Codice (corsi d’acqua) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Edificio 01 classe 2; da salvaguardare integralmente l’impaginato del prospetto principale (facciata 
sud-est) 

Edificio 02 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Da prevedere inoltre la complessiva riqualificazione dell’area. 
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S083 Edificio presso le cave di Montarrenti 
 

Ambito V1.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
aree boscate soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. g del Codice 
e fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. c del Codice (corsi 
d’acqua) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2 
Da mantenere inalterato lo spazio di pertinenza, privo di pavimentazioni e di recinzioni, con il pozzo. 

 
S084 Ponte allo Spino 
 

Ambito V2.1 
 
Destinazione Servizi per il culto 
(Sr) (in parte) 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice e fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. c del Codice (corsi 
d’acqua) 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 

 

Edificio 01 classe 1 
Edificio 02 classe 2;  

da prevedere il rifacimento del volume aggiunto all’angolo nord-ovest con l’impiego di 
materiali e tecnologie coerenti al contesto 

Edificio 03 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto; 
è comunque ammessa una diversa conformazione volumetrica, purché nella stessa 
collocazione e senza incremento di SUL 

Edificio 04 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto;  
al fine di garantire un migliore inserimento nel contesto è altresì ammessa la 
ristrutturazione edilizia anche con diversa sagoma, articolazione e collocazione, purché 
nell’ambito di pertinenza dell’edificio preesistente, senza incremento di SUL 
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S085 Pieve di San Giovanni Battista 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
bene vincolato ai sensi degli artt. 
10 e 11 del Codice 
 
beni archeologici sottoposti alle 
disposizioni di cui alla Parte II del 
Codice (resti di strutture 
archeologiche di periodo romano 
in località Ponte allo Spino) 

 

Classe 1 
Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne, con le pavimentazioni, i muri, i pozzi e le alberature. 

 

S086 Cerreto Selva 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 

 

Edificio 01 e 02 classe 2 
Edifici 03 e 04 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto;  

al fine di garantire un migliore inserimento nel contesto è altresì ammessa la 
ristrutturazione edilizia anche con diversa sagoma, articolazione e collocazione, purché 
nell’ambito di stretta pertinenza dell’edificio preesistente e preferibilmente nello stesso 
sedime, senza incremento di SUL 

Da recuperare inoltre la pavimentazione e il muro di chiusura della corte tra gli edifici 01 e 02. 
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S087 Case Scorno 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02 e 03 classe 3 
Edificio 04 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Da tutelare inoltre la pavimentazione in pietra a nord dell’edificio 01. 

 

S088 complesso alla Macchia 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 

 

Edifici 01 e 02 classe 2 
Edificio 03 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Da prevedere la riqualificazione complessiva della pertinenza, con rimozione dei manufatti incongrui e precari. 
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S089 Villa Azzoni ad Ampugnano 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 

 

Classe 2 
Da tutelare il giardino ed il muro di recinzione della villa, mentre è da riqualificare lo spazio di accesso agli edifici retrostanti. 

 

S090 Case Il Pino 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 

 

Classe 2; 
da conservare in particolare la parata con la copertura in legno e le colonne ed il corpo scala con l'apertura ad arco sottostante;  
è auspicabile l'eliminazione del tamponamento incongruo della parata a nord oppure il rifacimento con materiali adeguati; 
da prevedere il rifacimento del corpo aggiunto sul lato sud-ovest con materiali e tecnologie coerenti al contesto. 
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S091 Case Il Pino 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02 e 03 classe 3 

 

S092 Casa Nuova 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 

 

Classe 2 
Da conservare l'aia in laterizio recintata dal muretto in pietra e laterizio. 
Da mantenere la semplicità delle sistemazioni esterne. 
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S093 Malignano 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 

 

Edifici 01 e 02 classe 1 
Edifici 03, 04, 05, 06 e 07 classe 2 
Da tutelare inoltre la pavimentazione in pietra verso la viabilità principale, così come il muro di cinta - con le decorazioni - e di 
sostegno ed il giardino. 

 

S094 Casa Nuova del Padule 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 
 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 

 

Edificio 01 classe 2; da prevedere il ripristino delle decorazioni dei prospetti (cornici e angolari) 
Edificio 02 classe 3 
Da prevedere la riqualificazione complessiva della pertinenza, con rimozione delle tettoie e dei manufatti incongrui e precari. 
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S095 Casina di Cavaglioni 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 

 

Edifici 01 e 03 classe 2 
Edificio 02 classe 3 

 

 

S096 Case Bargia 
 

Ambito V2.0 
 
Zona E 
 
fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. c del Codice (corsi 
d’acqua) 
 

 

Edifici 01 e 02 classe 2 
Edificio 03 classe 3; da prevedere il ripristino delle parti crollate 
Da prevedere la riqualificazione complessiva della pertinenza, con recupero del muro di recinzione. 
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S097 Podere San Francesco 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02, 03, 04, 05 classe 3 

 

S098 Giardino dell'Abbazia di Santa Mustiola a Torri 
 

Ambito V2.1, V4.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 
 

 

Classe 1 
Da tutelare il giardino con il viale alberato ed i terrazzamenti. 
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S099 Il Colombaio 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edifici 01, 02 e 04 classe 2 
Edificio 03 classe 3; da conservare in particolare il motivo a salti di gatto nel volume più alto 
Da mantenere la semplicità delle sistemazioni esterne, in particolare la pavimentazione in pietra tra gli edifici 01 e 02 ed il 
pergolato davanti all’edificio 02. 

 
S100 Podere San Giusto 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 
 

 

Classe 2 
Da prevedere la riqualificazione complessiva dell'area di pertinenza con rimozione dei manufatti incongrui (tettoie e silos di 
lamiera). 
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S101 Segalaie 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 

 

Edifici 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 
11 e 13 

classe 2 

Edifici 03 e 15 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Edifici 06 e 12 classe 1 
Edifici 7 e 14 classe 2; da prevedere il ripristino delle parti crollate 
Da tutelare le alberature lungo la viabilità. 

 

S102 Case Paola e Sebastiano 
 

Ambito V2.1 
 
Zona E 
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Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 2; da prevedere il recupero delle decorazioni (cornici, angolari e finte grate alle 

finestre al piano terra) 

 

S103 Cerreto Selva 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
bene vincolato ai sensi degli artt. 
10 e 11 del Codice 

 

Edificio 01  classe 2; da conservare in particolare la decorazione delle facciate 
Edificio 02 classe 3 
Da tutelare il sagrato sopraelevato rispetto alla strada. 

 

S104 Cerreto Selva, Podere IV 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici (in parte) 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 

 

Edificio 01  classe 2; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto per la scala 
esterna 

Edifici 02 e 03 classe 3 
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Da tutelare l'aia in laterizio, il marciapiede con la canaletta in pietra lungo la colonica e gli elementi caratterizzanti come il 
muretto della ex concimaia, oltre alle alberature significative. 
Da prevedere inoltre la riqualificazione complessiva dell'area di pertinenza con rimozione dei manufatti precari e incongrui. 

 

S105 Case Rosse 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 

 

Edificio 01  classe 2 
Edifici 02 e 03 classe 3 

 
S106 Viteccio 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 

 

Edifici 01, 02, 03 e 05 classe 1 
Edificio 04 classe 2 
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Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne, in particolare il viale alberato e il giardino. 

 

S107 l'Olmo 
 

Ambito V3.1 

 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici (in parte) 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 

 

Edifici 01 e 03 classe 2 
Edificio 02 classe 3 
Da tutelare inoltre le sistemazioni esterne, prive di pavimentazioni, con i muretti e le alberature. 

 

S108 Belvedere 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 3; da prevedere il ripristino delle parti crollate 
Da prevedere inoltre la riqualificazione complessiva dell'area di pertinenza con rimozione dei manufatti precari e incongrui. 
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S109 località Poggio Salvi 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 

 

Edificio 01 classe 2; da conservare in particolare gli elementi caratterizzanti anche di dettaglio quali la 
gronda decorata, la ringhiera ed il pergolato della scala d'ingresso;  
da prevedere la sostituzione dei materiali incongrui 

Edifici 02 e 03 classe 3 
Edificio 04 classe 2 
Da prevedere inoltre la riqualificazione complessiva dell'area di pertinenza con rimozione dei manufatti precari e incongrui. 

 
S110 località Poggio Salvi 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 

 

Edificio 01 classe 1 
Edifici 02, 03 e 04 classe 2 
Da tutelare inoltre la pavimentazione antistante l'edificio 01. 
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S111 La Cappella 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02 e 03 classe 3 
Da tutelare inoltre l'aia in pietra tra gli edifici 01 e 02. 

 

S112 Palazzo Turamino presso Barontoli 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02, 03 e 04 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Edificio 05 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto;  

al fine di garantire un migliore inserimento nel contesto è altresì ammessa la 
ristrutturazione edilizia anche con diversa sagoma, articolazione e collocazione, purché 
nell’ambito di stretta pertinenza dell’edificio preesistente e preferibilmente nello stesso 
sedime, senza incremento di SUL 

Da recuperare l’aia davanti all’edificio 01. 
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S113 Villa Vaselli o il Prato 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 

 

Classe 2 
Da tutelare inoltre il parco con la ragnaia ed il muro di recinzione. 

 
S114 Villa Del Puglia presso Cuove 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02, 03 e 04 classe 3 
Da tutelare inoltre il giardino della villa. 
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S115 Santa Lucia al Turamino 
 

Ambito V3.1 
 
Destinazione Servizi per il culto 
(Sr) 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 

 

Classe 1 

 

S116 Barontoli 
 

Ambito V3.1 
 
Destinazione Servizi per il culto 
(Sr) (edificio 01) 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 

 

Edificio 01 classe 1 
Edificio 03 classe 2 
Edifici 02, 04 e 05 classe 3 
Da prevedere inoltre la riqualificazione complessiva dell'area di pertinenza con rimozione dei manufatti precari e incongrui. 
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S117 Villa Mellini a Barontoli 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 

 

Edificio 01 classe 1 
Edificio 02 classe 2 
Da tutelare anche il pozzo e da riqualificare l’area di pertinenza. 

 

S118 Casalino di Barontoli 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 

 

Edifici 01 e 04 classe 2 
Edifici 02 e 03 classe 3 
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S119 Linari 
 

Ambito V3.1 
 
Destinazione Alberghi, residence 
strutture ricettive extralberghiere  
(Tr) 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici (in parte) 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 

 

Edifici 01, 02 e 03 classe 1 
Edifici 04 e 05 classe 2 
Edifici 06 e 07 classe 3 
Da conservare e recuperare il parco e gli spazi aperti in generale, compresi i muri di recinzione (con i cancelli e altri elementi in 
ferro) e di contenimento e la cisterna, evitando l’impiego di estese pavimentazioni in laterizio nuovo, già utilizzate per la corte e 
vicino alla piscina. 

 
S120 Case Agresto 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02 e 03 classe 3 
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S121 località Caggio di mezzo 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 

 

Edifici 01 e 02 classe 2 
Edificio 03 classe 3 

 

S122 Villa Maddalena presso San Rocco a Pilli 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 

 

Classe 2 
Da tutelare inoltre il giardino, con le alberature antiche. 
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S123 Palazzo Camollia e cappella di Santa Caterina 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 

 

Edifici 01 e 05 classe 2 
Edificio 02 classe 1 
Edifici 03 e 04 classe 3 
Da tutelare in particolare il cortile davanti alla cappella con il muro di recinzione ed il portale. 

 

S124 Casa al Vento 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 3 

  



70 

 
S125 Poggiolino 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02 e 03 classe 3 

 

S126 Casacce 
 

Ambito V3.0 
 
Zona E 

 

Edifici 01 e 02 classe 2 
Edificio 03 classe 3 
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S127 Case Cartaio 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02 e 03 classe 3 

 

S128 Chiesa e spedale di Sant'Andrea a San Salvatore a Pilli 
 

Ambito V3.1 
 
Destinazione Servizi per il culto 
(Sr) (edificio 01) 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 

 

Edificio 01 classe 1 
Edifici 02 e 03 classe 2 
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S129 Case Forteguerri 
 

Ambito V3.1 
 
Zona E 

 

Edifici 01 e 02 classe 2 
Edificio 03 classe 3 
Da recuperare l’aia in pietra e laterizio a nord est dell’edificio principale ed i muretti in pietra. 

 

S130 Casa Grancia 
 

Ambito V4.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edificio 01 classe 2; da conservare in particolare le cornici delle aperture 
Edifici 02 e 03 classe 2 
Edificio 04 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Da conservare in particolare l'aia in laterizio e i muri di sostegno in pietra. 
Da prevedere la sostituzione con materiali adeguati al contesto delle parti pavimentate in asfalto e pietra spezzata e soluzioni 
opportune per gli spazi destinati alla sosta delle auto. 
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S131 Podere Vacchereccia 
 

Ambito V4.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02 e 03 classe 3 
Edificio 04 classe 3; da prevedere il ripristino delle parti crollate 
Da tutelare i muri di sostegno in pietra. 

 

S132 Borgo di Valli 
 

Ambito V4.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edifici 01, 03, 05, 06 e 09 classe 2 
Edifici 02, 04, 07 e 08 classe 3 
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S133 Casa Dipinta 
 

Ambito V4.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 3; da salvaguardare in particolare la struttura lignea di copertura nella parte nord 

 

S134 Logge 
 

Ambito V4.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Edifici 03, 04 e 05 classe 3; da prevedere il ripristinano delle parti crollate 
In considerazione delle pessime condizioni di conservazione dovute all'abbandono, è indispensabile il recupero complessivo 
della pertinenza a valle della strada. 
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S135 Molino del Palazzo 
 

Ambito V4.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 
 
 

 

Edificio 01 classe 1 
Edifici 02, 03, 04 e 05 classe 2 
Edifici 06 e 07 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Da tutelare in particolare la pavimentazione in pietra davanti agli edifici 01 e 02. 

 

S136 Fattoria di Montestigliano 
 

Ambito V4.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edifici 01, 04, 05 e 12 classe 2; da conservare in particolare la colorazione delle facciate che connota in 
particolare i prospetti visibili dalla strada centrale 
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Edificio 02 classe 2; da conservare in particolare la colorazione dei prospetti visibili dalla strada 
centrale;  
è ammessa la modifica del fronte ovest per rendere il corpo più basso coerente al volume 
principale 

Edificio 03 classe 2; da conservare in particolare la colorazione dei prospetti visibili dalla strada 
centrale;  
da prevedere il rifacimento della scala esterna sul fronte sud con materiali e tecnologie 
adeguati al contesto  

Edificio 06 classe 1 
Edifici 07, 11, 13 e 14 classe 2 
Edifici 08, 09 e 10 classe 3 
Da conservare in particolare le sistemazioni esterne (muri di contenimento, muri di cinta, marciapiedi in pietra, acciottolato, 
pergole, berceau, strade non pavimentate e con canaletta laterale in pietra, paracarri...). 

 

S137 Casaropoli 
 

Ambito V4.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edificio 01 classe 2; da conservare in particolare la parata con la colonna 
Edificio 02 classe 2; 

da prevedere il rifacimento della scala esterna e della loggia caposcala con tipologia, 
tecnologie e materiali adeguati al contesto 

Da tutelare inoltre i muri di sostegno e di recinzione lungo strada. 
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S138 località Serravalle 
 

Ambito V4.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02 e 03 classe 3 

 

S139 Mulino di Serravalle 
 

Ambito V4.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edifici 01, 02 e 03 classe 2 
Edifici 04 e 05 ristrutturazione edilizia di tipo b (re-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto; 

per il corpo di costruzione recente aggiunto sul fronte nord dell’edificio 05 è ammessa la 
demolizione con ricostruzione in ampliamento all’edificio 004 

Edifici 06 e 07 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto;  
al fine di garantire un migliore inserimento nel contesto è altresì ammessa la 
ristrutturazione edilizia anche con diversa sagoma, articolazione e collocazione, purché 
nell’ambito di stretta pertinenza dell’edificio preesistente e preferibilmente nello stesso 
sedime, senza incremento di SUL, 
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con destinazione a superfici accessorie e pertinenziali a supporto delle funzioni principali, 
da localizzare anche a livello totalmente o parzialmente interrato 

Da prevedere inoltre la riqualificazione degli spazi esterni, con rimozione dei silos, e il recupero della gora. 

 

S140 Museo della Civiltà contadina 
 

Ambito V4.1 
 
Destinazione Servizi culturali (Sd) 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
in parte aree boscate soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g del 
Codice e zona di interesse 
archeologico soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. m del Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
  

Classe 2 

 

S141 Filetta 
 

Ambito R0 
 
Destinazione Alberghi, residence 
strutture ricettive extralberghiere  
(Tr) 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052188, D.M. 
05/10/1973 G.U. 278-1973) 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 3 
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S142 Castiglion che Dio sol sa 
 

Ambito V4.1 
 
Destinazione Attrezzature di 
servizio pubbliche (S) 
 
Zona E 
 
zona di interesse archeologico 
soggetta a vincolo paesaggistico 
ai sensi dell’art. 142 comma 1 
lett. m del Codice 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 
bene vincolato ai sensi degli artt. 
10 e 11 del Codice 
 

 

Classe 1 

 

S143 Villa di Cerreto a Merse 
 

Ambito V4.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 

 

Edifici 01 e 02 classe 1 
Edifici 03, 04 e 05 classe 2 
Da tutelare inoltre il giardino, le alberature e le siepi, i muri, i camminamenti, i pozzi, le vasche e le fontane con le decorazioni e 
le pavimentazioni in laterizio, oltre ai piccoli annessi e manufatti minori. 
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S144 Podere Ciampola 
 

Ambito V4.2 
 
Zona E 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 2; da conservare in particolare la colonna in pietra e la struttura lignea di copertura 
Edificio 03 classe 3 
Edifici 04 e 05 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto;  

al fine di garantire un migliore inserimento nel contesto è altresì ammessa la 
ristrutturazione edilizia anche con diversa sagoma, articolazione e collocazione, purché 
nell’ambito di stretta pertinenza dell’edificio preesistente e preferibilmente nello stesso 
sedime, senza incremento di SUL 

Da prevedere inoltre la riqualificazione complessiva dell'area di pertinenza con rimozione dei manufatti precari e incongrui. 

 

  



81 

Schede normative per le discipline specifiche di edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore 
storico-documentale nel sistema degli insediamenti  
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S201 località Simignano 
 

Ambito R1.3 
 
Zona A 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2 
Da tutelare inoltre la pavimentazione in pietra interna alla corte, ancora originale, realizzata anche con pezzi di marmo giallo, i 
muri di recinzione e le alberature (filari di cipressi). 

 
S202 località Simignano 
 

Ambito R1.3 
 
Zona A 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2; 
da conservare in particolare la parata con le colonne e l'incastro in legno di appoggio delle travi. 
Da tutelare inoltre i muri di recinzione, il giardino e le alberature secolari. 
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S203 località Simignano 
 

Ambito R1.3 
 
Zona A 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052231, D.M. 
05/01/1976 G.U. 34-1976dec) 
 
Sito di Importanza Regionale 89 
Montagnola Senese 
 

 

Classe 2 
Da tutelare inoltre il parco con gli alberi secolari. 

 
S204 Pieve e parrocchia di Sovicille 
 

Ambito R1 
 
Destinazione Servizi per il culto 
(Sr) 
 
Zona A 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 

 

Edificio 01 classe 1 
Edificio 02 classe 2 
È ammesso l’ampliamento dei locali parrocchiali esistenti per una SUL massima di 100 mq.; i nuovi volumi, ad un solo livello, 
saranno localizzati nella parte ovest e potranno essere direttamente accessibili da quelli esistenti; è inoltre previsto, se 
conforme ai requisiti igienico-sanitari, il riutilizzo a refettorio dei locali sottostanti la chiesa direttamente accessibili da via Roma. 
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S205 Casa Palazzalbero 
 

Ambito R3.1 
 
Zona B 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 

 

Edificio 01 classe 1 
Edificio 02 classe 2 
Da prevedere inoltre la riqualificazione dell'area di pertinenza con rimozione dei manufatti incongrui. 

 

S206 Il Poggiarello 
 

Ambito R3.1 
 
Zona B 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 

 

Classe 2;  
da prevedere la rimozione dei manufatti incongrui. 
Da recuperare e conservare i terrazzamenti e in particolare l'aia sopraelevata in cotto con cornice in calcare cavernoso. 
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S207 Villa di Carpineto 
 

Ambito R2.2 
 
Zona A 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
in parte bene vincolato ai sensi 
degli artt. 10 e 11 del Codice 

 

Edifici 01 e 02 classe 1 
Edificio 03 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Da prevedere la riqualificazione dell'area di pertinenza, con opportuna definizione nell'uso degli spazi e scelta appropriata dei 
materiali, anche per quanto riguarda il volume delle autorimesse. 

 
S208 vicino alla Villa di Ucciano 
 

Ambito R3.1 
 
Zona B 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edificio 02 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Da conservare in particolare il marciapiede in pietra lungo l'edificio principale ed il giardino con i muri in laterizio. 
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S209 Villa D'Elci (Cavaglioni) 
 

Ambito R3.1 
 
Zona B 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 

 

Edificio 01 classe 1 
Edificio 02 classe 2 
Edificio 03 classe 2; da prevedere il recupero della decorazione in facciata con un motivo che richiama 

i fabbricati a traliccio del nord Europa 
Edifici 04, 05, 06 e 07 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 
Da tutelare inoltre il parco (giardino disegnato, con siepi ed alberi), con il cannocchiale prospettico sul retro, i muri di recinzione 
ed i cancelli. 
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S210 edificio a Stigliano 
 

Ambito R1.3 
 
Zona A 
 
Pertinenza di Beni Storico-
Architettonici 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02, 03 e 04 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 

 
S211 Villa Piccolomini a Orgia 
 

Ambito R1.3 
 
Zona A 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Classe 1;  
da segnalare in particolare le decorazioni in facciata. 
Da tutelare inoltre il parco. 
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S212 complesso a Orgia 
 

Ambito R1.3 
 
Zona A 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
immobili ed aree di notevole di 
interesse pubblico di cui all’art. 
136 del Codice, soggetti a vincolo 
paesaggistico (Id 9052084, D.M. 
30/04/1973 G.U. 153-1973dec)  
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edificio 01 classe 2 
Edifici 02 e 03 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto 

 
S213 Mulino del Pero 
 

Ambito R1.3 
 
Zona A 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Edifici 01, 02 e 03 classe 1 
Edificio 04 classe 2; da prevedere la rimozione delle superfetazioni sul retro (volumi in aggetto) 
Edificio 05 classe 3; da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto;  

da prevedere per la parte priva di copertura la sistemazione come corte interna, con il 
mantenimento delle murature perimetrali 

Da salvaguardare tutti gli elementi esterni caratterizzanti quali le scale di accesso agli edifici e ai locali seminterrati.  
Da tutelare e recuperare la gora che alimentava il mulino, insieme alle strutture funzionali all'attività molitoria e la 
canalizzazione che definisce il margine ad est, predisponendo opportune soluzioni di attraversamento del canale per consentire 
l’accesso dal sentiero.  
Da prevedere la riqualificazione dell'area di pertinenza, con opportuna definizione nell'uso degli spazi e scelta appropriata dei 
materiali, in particolare la parte sul retro, per la quale dovranno essere studiate adeguate modalità di fruizione. 
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S214 edificio a Brenna 
 

Ambito R1.3 
 
Zona A 
 
Pertinenza di Aggregato 
 
in parte fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 
comma 1 lett. c del Codice (corsi 
d’acqua) 
 
Sito di Importanza Regionale 92 
Alta Val di Merse 
 

 

Classe 3 per l’edificio principale (01); da prevedere l’impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto e la rimozione delle 
superfetazioni e dei manufatti incongrui;  
è consentita la demolizione e ricostruzione delle altre superfici edificate legittime, anche con ricomposizione volumetrica, con 
impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto. 
Da prevedere inoltre la riqualificazione complessiva della pertinenza. 

 

 


