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Ambito       Città Nuova (CN) 
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Descrizione del contesto 

L’area individuata dal Piano Attuativo è particolarmente delicata in quanto collocata in un ambito 
molto sensibile dal punto di vista percettivo: a sud dell’ambito il territorio si apre al paesaggio 
agrario collinare ordito da oliveti e coltivi; il contesto paesaggistico è notevole. 
Il lotto di forma pressoché quadrata occupa un’area in dolce pendenza che dal poggio scende verso 
valle; esso è coltivato per metà a seminativo e per metà ad olivo disposti in filari. 
Lungo via san Bartolomeo si dispone un filare di alberi di alto fusto. 
 
Temi del progetto 

L’intervento gode di una straordinaria posizione panoramica e deve confrontarsi con le trame 
agrarie esistenti realizzando volumi a basso impatto e minimizzandone la visibilità dalla SP 146 per 
Pienza. 
 
Materiali del progetto 

Si suggeriscono edifici con volumetrie semplici che dovranno mantenere i caratteri rurali del 
contesto, pur con forme contemporanee (eventuali tetti piani verdi e soluzioni di edilizia sostenibile) 
stabilendo una relazione equilibrata con il paesaggio circostante, la buona posizione infatti, da la 
possibilità di riprodurre edifici in chiave moderna stabilendo sempre in conciliazione con il 
paesaggio. 
Di grande importanza è dunque il trattamento che il progetto avrà con gli spazi aperti e con il 
paesaggio circostante. Si dovrà porre particolare attenzione alla sistemazione delle recinzioni, dei 
percorsi di accesso delle aree di sosta che dovranno inserirsi nel paesaggio in modo neutro; si dovrà 
mantenere quanto più possibile le superfici permeabili e, al fine di ridurre gli impatti visivi al 
minimo, non prevedere l’asfaltatura della strada di accesso. 
Si suggerisce l’impiego di edifici di limitata altezza, massimo due piani fuori terra oltre l’interrato 
con prospetti da trattare con faccia a vista di pietra locale e mattoni di recupero, con eventuale 
limitata presenza di intonacatura esterna. E’ prevista una copertura in laterizio, con falde di 
pendenza limitata al massimo al 30%. Infine, visto il tipo di edilizia residenziale e la tipologia di 
contesto semi-agricolo, l’inserimento degli elementi costruttivi tipici quali scale esterne, porticati 
loggette. 
Per la piantumazione di nuove alberature si prevede la redazione di un progetto adeguato al fine di 
valorizzare con un disegno opportuno l’ambito oggetto di intervento; la zona coltivata ad olivi deve 
essere valorizzata e tutelata. 
Considerata la posizione dell’intervento si dovrà operare tenendo conto dei suggerimenti 
compositivi del Progetto Guida di cui si allegano estratti o in alternativa produrre nuove ipotesi 
comunque qualificanti ed improntate alle medesime finalità. 
 
Modalità attuative del progetto 

L’intervento è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo di cui alla legge 
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. 
La modalità attuativa per la realizzazione dell’intervento di nuova edificazione prevede 450 mq. di 
Sul residenziale. 
Dovranno essere realizzate le opere funzionali alla realizzazione del nuovo insediamento: viabilità, 
allacciamento alle reti tecnologiche e al sistema di smaltimento delle acque reflue. La verifica della 
possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento o all’adozione di specifiche misure 



che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei reflui è prioritaria al rilascio del permesso di 
costruire. 
 
Fattibilità 

I nuovi impegni di suolo non dovranno interessare tessiture di pregio della maglia agraria. 
Della fattibilità dell’intervento è stato dato conto nel documento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) che è stata adottata contestualmente alla Variante al RU che ha interessato tale 
comparto e schedatura. 
 
Dimensionamento del progetto 

St di intervento:       circa   mq. 4.150 
Di cui superfici per opere di urbanizzazione primaria: 
- verde pubblico/uso pubblico   come da norme del Regolamento Urbanistico 
- parcheggi pubblici/uso pubblico   come da norme del Regolamento Urbanistico 
- viabilità pubblica/uso pubblico       mq.    975 
Di cui superfici a servizio: 
- parcheggi e viabilità interni, verde privato  come da norme di Piano Attuativo e da RU 
- Sul totale           mq.    450 
- Sul residenziale         mq.    450 
Altezza massima          H.m.   8,00 
Numero massimo di piani fuori terra       n.    2 
Distanza minima dai fili stradali       m.    5,00 
Distanza minima dai confini di proprietà, per edifici non in aderenza  
(salvo convenzionamento)        m.    5,00 
Distanza minima tra i fabbricati        Df m. 10,00 
 




