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1. Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico 

1.1 Il Piano Strutturale 

 

Possiamo definire il Piano Strutturale di San Gimignano con tre aggettivi: conservativo, dettagliato e 

misurato. Conservativo perché è caratterizzato da una grande attenzione ai temi della tutela del paesaggio e 

dell’ambiente, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio storico - artistico e di tutti gli 

elementi testimoniali della cultura dei luoghi. In particolare la conservazione, la riconoscibilità e la fruibilità 

del paesaggio - inteso come l’insieme armonico e complesso delle risorse naturali, dei documenti testimoniali 

della storia, della cultura e dell’attività umana, nonché degli insediamenti e delle infrastrutture e delle loro 

reciproche interrelazioni - è il vero fondamento e principio ordinatore delle scelte di piano che  individua a 

tal fine specifici obiettivi di qualità paesaggistica. 

Misurato perché il PS di San Gimignano è costruito essenzialmente su due criteri, direttamente mutuati 

dalla LR 1/2005: 1. Il dimensionamento delle trasformazioni ammesse non discende dal calcolo del 

fabbisogno per un arco temporale definito (ad es. 20 anni), ma rappresenta il carico massimo sostenibile per 

quel territorio in riferimento agli obiettivi di sviluppo e soprattutto al grado di riproducibilità delle risorse;  

2. Si è limitato al massimo il nuovo consumo di suolo, privilegiando la riqualificazione ed il riuso delle aree  

insediative esistenti riguardo ai nuovi impegni di suolo ai fini insediativi ed infrastrutturali. Ne consegue 

che, fatta eccezione per alcune specifiche scelte strategiche1, le addizioni al tessuto edilizio esistente sono 

strettamente commisurate alle esigenze abitative della popolazione residente e comunque collocate in 

aderenza all’edificato esistente (di recente formazione) per limitare l’impegno di suolo e sfruttare 

l'urbanizzazione esistente. 

Dettagliato perché si contraddistingue per l’alto livello di approfondimento sia per quanto riguarda gli 

aspetti analitici e di composizione del quadro delle conoscenze2, sia per quanto concerne le indicazioni di 

progetto ove sono puntualmente definiti i parametri dimensionali e i criteri localizzativi, lasciando, di fatto, 

ben pochi spazi di manovra al RU. 

1.2 Le regole del Piano Strutturale 

 

Nel sistema delle regole dettate dal Piano Strutturale le INVARIANTI STRUTTURALI hanno il primo 

posto e orientano tutte le altre regole. Sono considerate invarianti strutturali del territorio nel suo complesso: 

- L’assetto dei sistemi e subsistemi ambientali; 

- Il paesaggio come fondamento e principio ordinatore delle scelte di piano, individuando gli 

ambiti paesaggistici (Unità di Paesaggio) e gli obiettivi di qualità paesaggistica; 

                                                 
1 Ad es. La necessità di far crescere la frazione di Ulignano, passando dagli attuali 750 abitanti circa  a 1200 circa, per garantire il 

mantenimento dei servizi essenziali (scuola, asilo, ufficio PT, banca,…), oppure la scelta di potenziare il polo industriale di Cusona 
inserito in un quadro di politiche di area vasta, volte anche a contrastare il fenomeno della delocalizzazione di presidi produttivi verso 
altre località anche fuori dai confini nazionali, che interessa i Comuni di S. Gimignano, Poggibonsi, Barberino v.Elsa e Certaldo e che 
prevede tra l’altro la realizzazione dello scalo merci ferroviario in loc. La Zambra nel Comune di Barberino val d’Elsa. 
2 Basti pensare alla schedatura delle Unità di Paesaggio estesa a tutto il territorio comunale o al censimento delle emergenze forestali e 

delle formazioni vegetali puntuali, lineari e a macchia. 
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- Il paesaggio agrario tradizionale a maglia fitta; 

- L’identità delle unità e sub-unità di paesaggio nella loro differenziata morfologia e nell’assetto 

vegetazionale (boschi, alberi monumentali, strade alberate); 

- Le opere di difesa idraulica con i relativi manufatti. 

- I boschi e le aree di interesse forestale. 

- L’area d’interesse naturalistico denominata “Riserva naturale di Castelvecchio” ove è 

compreso il Sito d’Importanza Regionale (SIR) di Castelvecchio; 

- I fiumi corrispondenti ai corsi d’acqua riportati nell’elenco degli Allegati n. 4 e 5 della DCRT 

25.01.02 n. 12 (PIT); 

- Il patrimonio edilizio ed urbanistico di antica formazione; 

- Il sistema originario della struttura insediativa storica (capoluogo e frazioni principali) ed il 

rapporto tra percorso generatore ed insediamento generato; 

- Le aree di pertinenza paesistica degli aggregati e dei beni storico – architettonici derivanti dal 

PTC; 

- La viabilità storica (inclusa la viabilità minore per le fonti, per i mulini, per i cimiteri, etc..) con 

i relativi segni e manufatti (Cippi, fonti, tabernacoli, siepi, alberature, etc..) la struttura viaria 

di crinale come struttura organizzativa dell’insediamento sparso. 

- la gestione del tempo e dello spazio urbano secondo i principi e gli obiettivi della legge 

regionale 22.07.1998, n. 38 art. 3, comma 2.  

Attraverso la definizione di un quadro conoscitivo molto approfondito, che si compone di 30 carte 

tematiche di analisi, sono stati affrontati i principali aspetti della struttura del territorio (geologia, 

geomorfologia, geolitologia, idrografia, idrologia e idraulica, uso del suolo, emergenze vegetazionali, 

sistema insediativo e infrastrutturale, emergenze architettoniche). Si è così pervenuti all’individuazione di 3 

SISTEMI TERRITORIALI (cioè delle entità geografiche omogenee per formazione geologica, per caratteri 

morfologici, ecc..) corrispondenti ad altrettante categorie: 

- Il sistema dei rilievi della struttura appenninica ( AP) 

- Il sistema delle colline sabbiose mioceniche e plioceniche ( C ) 

- Il sistema dei piani alluvionali e dei corsi d’acqua maggiori ( PA ) 

I sistemi sono suddivisi in 6 SUB-SISTEMI cui corrispondono prescrizioni di indirizzo specifico e 

prescrizioni tematiche circa le limitazioni all’uso derivanti dai caratteri tipici di ciascuna area e inerenti la 

tutela, l’uso e la possibilità di modifica delle risorse presenti: 

- subsistema AP1:  Poggio del Comune 

- subsistema AP2: Porzione meridionale della struttura appenninica di Castelvecchio, 

Montauto e Castel San Gimignano 

-  subsistema AP3:  Semianello basamentale occidentale del Poggio del Comune 

- subsistema AP4: Porzione settentrionale della struttura appenninica di Larniano e 

Torre/Villa 
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-  subsistema  C1: Semianello basamentale orientale del Poggio del Comune 

- subsistema C2: Colline meridionali comprese tra gli antichi collegamenti viari di San 

Gimignano con S. Donato e Poggibonsi a Nord e torrente Foci a sud. 

Nell’ambito dell’articolazione in sistemi e sub-sistemi il PS, grazie al proprio quadro conoscitivo,  

individua 21 UNITA’ DI PAESAGGIO (UP), cioè degli ambiti territoriali complessi, articolati per morfologia 

e forme di suolo, dotati di una specifica identità culturale e fortemente omogenei sia sotto il profilo della 

conformazione geo-litologica, delle relazioni funzionali, insediative e infrastrutturali, che della maglia 

insediativa di origine storica e delle forme prevalenti di paesaggio. Le UP del PS hanno i contenuti e gli 

effetti  delle UTOE (unità territoriali organiche elementari ex art.53 LR 1/05) e pertanto esse assicurano: 

- La riproducibilità delle risorse naturali e degli assetti socio-economici; 

- Un’equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo del territorio. 

La UP 10 di San Gimignano, naturalmente più significativa, è stata a sua volta suddivisa in 20 sub-unità di  

paesaggio.  Il PS procede quindi alla SCHEDATURA delle Unità di Paesaggio, redigendo per ciascuna UP 

un’apposita scheda che contiene: 

• la descrizione morfologica, geo-pedologica, dell’uso del suolo, della struttura insediativa e del 

sistema viario; 

• gli indici di utilizzazione del suolo espressi in termini percentuali: 

→ indice di naturalità (bosco, vegetazione sparsa, prato/pascolo) 

→ indice di urbanizzazione (edificato/pertinenze) 

→ indice di inutilizzazione colturale (incolto/area di transizione) 

→ indice di permanenza delle colture tradizionali (seminativo + vite, seminativo + olivo, vite + olivo, 

vigneto non coltivato, seminativo erborato, orto) 

→ indice di articolazione colturale specializzata (vigneto, oliveto e oliveto non coltivato, seminativo, 

seminativo a riposo non coltivato) 

→ indice di presenza di arboricoltura da legno (arboricoltura da legno, pioppeta) 

• i valori sintetici delle strutture esistenti espressi dalle cifre 1-2-3 in ordine decrescente in 

riferimento: 

→ all’assetto viario storico 

→ alle preesistenze architettoniche/urbanistiche 

→ al paesaggio vegetale (strade alberate, forre, boschi di pregio, alberi) 

→ al paesaggio agrario (relitti delle colture tradizionali, annessi agricoli e aree ortive) 

→ alle relazioni percettive con San Gimignano 

• le previsioni urbanistiche e i progetti di trasformazione e riqualificazione previsti negli Ambiti 

di trasformazione presenti all’interno della UP. 

All’interno di ogni UP il PS individua: 

- gli insediamenti storici e le emergenze architettoniche,  

- le formazioni vegetali (lineari, a macchia, ecc..),  
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- le formazioni vegetali puntuali (piante camporili),  

- le emergenze forestali (corridoi vegetazionali, alberi monumentali),  

- il sistema della maglia agraria (larga, media, fitta) dei fondovalle maggiori e minori, dei 

sistemi collinari e delle strutture appenniniche,  

- le aree a Parco Agrario e quelle di particolare Valore Paesaggistico per  morfologia e 

localizzazione (ad es: Poggio del Comune) o in quanto corredo delle emergenze 

architettoniche (ville, ville fattorie…) oppure per la permanenza della maglia agricola 

tradizionale (maglia fitta). 

Le azioni ammesse all’interno delle UP sono rivolte ad assicurare: 

- il mantenimento delle risorse essenziali del territorio (aria, acqua, suolo) 

-  la permanenza delle relazioni percettive determinatesi nel corso della storia tra il contesto 

agricolo e le componenti del sistema insediativo 

-  la permanenza della tessitura agraria e del paesaggio agricolo tradizionale. 

Le azioni di trasformazione del territorio necessarie per un equilibrato sviluppo dei tessuti insediativi, 

per il progresso ed il miglioramento della qualità della vita della comunità locale, per l’eliminazione e la 

riqualificazione delle aree connotate da condizioni di degrado, sono ammesse soltanto all’interno di specifici 

ambiti territoriali, denominati AMBITI DI TRASFORMAZIONE,  individuati all’interno di alcune UP. Gli 

Ambiti di Trasformazione sono definiti come le minime articolazioni territoriali ove sia riconoscibile una 

omogeneità di oggetto, di funzione e di destinazione d’uso. Essi sono 20 distinti  in 4  macrogruppi: 

- Il Centro Storico di San Gimignano; 

- I centri del sistema urbano provinciale (derivanti dal PTC); 

- Le aree esistenti e in formazione a prevalente funzione produttiva; 

- Le aree di riqualificazione urbanistica e paesaggistica di aree degradate (aree produttive 

dismesse); 

Tali trasformazioni debbono in ogni caso essere coerenti con la disciplina generale di ogni UP, con 

l’identità dei luoghi, con i caratteri del tessuto edilizio, con la tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 

Nella tabella 1 è riportato il quadro sinottico delle UP e degli Ambiti di trasformazione individuati dal 

PS con indicazione delle località e delle diverse tipologie di ambito suddivise in:  

- Centri del sistema urbano provinciale3; 

- Zone di riqualificazione; 

- Zone produttive. 

 

 

 

 

                                                 
3 Fa eccezione la frazione di Pancole in quanto non riconosciuta centro del sistema urbano provinciale dal PTC 
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Tabella 1 

UNITA’ DI PAESAGGIO LOCALITA’ AMBITI DI TRASFORMAZIONE TIPOLOGIA 

UP 1 Poggio del Comune / / 

UP 2 Libbiano, Pian del Lago, 
Poggio Cornocchio 

/ / 

UP 3 Castelvecchio, Montalto, 
Pugiano 

/ / 

UP 4 Castel S. Gimignano, 
Decimo, Picchena 

Ambito 20: Castel S.Gimignano Centro del sistema 
urbano provinciale 

UP 5 Villa e Torre / / 

UP 6 Larniano Ambito 7: Ex fattoria di Larniano Zona di riqualificazione 

UP 7  Pescille, S.Donato e Ranza / / 

UP 8 Ciuciano, Piano e Monti / / 

UP 9 Montauto / / 

Ambito 11: Area CMM in loc. Strada  Zona di riqualificazione 

Ambito 12: Centro storico di S.G. 

Ambito 13: Attrezzature e approdi 

Ambito 14: Fugnano, Belvedere, Le 
Mosse 

Centro del sistema 
urbano provinciale 

Ambito 15: Fugnano Area produttiva 

Ambito 16: S.Chiara 

Ambito 17: S.Lucia 

UP 10 SAN GIMIGNANO 

Ambito 18: Parco di S.Lucia 

Centro del sistema 
urbano provinciale 

UP 11 Pietrafitta Ambito 19: Ex tabaccaia in loc. Casa 
alla terra 

Zona di riqualificazione 

UP 12 Remignoli, Fulignano e 
Casaglia 

/ / 

Ambito 8: Area ex Niccolai in loc. 
Settefonti/Settefontino 

Zona di riqualificazione 

Ambito 9: Ex Azienda agricola 
Buonriposo 

Zona di riqualificazione UP 13 Settefonti e Buonriposo 

Ambito 10: Ex cementificio in loc. 
Sferracavalli 

Zona di riqualificazione 

UP 14 Cellole e Pancole Ambito 4 : Pancole 
Ambito all’interno 

dell’area di pertinenza 
paesistica del PTC 

UP 15 Ulignano e S.Andrea Ambito 5: Ulignano Centro del sistema 
urbano provinciale 

UP 16 Cusona / / 

UP 17 S.Maria e S. Benedetto / / 

UP18 Montecarulli, Santo Pietro / / 

UP 19 Villa del Monte, Canonica 
e Pulicciano 

/ / 

Ambito 1: Badia a Elmi Centro del sistema 
urbano provinciale UP 20 Badia a Elmi 

Ambito 2: Badia a Elmi Zona produttiva 

Ambito 3: Ex cartiera di S. Galgano Zona di riqualificazione 
UP 21 Piana dell’Elsa 

Ambito 6: Cusona Zona produttiva 
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1.3 Il dimensionamento del Piano Strutturale 

 

Dal PS viene un chiaro messaggio di grande prudenza e misura nella pianificazione che deriva dalla 

consapevolezza che non c’è assolutamente bisogno di inventare nuovi modelli di crescita  economica e di 

espansione urbana. Ciò nasce dal presupposto che ci troviamo di fronte  ad uno scenario decisamente 

assestato con un modello  sociale ed economico ben individuato:  

- turismo  => centro storico;  

- agricoltura4 e agriturismo  =>  territorio aperto;   

- artigianato di servizio => capoluogo;   

- crescita industriale => nelle due zone “D” periferiche (Cusona e Badia a Elmi), legate anche a 

fenomeni di area vasta a livello intercomunale e interprovinciale. 

Il PS si pone dunque l’obiettivo di trovare una concreta attuazione ai principi fondamentali dello 

sviluppo sostenibile, per cui  ogni uso del territorio deve essere misurato e ponderato in modo da evitare 

alterazioni irreversibili. Oltre ad evitare di introdurre nuovi modelli (non necessari) di crescita economica,  si 

dovrà  quindi cercare un equilibrio tra programmazione urbanistica e modelli esistenti.  

Orbene il P.S. fa proprio della misura e dell’oculatezza delle scelte  il proprio punto di forza, 

preoccupandosi in primo luogo di tutelare e (ove necessario) valorizzare le risorse ed i caratteri identitari del 

territorio  e, in secondo luogo, di dimensionare nella maniera più esatta possibile il sistema degli 

insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi in base ai fabbisogni ma anche e soprattutto allo stato delle 

risorse che emerge dal quadro conoscitivo. 

Come detto il PS individua nell’ambito dell’intero territorio comunale ed all’interno delle già 

menzionate unità di paesaggio, 20 Ambiti di trasformazione al fine di assicurare un’equilibrata distribuzione 

delle dotazioni necessarie allo sviluppo territoriale. In sintesi gli Ambiti, prendendo come riferimento un 

arco temprale di venti anni,  sono così dimensionati:  

• Ambito n. 1 – Badia a Elmi: Comprende l’abitato della frazione di Canonica /Badia a Elmi. Sono 

previsti interventi di completamento del tessuto edilizio esistente fino a 5.000 mc. pari a circa 20 

appartamenti e 60 abitanti equivalenti con incremento di circa il 10% della popolazione residente. 

• Ambito n. 2 – Badia a Elmi/Steccaia: L’Ambito comprende le zone artigianali ed industriali presenti 

nella succitata frazione di Badia a Elmi. E’prevista la conferma delle previsioni del vigente PRG per 

11.000 mq. E l’ampliamento di altrettanti 10.000 di superficie a completamento delle zone “D” 

esistenti, per un incremento rispetto alle superfici produttive esistenti pari a circa il 34%. Non sono 

possibili ulteriori espansioni in considerazione delle caratteristiche dell’area e della sua ubicazione al 

confine con il Comune di Certaldo. 

• Ambito n.3 – San Galgano/Ulignano: Si tratta della zona di recupero e riqualificazione ambientale 

della ex cartiera di San Galgano. Il recupero prevede la bonifica del luogo dallo stoccaggio degli 

scarti di lavorazione (pulper), motivo per il quale la cartiera è inserita nel Piano Provinciale dei siti 

                                                 
4 Con elevato grado di specializzazione nel settore vitivinicolo. 
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inquinati da bonificare. Il recupero dei volumi esistenti (33.000 mc.) può prevedere fino a 22.500 mc. 

ad uso residenziale (pari a circa 90 appartamenti e 280 abitanti equivalenti) e 3.000 mc a servizi di 

supporto al parco fluviale dell’Elsa, oltre alla realizzazione di un asilo nido di 300 mq. 

• Ambito n. 4 – Pancole: Per la frazione di Pancole il PS prevede un incremento fisiologico di 2.000 mc. 

pari a 7/8 alloggi e 25 abitanti, con una crescita in percentuale di poco inferiore al 20%. E’prevista 

inoltre la realizzazione di alcune strutture di interesse pubblico (parcheggio, aree a verde, centro di 

quartiere) e l’ampliamento della struttura di accoglienza del Santuario di Pancole per un massimo di 

500 mc. 

• Ambito n. 5 – Ulignano: Per la frazione di Ulignano (la principale del Comune) che ad oggi conta 

circa 750 abitanti, il P.S. prevede un espansione abitativa funzionale al mantenimento di alcuni 

servizi essenziali per una buona qualità della vita: la scuola elementare; l’ufficio postale, un piccolo 

sportello bancario, alcuni esercizi commerciali di beni di prima necessità (panificio, alimentari, frutta 

e verdura, ecc..). La dimensione minima del bacino di utenza che garantisca  la conservazione di 

questi servizi, oggi a rischio, è di circa 1.200 persone (dato questo evidentemente non certo ma frutto 

di simulazioni). Il P.S. prevede una potenzialità edificatoria complessiva di 23.000 mc., pari a circa 90 

appartamenti e 287 abitanti equivalenti che sommati agli attuali arrivano a circa 1040. Questi volumi 

saranno collocati in adiacenza alle lottizzazioni residenziali di recente realizzazione, adottando 

criteri costruttivi e tipologici in continuità con i fabbricati esistenti. Va però ricordato che al dato di 

Ulignano occorre sommare quello di San Galgano (Ambito n.3) che, posto nelle immediate 

vicinanze, costituisce di fatto un prolungamento naturale della frazione. Così facendo si ottiene un 

incremento abitativo di altri 280 abitanti che sommati agli attuali consentono di superare la soglia 

dei 1.200 abitanti ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti. 

• Ambito n. 6 – Cusona: Rappresenta la principale area artigianale – industriale del Comune e 

praticamente l’unica  che presenti caratteristiche tali da consentire un’espansione strutturale e 

strategica per l’economia del territorio. L’area è posta in prossimità delle zone artigianali dei 

Comuni di Barberino Val d’Elsa e Poggibonsi e quindi è in grado di fornire risposte anche a 

dinamiche di sviluppo di livello sovracomunale. Si prevede un’espansione di circa 120.000 mq. di 

superficie produttiva da realizzarsi in continuità con la lottizzazione esistente (con 92.800 mq. di 

superficie) nell’area interposta tra i fabbricati presenti e il tracciato della nuova SRT 429 in progetto. 

Sempre nello stesso ambito è individuato un sito in grado di accogliere anche gli impianti di 

telecomunicazione attualmente ubicati in Loc. S.Maria  Villacastelli, la cui delocalizzazione è uno 

degli obbiettivi del PS. 

• Ambito n.7 – Larniano/Capanneto: Si tratta di una zona di recupero di immobili ex agricoli per una 

volumetria di mc. 4.400 a fronte dei 12.600 esistenti. La destinazione prevista è quella turistico 

ricettiva a supporto dell’attività già presente in loco. 

• Ambito n. 8 – Settefonti /Settefontino: L’obiettivo da perseguire, coerentemente con le linee 

preliminari, è il recupero pressoché integrale del paesaggio rurale attraverso la totale demolizione 
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delle consistenti volumetrie già destinate ad allevamento di animali. Limitatamente all’area di 

Settefontino è consentito il recupero ai fini residenziali (preferibilmente seconde case) di 3.800 mc 

degli 11.000 esistenti, pari a circa 15 alloggi  e 48 abitanti. Per i restanti 46.000 mc. restano confermate 

ad oggi le attuali destinazioni produttive connesse all’agricoltura ed all’allevamento. Con il venir 

meno di tali attività gli immobili potranno essere recuperati ai fini agricoli e funzioni connesse 

(incluso l’agriturismo) con un abbattimento del 50%. I volumi  utilizzati ai fini agrituristici o per 

residenze rurali non potranno comunque superare il 20% del totale recuperato. L’intervento è 

subordinato alla redazione di un piano attuativo (Piano di recupero) che definisca le funzioni 

specifiche dei singoli immobili e gli interventi ammessi. 

• Ambito n. 9 – Buonriposo: Si tratta della zona di recupero degli immobili ex agricoli (porcilaie) posti 

in prossimità della villa di Buonriposo. E’ consentito il recupero ai fini abitativi di 2.500 mc. dei 7.000 

mc. esistenti, pari a circa 10 appartamenti  e 30 abitanti equivalenti. 

• Ambito n.10 – Sferracavalli: La zona di recupero riguarda un ex cementificio con volumetria pari a 

14.000, inserito nel Piano Provinciale dei siti inquinati da bonificare. Il P.S. ammette il recupero ai 

fini residenziali di 9.800 mc. pari a circa 40 appartamenti e 120 abitanti. L’intervento è subordinato 

alla redazione di apposito Piano di Recupero. 

• Ambito n. 11 – Strada: E’ previsto il recupero ai fini abitativi di fabbricati ad uso produttivo (ex 

CMM) posti in territorio aperto. E’ consentito il recupero dei 3.400 mc. esistenti per la realizzazione 

di circa 13 appartamenti e il conseguente insediamento di 40 abitanti. 

• Ambito n. 13 Capoluogo Sistema approdi – Nell’ambito del progetto del nuovo sistema di approdi 

alla città e di riqualificazione della fascia periurbana intorno alle mura (nei pressi della Loc. 

Gamboccio) è inserito il recupero ai fini abitativi, ma non solo, di alcuni volumi esistenti (ex CET e 

officine Ceccarelli) per 2.400 mc. (9/10 appartamenti e 30 residenti) 

• Ambito n. 14 – Capoluogo Belvedere /Le mosse: Per il principale e più vasto quartiere periferico del 

capoluogo il piano strutturale prevede un’espansione di 16.000 mc. destinata ad accogliere 

prevalentemente (almeno per l’80%) aree PEEP, posta in adiacenza all’abitato di Belvedere. E’ inoltre 

previsto il recupero dell’area ex artigianale di Fugnano - Le mosse (caratterizzata da una generale 

condizione di degrado)  con la riconversione di immobili ex produttivi ai fini abitativi per mc. 21.000 

(compresa l’area contigua ex Mobilsilva) e la realizzazione di edilizia di completamento per altri 

9.000 mc. In totale abbiamo una previsione di 46.000 mc. pari a circa 180 appartamenti, (di cui 

almeno 50 per edilizia residenziale pubblica) e circa 575 abitanti equivalenti. 

• Ambito n. 15 – Capoluogo Fugnano: Comprende l’area artigianale presente nel capoluogo per la 

quale vengono riconfermate le previsioni del vigente P.R.G. per la realizzazione di una superficie 

produttiva di 3.500 mq.(a fronte dei 7.200 esistenti) a completamento del P.I.P. già approvato ed in 

corso di attuazione. Nello stesso ambito è prevista l'individuazione di un'area preposta ad accogliere 

un parcheggio scambiatore, un distributore carburanti, la nuova isola ecologica, il terminal merci ed 

i magazzini comunali. 
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• Ambito n. 16 - Capoluogo S.Chiara: Per il quartiere di S.Chiara il PS prevede la realizzazione di una 

zona di espansione di 27.000, di cui 21.000 a conferma delle previsioni del PRG vigente (zona Cc1), 

pari a circa 105 appartamenti e 337 abitanti equivalenti. In continuazione alla zona edificabile in 

direzione della rotonda della circonvallazione è prevista un'area nella quale allocare volumetrie pari 

a 3.000 mc fuori terra, destinate ad accogliere servizi pubblici ( Ufficio Polizia Municipale, Corpo 

Forestale ecc. ) e privati di valenza pubblica ( Pronto intervento Misericordia, Associazione di 

Protezione Civile ecc.) 

• Ambito n. 17- S.Lucia: Per la frazione di S.Lucia è previsto un intervento di completamento del 

tessuto edilizio esistente oltre al recupero della ex-falegnameria (da realizzare nel secondo o 

successivi RU) per un totale di 17.500 mc. pari a circa 70 appartamenti, con un incremento di 218 

residenti. Le volumetrie saranno collocate in aderenza all’edificato esistente.  

• Ambito n. 18 – Parco di S.Lucia: All’interno del parco è prevista la realizzazione di un nuovo ostello 

della gioventù con volumetria di  circa 7.000 mc. e di nuove attrezzature sportive. 

• Ambito n.19 – Casa alla terra: Comprende la zona di recupero occupata dai volumi della ex 

tabaccaia. Il complesso ha una volumetria di circa 15.800 mc. ed è classificato tra gli edifici 

specialistici paleoindustriali dal PTC della Provincia di Siena. E’ consentito il recupero integrale 

della struttura della ex tabaccaia con i criteri del restauro conservativo e attraverso uno specifico 

Piano di Recupero. Sono ammesse le funzioni turistico – ricettive, commerciali e direzionali e attività 

produttive (artigianali e industriali). La residenza è ammessa solo nei volumi ex agricoli già destinati 

ad abitazione rurale adiacenti alla struttura (esclusi dal computo dei 15.800 mc.) 

• Ambito n. 20 – Castel San Gimignano: Per la frazione di Castel S.Gimignano il PS prevede un 

modesto completamento dell’edificato esistente funzionale alle esigenze delle famiglie residenti. Si 

prevede una capacità edificatoria di 4.000 mc., pari a circa 16 appartamenti e  50 abitanti equivalenti. 

Si riportano nelle tabelle 2, 3 e 4 le dimensioni massime fissate dal PS per la residenza, per le attività 

produttive e per le attività turistico – ricettive. 

Tabella 2 

RESIDENZA 

CAPOLUOGO (UP10) VOLUME VVP 

Loc. Santa Chiara (Ambito 16) 
Zona di Espansione (21.000 mc. già previsti nel 
P.R.G. vigente) 

27.000  Mc. 

Loc. Fugnano – Le Mosse 
(Ambito 14) 

Area mista di riqualificazione (vol. esistenti mc. 
21.000) e di completamento ( mc. 9.000) 

30.000 Mc. 

Loc. Belvedere (Ambito 14) Zona di Completamento  16.000 Mc. 

Centro storico – Via Quercecchio 
(Ambito 12) 

Zona di recupero ex cantine Bruni (autorimesse 
interrate e servizi 3.000 mq ca.) 

0 Mc. 

Loc. Varie (Ambiti 13,14,16) 
Interventi puntuali (ampliamenti e nuove 
costruzioni) 

6.500 Mc. 

Loc. Gamboccio e aree limitrofe 
(Ambito 13) 

Area di riqualificazione fascia periurbana  2.400 Mc. 

Ex convento di San Domenico 
(Ambito 12) 

Area di riqualificazione  2.500 Mc. 

Loc. Strada (Ambito 11) Zona di recupero volumi produttivi C.M.M. 3.400 Mc. 
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Volumi esistenti 3.400  

 Totale 87.800 Mc. 

FRAZIONI Volume VVP 

Loc. S. Lucia (UP10-Ambito 17) Zona di Completamento  12.000 Mc. 

Loc. S. Lucia(UP10-Ambito 17) 
Zona di recupero ex falegnameria (mc. 3.000) e di 
completamento (mc. 2.500) 

5.500 Mc. 

Ulignano (UP15-Ambito 5) Zona di Completamento  20.000 Mc. 

Ulignano – San Galgano (UP21-
Ambito 3) 

Zona di recupero ex cartiera Volumi esistenti 
33.000 mc. 

22.500 Mc. 

Loc. Buonriposo (UP13 – Ambito 
9) 

Zona di recupero volumi ex Az. Agr. Buonriposo 
volumi esistenti 7.000 mc  

2.500 Mc. 

Loc. Settefontino (UP13 –Ambito 
8) 

Zona di recupero volumi ex Niccolai volumi 
esistenti 11.000 mc. 

3.800 Mc. 

Loc. Cellole – Sferracavalli 
(UP13 –Ambito 10) 

Zona di recupero ex cementificio volumi esistenti 
14.000 mc. 

9.800 Mc. 

Loc. Badia a Elmi (UP20-Ambito 
1) 

Zone di Completamento  5.000 Mc. 

Loc. Castel San Gimignano 
(UP4-Ambito 20) 

Zona di Completamento  4.000 Mc. 

Loc. Pancole (UP14-Ambito 4) Zona di Completamento  2.000 Mc. 

Loc. Varie  
 

Interventi puntuali 4.200 Mc. 

Loc. Varie  Interventi di recupero minori 7.000 Mc. 

 
Totale 

 
98.300 

Mc. 

Volume(VVP) per residenza Totale 186.100 Mc. 

 

Tabella 3 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

CAPOLUOGO (UP 10) SUPERFICIE   (SUL) 

Loc. Fugnano (Ambito 15) 
P.I.P. già previsto nel P.R.G. vigente in fase di 
attuazione 

3.500 Mq. 

Ex convento di San Domenico 
(Ambito 12) 

Negozi artigiani 1.500 Mq. 

FRAZIONI SUPERFICIE   (SUL) 

Loc. Badia a Elmi (UP20-Ambito 
2) 

Potenzialità residua zone D già previste nel PRG 
vigente 

11.000 Mq. 

Loc. Badia a Elmi (UP20-Ambito 
2) 

Ampliamento zona D esistente 10.000 Mq. 

Loc. Cusona (UP21-Ambito 6) 
Zona D di espansione speculare a quella esistente, 
incluso le potenzialità residue del  PRG vigente 

         120.000 Mq. 

Loc. San Benedetto Pod. Del 
Piano (UP21 1300mq.), Ponte a 
Rondolino (UP12  1.500 mq.), 
Casale (UP 10 2.500 mq. ), Casa 
alla terra (UP11 700mq) 

Ampliamento zone D per trasformazione prodotti 
agricoli Cantine Baroncini loc. Casale, Cantine 
Teruzzi loc. Ponte a Rondolino, Oleificio Valdelsano 
di San Benedetto, Oleificio di Casa alla terra) 

6.000 Mq. 

 Totale 152.000 Mq. 
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Tabella 4 

ATTIVITA’ RICETTIVE 

FRAZIONI Volume VVP 

Loc. Casa alla terra(UP11 
Ambito19) 

Zona di recupero complesso ex tabaccaia volumi 
esistenti 15.800 mc. 

15.800 Mc. 

Capoluogo(UP10-Ambito12) Zona di recupero ex convento di S. Domenico 4.000 Mc. 

Loc. Larniano (UP6-Ambito7) Zona di recupero ex capannoni agricoli 4.400 Mc. 

Loc. Pancole (UP14-Ambito4) 
Ampliamento struttura di accoglienza del 
Santuario 

500 Mc. 

Loc. S.Lucia(UP10-Ambito17) Ostello Parco di S.Lucia 7.000 Mc. 

Loc. Varie  Ampliamenti puntuali di strutture esistenti 9.000 Mc. 

 Totale 40.700 Mc. 

 

1.4 Il rapporto tra Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico 

 

Del livello di dettaglio del Piano Strutturale si è già detto,  sia riguardo al dimensionamento che 

all’ubicazione delle trasformazioni, giacché le definizione dei perimetri degli Ambiti lascia spesso intuire che 

il PS ha già operato precise scelte localizzative. Al RU spetta dunque il compito di attuare queste scelte. Il 

RU,  quale atto di governo del territorio individuato dalla LR 1/2005,  deve cioè tradurre in norme e 

prescrizioni i contenuti statutari e le strategie di sviluppo territoriale del Piano Strutturale, definendo 

l’assetto e l’uso di tutto il territorio comunale e regolando i processi di trasformazione in modo da renderli 

compatibili con l’esigenza primaria di conservare integre le risorse, nel rispetto dei principi di sviluppo 

sostenibile definiti dalle vigenti norme in materia di governo del territorio.  

Il RU svolge un ruolo  determinante e fondamentale: grazie al maggior livello di approfondimento 

dovuto al passaggio di scala (dal 10.000 al 2.000) il RU deve adeguare ed integrare il quadro conoscitivo dei 

luoghi (fino alla conoscenza diretta del territorio anche attraverso l’effettuazione di sopralluoghi);  tradurre 

in norme tecniche ed elaborati progettuali aventi carattere attuativo gli indirizzi e gli obiettivi del PS; 

verificare e puntualizzare (sulla base degli esiti dei suddetti approfondimenti e/o delle indagini geologiche e 

idrologico - idrauliche) le strategie di riqualificazione e di trasformazione previste dal PS;  apportare, ove 

necessario, le opportune correzioni e/o integrazioni.  

L’impostazione del RU è dunque basata su una sequenzialità esplicita con il Piano Strutturale, con un 

profilo strettamente tecnico - e mai discrezionale -  e con lo scopo di  attuare e precisare le scelte del PS 

nell’ambito delle funzioni fissate dalla LR 1/2005 e delle istruzioni contenute nello stesso PS. 
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2. Impostazione del Regolamento Urbanistico 

2.1 Gli obiettivi del primo RU 

 

La prima questione affrontata nella redazione del RU si è incentrata su quali fossero le  priorità da 

inserire nel primo Regolamento Urbanistico. Infatti la LR 1/2005 fissa per il RU un limite di validità di 

cinque anni, mentre il PS è stato dimensionato prendendo come riferimento un arco temporale di circa vent’ 

anni. Ne consegue che per dare completa attuazione a tutte le previsioni del PS ci vorranno tre/quattro 

regolamenti. Inoltre il PS di San Gimignano stabilisce, in coerenza con la LR 1/2005, due interessanti 

principi: 

- il primo RU deve contenere la disciplina di dettaglio degli interventi di risanamento e riuso delle 

aree da riqualificazione connotate da condizioni di degrado, con particolare riferimento ai siti della 

ex Cartiera di San Galgano e dell’ex Cementificio in loc. Sferracavalli inserite nel Piano Provinciale di  

Bonifica delle aree inquinate.  

- il primo RU non può in ogni caso prevedere incrementi edilizi ai fini residenziali superiori al 50% 

del dimensionamento complessivo del PS (vd.Tabella 2), intendendo per incrementi edilizi quelli 

riferiti alla nuova edificazione con impegno di suolo in aree non urbanizzate, con esclusione di tutti 

gli interventi di recupero. 

Su una volumetria residenziale di 186.100 mc. ammessa dal Piano Strutturale, 77.900 mc. derivano da 

recuperi e 108.200 da nuove costruzioni, di cui 21.000 già previsti nel previgente P.R.G. Si tratta ora, in fase 

di redazione del Regolamento Urbanistico, di individuare gli interventi da inserire nel primo R.U. e quelli, 

invece, da rinviare ai regolamenti successivi. 

La scelta di dare priorità agli interventi di riqualificazione delle aree degradate (in genere aree 

produttive dismesse) deriva, oltre che dalla necessità di eliminare evidenti situazioni di degrado, 

dall’applicazione del principio, assolutamente condiviso, sancito dalla legge 1/2005 (art.3 c.4) che stabilisce: 

“….nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano 

alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti”.   

E’ opportuno però ricordare come le operazioni di recupero si presentino molto più complesse rispetto 

alle nuove edificazioni - sia sotto il profilo progettuale, sia per le modalità costruttive - e debbano sopportare 

dei costi di partenza (demolizioni, operazioni di bonifica, ecc..) spesso elevati. Tali operazioni proprio per la 

loro complessità e specificità non possono essere frazionate o attuate per stralci. Naturalmente poi c’è da 

rilevare che l’ubicazione e la distribuzione di tali aree sul territorio comunale non è omogenea e non 

riguarda tutte le frazioni.  D’altronde è forte l’esigenza di dare una risposta diffusa ai bisogni abitativi di 

tutti i cittadini, sia residenti nel capoluogo o nelle frazioni maggiori, che nelle frazioni più piccole o 

periferiche. La risposta dovrà inoltre essere diversificata a seconda dei bisogni dell’utenza: piani P.E.E.P., 

alloggi ERP o a canone concordato o di edilizia convenzionata rivolti alle c.d. fasce deboli; appartamenti da 

immettere sul libero mercato ma in quantità sufficienti ad evitare situazioni di monopolio o oligopolio e 
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consentire un minimo di calmierizzazione dei prezzi; alloggi rivolti ad una fascia alta di mercato o al 

segmento delle seconde case, per lo più derivanti dai recuperi.  

Per questi motivi vi è la necessità di predisporre attraverso il primo RU una programmazione del 

territorio rispettosa dell’ambiente e attenta alle esigenze di sviluppo equo  e di crescita omogenea di una 

comunità viva e vitale che preveda:  

- la definizione dei principali interventi di riqualificazione urbanistica e paesaggistica delle aree 

produttive dismesse con particolare riferimento agli Ambiti di trasformazione n. 3 (ex cartiera di 

S.Galgano) e n. 10 (ex cementificio in loc. Sferracavalli), in quanto inseriti nel piano provinciale di 

bonifica; 

- la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti appartenenti al sistema urbano provinciale, 

compresa la frazione di Pancole, nel limite di mc. 44.250 pari al 50% delle volumetrie per incrementi 

edilizi previste dal PS; 

- la disciplina del territorio rurale e degli insediamenti esistenti in zona agricola con l’aggiornamento 

della schedatura del patrimonio edilizio esistente del PRG vigente; 

- la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio in 

riferimento agli Ambiti di trasformazione individuati dal Piano Strutturale; 

- le necessarie valutazioni circa la fattibilità idrogeologica, geologica e idraulica delle previsioni 

contenute nell’atto di governo del territorio; 

- la valutazione integrata comprendente la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle 

risorse essenziali del territorio. 

2.2 Articolazione del RU in disciplina degli insediamenti esistenti e disciplina delle trasformazioni 

 

La legge LR 1/2005 suddivide in due parti, nettamente distinte tra loro, i contenuti del regolamento 

Urbanistico: la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli 

assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. 

Tale distinzione è stata recepita e sviluppata dal presente RU; la componente del piano relativa alla 

disciplina del patrimonio edilizio esistente, sia in ambito urbano che in territorio rurale, ha dunque validità a 

tempo indeterminato e contiene: 

- il perimetro aggiornato dei centri abitati nel caso di ambiti urbani; 

- la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico 

ed edilizio esistente, compresa la tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore 

storico e artistico, sulla base di un quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato dell’edificato e 

delle funzioni in atto;  
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-      l’eventuale individuazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel 

rispetto dei parametri definiti dal Piano Strutturale con riferimento agli standard urbanistici 

minimi imposti dalle vigenti norme statali e regionali in materia di governo del territorio;  

- le aree, gli ambiti o i singoli edifici sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione 

insediativa;  

- le aree all’interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l’edificazione di 

completamento;  

- l’individuazione del patrimonio edilizio esistente sul quale sono consentite addizioni 

funzionali o interventi di ampliamento;   

- la conferma dei contenuti del Piano Quaroni con la contestuale attribuzione al Piano delle 

prerogative di Piano delle Funzioni;  

- la disciplina del patrimonio edilizio esistente in zona agricola estesa alle aree di pertinenza 

paesistica e comprensiva delle necessarie direttive sulla buona condotta dei suoli e sulle 

pratiche agricole d’interesse paesaggistico.   

La disciplina dell’esistente costituisce quindi la componente fondamentale ed anche quantitativamente 

più consistente del Regolamento Urbanistico. L’obiettivo è quello di fissare un sistema di regole, certe ma 

allo stesso tempo flessibili, che consenta di attuare delle politiche di gestione del territorio efficaci e 

continuative in grado di assicurare un’alta qualità della vita e dell’ambiente, la funzionalità degli spazi 

urbani, l’efficienza e l’affidabilità dei servizi, la tutela del paesaggio.  

La parte del piano dedicata viceversa alla trasformazione contiene la disciplina delle trasformazioni 

degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio; essa costituisce la parte variabile, con validità 

quinquennale, del Regolamento Urbanistico. Le trasformazioni individuate sono il risultato di un complesso 

processo decisionale che ha tenuto conto del fabbisogno individuato nel Piano Strutturale, delle potenzialità 

economiche e sociali, della sostenibilità ambientale dei progetti previsti, della loro compatibilità con il 

quadro delle risorse esistenti.  Questa parte del piano individua e definisce in particolare:  

- gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti;  

- gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto edilizio;  

- gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, presuppongono la preventiva 

approvazione di Piani Attuativi;  

- la disciplina della perequazione urbanistica, riferita alle specifiche aree di trasformazione 

degli assetti insediativi individuate;  

- il programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, 

sulla base del censimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano e la 

determinazione degli interventi necessari al loro superamento;  

- le infrastrutture da realizzare e le aree ad esse destinate;  

- i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e 

regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.  
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Il Regolamento Urbanistico contiene inoltre i seguenti altri elementi costitutivi:  

- la disciplina riferita all’integrità fisica del territorio, mediante la quale le previsioni relative alle 

trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono poste in 

relazione con le previsioni e le disposizioni vigenti in materia geologica e idraulica;  

- la valutazione di fattibilità geologica degli interventi in base all’approfondimento degli studi 

di natura geologica, geomorfologica, idraulica e sismica sia contenuti nel Piano Strutturale, sia 

appositamente eseguiti;  

- la valutazione integrata ex art. 11 LR 1/2005 completa della relazione di sintesi e delle studio 

di incidenza del SIR di Castelvecchio; 

- le disposizioni di tutela riferite alle invarianti strutturali del territorio individuate dal Piano 

Strutturale;  

- la disciplina riferita alle aree naturali e d’interesse naturalistico; 

- le discipline speciali finalizzate alla tutela, valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, 

ambientale, storico-culturale ed insediativa del patrimonio territoriale, urbanistico ed edilizio.  

2.3  Criteri di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 

 

Con riferimento agli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, 

sono state elaborate, sulla base del quadro revisionale strategico riferito ai cinque anni successivi 

all’approvazione del RU, le seguenti previsioni: 

- le aree TRn di trasformazione degli assetti insediativi; 

- le aree CPn di completamento del tessuto edilizio; 

- le aree RQn di riqualificazione urbanistica e paesaggistica connotate da condizioni di degrado; 

- le aree per sedi stradali di previsione e gli spazi pubblici accessori; 

- le aree destinate ad ampliamenti cimiteriali; 

- le aree destinate alla mobilità lenta (percorsi ciclabili e pedonali). 

Le previsioni sulle aree di seguito  elencate, che non risultino già di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale o altri Enti o soggetti pubblici, comportano l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai 

sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali in materia: 

- aree per sedi stradali, parcheggi, piazze e spazi pubblici ad esse accessori, di progetto; 

- aree per attrezzature, impianti e infrastrutture d’interesse comunale e/o sovracomunale; 

- aree a destinazione residenziale pubblica; 

- aree a destinazione pubblica ricadenti all’interno di parchi o riserve naturali; 

- aree per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune) di progetto realizzate da 

soggetti pubblici; 

- aree destinate ad ampliamenti cimiteriali; 

- aree per percorsi ciclabili o ciclopedonali di progetto. 
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3. Il progetto del Regolamento Urbanistico 

3.1  Struttura e composizione del Regolamento Urbanistico 

 

Il Regolamento Urbanistico di San Gimignano si compone dei seguenti elaborati: 

Quadro conoscitivo: 

- Cartografia storica: catasto leopoldino 1823  su cartografia in  scala 1:5.000 

- Ortofotocarta (voloAGEA 2007) in scala 1:10.000 

- Carta dei vincoli e viabilità storica in  scala 1: 10.000 

- Rilievo urbanistico e atlante fotografico dei centri urbani su cartografia aggiornata in scala 1: 2.000 

- Rilievo urbanistico e atlante fotografico delle aree soggette a trasformazione ubicate in zona agricola 

in scala 1: 2.000, 

Indagini geologico - tecniche: 

- Carta delle aree a pericolosità idraulica (San Gimignano) in scala 1:2000 

- Carta delle aree a pericolosità idraulica (Santa Chiara - Santa Lucia - Mulinaccio) in scala 1:2000 

- Carta delle aree a pericolosità idraulica (Badia a Elmi) in scala 1:2000 

- Carta delle aree a pericolosità idraulica (San Benedetto Basso - Pancole) in scala 1:2000 

- Carta delle aree a pericolosità idraulica (Larniano -  Villa Buon Riposo - Sferracavalli - Settefonti)  in 

scala 1:2000 

- Carta delle aree a pericolosità idraulica (San Galgano - Ulignano) in scala 1:2000 

- Carta delle aree a pericolosità idraulica (Zona Industriale Cusona - Castel S.Gimignano – Casa La 

Terra) in scala 1:2000 

- Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (San Gimignano) in scala 1:2000 

- Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (Santa Chiara - Santa Lucia - Mulinaccio) in scala 

1:2000 

- Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (Badia a Elmi) in scala 1:2000 

- Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (San Benedetto Basso - Pancole) in scala 1:2000 

- Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (Larniano -  Villa Buon Riposo - Sferracavalli - 

Settefonti) in scala 1:2000 

- Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (San Galgano - Ulignano) in scala 1:2000 

- Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (Zona Industriale Cusona - Castel S.Gimignano –  

Casa La Terra) in  scala 1:2000 

- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale - ZMPSL (San Gimignano) in scala 1:2000 

- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale - ZMPSL (Santa Chiara - Santa Lucia - 

Mulinaccio) in scala 1:2000; 

- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale - ZMPSL (Badia a Elmi) in scala 1:2000; 

- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale - ZMPSL (San Benedetto Basso - Pancole) in 

scala 1:2000 
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- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale - ZMPSL (Larniano -  Villa Buon Riposo - 

Sferracavalli - Settefonti) in scala 1:2000 

- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale - ZMPSL (San Galgano - Ulignano) in scala 

1:2000 

- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale - ZMPSL (Zona Industriale Cusona - Castel 

S.Gimignano – Casa La Terra) in scala 1:2000 

- Carta della fattibilità (Capoluogo) in scala 1:2000 

- Carta della fattibilità (Santa Lucia - Cusona)  in scala 1:2000 

- Carta della fattibilità (Ulignano – Pancole – Castel San Gimignano)  in scala 1:2000 

- Carta della fattibilità (Badia a Elmi)  in scala 1:2000 

Sintesi progettuale: 

- Disciplina per le aree agricole e uso del suolo in scala 1: 10.000; 

- Individuazione del patrimonio edilizio rurale e aree di pertinenza paesistica in scala 1: 5.000; 

- Schedatura degli aggregati e degli edifici di particolare valore culturale ed ambientale nelle zone 

agricole; 

- Viabilità, infrastrutture e reti tecnologiche in scala 1:10.000; 

- Disciplina per la gestione e la trasformazione degli assetti insediativi in  scala 1:2000; 

- Programma d’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche in scala 

1:2.000 

Normativa: 

- Norme di attuazione; 

- Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli ambiti di trasformazione (TRn /Aree 

sottoposte ad interventi di trasformazione degli assetti insediativi; CPn /Aree sottoposte ad 

interventi di completamento dei tessuti edilizi esistenti; RQn /Aree sulle  quali perseguire la 

riqualificazione insediativi); 

- Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli interventi in zona agricola (RMr /Recuperi 

minori a destinazione residenziale; IPt /Interventi  puntuali ai fini turistico ricettivi; IPc/ Interventi  

puntuali per attività commerciali; IPpa /Interventi puntuali per attività agro – alimentari); 

- Modifiche alle schede del Piano Quaroni. 

- Studio di incidenza relativo al SIR di Castelvecchio 

Relazioni 

- Relazione generale; 

- Relazione geologica e geologico - tecnica di supporto al Regolamento Urbanistico, contenente la 

classificazione di fattibilità delle schede progettuali e degli interventi previsti  
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- Studio idrologico - idraulico per la valutazione del rischio idraulico negli ambiti di trasformazione 

del territorio comunale previsti nel Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 1/05 e della D.P.G.R. 

26R/07 

- Relazione di sintesi del processo di  valutazione integrata; 

- Relazione sul programma d’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed 

urbanistiche. 

3.2  Il quadro conoscitivo 

 

Ruolo fondamentale per la strutturazione del presente RU hanno avuto l’insieme dei dati contenuti nel 

quadro conoscitivo del PS e il criterio adottato per la loro sintesi, che già di per se costituiscono un ottimo 

fondamento conoscitivo per gli ulteriori successivi approfondimenti propri di un atto di governo del 

territorio e dello studio dei centri urbani.  

L’analisi dell’uso del suolo e delle funzioni, eseguita in sede di PS, con la periodizzazione degli 

insediamenti residenziali e la valutazione del sistema di crescita urbana che fino ad oggi ha caratterizzato 

San Gimignano ha portato alla redazione di una carta di sintesi esplicitamente pre - progettuale (Tav P04).  

Perseguendo il medesimo criterio di lettura del patrimonio edilizio esistente, con un’ottica a scala più 

bassa è stata compiuta un’indagine sistematica del patrimonio insediativo, come prosecuzione e 

completamento delle indagini già svolte per la redazione del Piano Strutturale.  

L’indagine è stata effettuata tramite rilevamenti sul campo e censimento fotografico ed è articolata nel 

modo seguente: 

- aggiornamento puntuale, attraverso l’analisi della cartografia aggiornata e l’effettuazione di 

sopralluoghi e rilievi fotografici, dei tematismi con cui erano state costruite le carte di Piano Q11. 

Tali tematismi aggiornati ed integrati vanno a costituire il rilievo urbanistico delle schede in formato 

A3 denominate Tavv. Q4 e Q5 del quadro conoscitivo del RU. Le Tavv. Q4 e Q5 contengono anche 

gli estratti delle ortofotocarte, zona per zona, così ricavati: per tutti i centri urbani e per la zona 

industriale di Cusona, attraverso il volo realizzato dallo studio Barbucci nell’agosto 2007, 

commissionato dal Comune;  per le aree in zona agricola attraverso le ortofotocarte fornite con il 

volo AGEA 2007. 

- rilievo fotografico puntuale dei centri urbani (capoluogo e frazioni) e delle aree in zona agricola, già 

indicate nel PS come aree di riqualificazione. Particolare attenzione è stata posta all’individuazione 

dei tessuti edilizi nelle aree urbane e alla loro descrizione nelle didascalie delle foto. Sono state 

documentate con le immagini dello stato attuale, anche tutte la zone che il RU prevede sottoposte a 

trasformazione.  

- censimento e classificazione dei tessuti urbani all’interno degli Ambiti di trasformazione definiti dal 

Piano Strutturale e rilevazione sistematica dei caratteri dell’edificato. 

- aggiornamento dei vincoli presenti sul territorio tramite contatti con le varie autorità competenti (ad 

esempio la Provincia che ha fornito l’aggiornamento della perimetrazione del SIR) e confronti con le 
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carte possedute dall’Ufficio Tecnico Comunale (vincolo idrogeologico aggiornato). La base dati è 

quella delle carte Q08 dei vincoli del P.S.  

- individuazione, censimento e classificazione degli spazi pubblici. 

Da tale aggiornamento del quadro conoscitivo sono scaturiti i criteri veri e propri per l’analisi dei 

tessuti esistenti oltre che degli spazi aperti e la successiva definizione di una disciplina per la manutenzione 

del patrimonio edilizio stesso e la trasformazione delle aree libere da manufatti, al fine di gestire mediante 

un sistema ordinato di regole quel complesso di componenti che costituiscono la realtà urbana ed 

urbanistica.  L’approfondimento del quadro delle conoscenze derivante dall’impiego di basi cartografiche di 

scala maggiore, dalle ulteriori indagini conoscitive effettuate e dai contributi pervenuti nella fase di 

partecipazione e delle osservazioni  ha consentito in generale di precisare e definire compiutamente e 

minutamente i contenuti e le previsioni del PS, rettificandone eventuali errori od omissioni. 

 

 

Estratto Tav. Q3a 
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Estratto Tav. Q4 

 

 

3.3  L’aggiornamento cartografico 

 

La base cartografica su cui è stato elaborato il Regolamento Urbanistico di S. Gimignano non è 

costitutita  dalla sola cartografia CTR fornita dalla Regione Toscana, poiché si è scelto di avere come 

supporto delle carte una base molto aggiornata, ottenuta sfruttando tutte le potenzialità che può determinare 

l’uso di un programma come il GIS. Tenendo come riferimento la CTR, è stata fatta una sovrapposizione di 

dati georeferenziati che ha permesso, integrando ovviamente questa attività con il lavoro sul campo (ovvero 

sopralluoghi e relativa documentazione fotografica) di ottenere una restituzione più vicina possibile alla 

realtà del territorio comunale.  

In questi ultimi anni, infatti, l’attività  edilizia, in special modo per quanto concerne gli edifici presenti 

in aree agricole ha trasformato vecchi impianti in nuovi edifici o ha operato per il recupero di vecchi nuclei 

apportando, in tal modo, modifiche agli elementi presenti nella cartografia già utilizzata per il Piano 

Strutturale.  

Per il Regolamento Urbanistico si è dunque deciso di integrare i dati presenti nel PS con altri resisi 

disponibili successivamente alla data di adozione dello stesso. Principalmente l’aggiornamento si basa sui 

dati catastali forniti dall’Agenzia del territorio relativi all’anno 2007, sulle ortofotocarte restituite a seguito 

del volo AGEA 2007 e sulla cartografia in scala 1:2.000 ottenuta tramite digitalizzazione delle foto del volo 
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compiuto nell’agosto 2007 per lo Studio Barbucci di Poggibonsi (commissionato all’uopo dal Comune di S. 

Gimignano). Con tutti questi dati sovrapposti e confrontati, unitamente ai sopralluoghi, è stato prodotto un 

tematismo contenente tutti gli edifici che non erano presenti nella cartografia del PS, così come è stato creato 

un tematismo che indica quali edifici non sono più presenti sul territorio ad oggi e che erano indicati nelle 

carte di Piano. Le basi cartografiche di RU per le Tavv. P1, P2, P4 e Q3 mostrano la sintesi di tale 

aggiornamento esteso a tutto il territorio comunale. 

3.4 I contenuti in sintesi 

 

3.4 I contenuti in sintesi 

 

Vincoli: Il RU in coerenza con il PS estende l’attuale fascia di rispetto intorno al Centro Storico 

(introdotta con il Piano Bottoni) individuando a tal fine parti del territorio a rilevante valore paesistico per le 

quali lo strumento di tutela non può che essere un vincolo di tipo integrale con l’unica deroga per la 

costruzione di manufatti interrati. Le aree sottoposte a tutela integrale sono collocate nell’intorno del centro 

storico, nel paesaggio agricolo, nelle zone intorno al centro storico, nel paesaggio agricolo, nelle zone di 

crinale e in quelle boscate, nelle aree di tutela paesistica dei borghi rurali e degli edifici di valore storico e 

culturale per un’estensione complessiva di 2.035 ha. Di particolari vincoli, che saranno meglio esplicitati in 

sede di regolamentazione specifica, sono gravate le aree destinate a Parco Agrario ( San Gimignano e 

Ulignano) e a Parco Fluviale ( Elsa e Casciani ). 

Invarianti Strutturali: Esse orientano la politica e l’azione amministrativa, non solo in campo 

urbanistico: le risorse naturali, il sistema degli insediamenti, il paesaggio e i documenti materiali della 

cultura, i sistemi infrastrutturali, il governo del tempo e dello spazio. Il RU conferma le invarianti strutturali 

già individuate dal PS e precisa, nelle norme di attuazione e nelle schede d’indirizzo normativo  e 

progettuale, gli specifici elementi d’invarianza in relazione alle singole tipicità.  

Tessuti storici: Particolare attenzione viene riservata nel RU ai tessuti storici per i quali si confermano 

tutti i vincoli precedenti e se ne introducono di nuovi. Il RU definisce nel dettaglio gli elementi di invarianza 

in riferimento alle diverse specifiche situazioni. E’ vietata la trasformazione degli orti e dei giardini presenti 

all’interno dei centri storici,  come purtroppo è avvenuto in passato. Nei centri storici è vietata altresì la 

realizzazione di piscine e di campi da tennis. Per quanto riguarda il centro storico di San Gimignano viene 

totalmente riconfermato il Piano Particolareggiato redatto dall’Arch. L. Quaroni  che assurge anche al ruolo 

di Piano delle Funzioni ai sensi dell’art.58 della LR 1/2005.  

Tessuti di recente formazione: IL RU propone anche, per la prima volta, un’analisi del tessuto edilizio 

residenziale di più recente formazione, così come  è andato consolidandosi negli ultimi decenni, 

raggruppandolo in 4 categorie ed individuando per ciascuna gli interventi ammessi. Per quanto concerne i 

tessuti produttivi esistenti si introduce un originale concetto: il Comune si riserva di incentivare quei 

progetti di ristrutturazione di capannoni affidati ad artisti contemporanei.  
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Zone di riqualificazione urbanistica e paesaggistica: Il RU detta una disciplina rigorosa e 

ambientalmente virtuosa per le aree connotate da condizioni di degrado da riqualificare, introducendo 

tecniche costruttive a spiccata valenza ecologica e con attenzione al verde. La scelta è quella già enunciata in 

precedenza di dare priorità a tali interventi ed inserire quindi tutti i recuperi individuati dal PS nel primo 

RU. Fanno eccezione i seguenti interventi: 

- R1: Area ex Consorzio Agrario di Badia a Elmi poiché l’intervento è già in corso di 

realizzazione essendo conforme alle previsioni del previdente PRG. 

- R3: Area ex Cantine Bruni posta all’interno del centro storico di San Gimignano, in quanto 

parte dei locali sono tuttora utilizzati come rivendita di vini. 

- R7: Area dell’ex falegnameria in loc. S. Lucia in quanto nella struttura è ancora presente 

un’attività lavorativa.  Per questo motivo la previsione è rinviata ai successivi RU. 

Residenza: Nel rispetto di quanto indicato dal PS il RU individua le nuove espansioni residenziali  

solo in adiacenza all’abitato esistente, in modo da evitare innanzitutto un eccessivo consumo di suolo e 

preoccupandosi di verificare che le aree esistenti siano in grado di sostenere tali espansioni in termini di 

incremento del carico urbanistico e di dotazione di infrastrutture e servizi. Le modeste previsioni di 

espansione del P.S. vengono individuate inoltre assumendo il modello insediativo attuale - il sistema urbano 

provinciale del P.T.C.- della città capoluogo con i quartieri periferici di S.Chiara, Belvedere, Fugnano, Le 

Mosse e delle frazioni maggiori: S.Lucia, Ulignano, Badia a Elmi, Castel San Gimignano e Pancole. 

Fondamentale per il capoluogo è il ridisegno urbanistico con l’individuazione di aree a verde, spazi pubblici 

e servizi, dell’area che va da Belvedere fino alle Mosse che risente di uno sviluppo disomogeneo e della 

contiguità tra residenza ed attività produttiva specialmente nell’area di Fugnano. 

Edilizia Sociale: il RU, nonostante le limitazioni al dimensionamento complessivo, prevede edilizia 

sociale di varia tipologia nella misura di circa 80 appartamenti tra quelli previsti nelle aree Peep e quelli 

derivanti dai recuperi. Il RU prevede anche l’attivazione di operazioni di perequazione urbanistica come 

strumento di equità tra oneri e benefici derivati da interventi insediativi.  

Servizi Socio-sanitari: con specifica variante del dicembre 2012 è stata predisposta la scheda normativa 

di indirizzo progettuale al fine di attuare l’intervento di riqualificazione del complesso socio – sanitario di S. 

Fina. L’intervento da attuarsi tramite Piano di Recupero di iniziativa pubblica assume rilevanza strategica in 

quanto si prefigge oltre al recupero ed alla valorizzazione del complesso architettonico, di garantire la 

permanenza all’interno del centro storico dei servizi essenziali di carattere socio-sanitari e di assistenza alla 

persona (poliambulatorio, centro di riabilitazione e residenza assistita) in conformità ai requisiti di 

accreditamento della Regione Toscana. 

Interventi edilizi e servizi a rete: per la prima volta si introduce l’obbligatorietà, per ogni progetto 

edilizio, di acquisire il parere favorevole dei gestori dei servizi a rete in ordine alla sostenibilità 

dell’intervento da parte delle infrastrutture idriche, del gas ed elettriche. In caso di necessità di 

potenziamento, questo sarà a carico del soggetto attuatore dell’intervento edilizio.  
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Parcheggi: Per ciò che concerne la cronica penuria di parcheggi pertinenziali nelle zone residenziali, si 

innalza l’obbligo di costruzione di posti auto per ogni abitazione passando da 1 a 2, oltre ai posti per la sosta 

di relazione.  

Verde: Il RU introduce una serie di norme, innovative per il nostro territorio, a tutela del verde sia 

pubblico che privato, distinguendo varie tipologie di aree verdi e individuando i Parchi e Giardini presenti 

sul territorio quali elementi di invarianza strutturale. Si introduce per la prima volta il tema del verde 

basamentale delle mura di San Gimignano all’interno di un progetto che veda la ristrutturazione delle mura 

castellane e delle fonti medievali ed il recupero della passeggiata dietro le mura.  

Viabilità: La viabilità storica viene individuata come invariante strutturale e si dettano norme 

stringenti di tutela (per es. vietando l’asfalto) indicando anche gli elementi specifici da proteggere e 

mantenere. La rete della mobilità è valorizzata da norme di protezione dei tracciati esistenti e di 

implementazione della rete viaria così come indicato nel PS (circonvallazione di Ulignano, bretelle di 

collegamento tra la viabilità principale ed il villaggio scolastico, il parcheggio di Bagnaia e l’accesso alla 

circonvallazione di San Gimignano). Per la prima volta si introduce il concetto di mobilità lenta e si 

individuano alcuni tracciati ciclo-pedonali di cui dotare il territorio. Viene introdotto il divieto di pubblicità 

stradale su tutto il territorio. Il RU ripropone lo schema degli approdi così come individuato nel PS 

introducendo ulteriori elementi di approfondimento e rimandando comunque alla fase progettuale dei 

singoli interventi.  

Reti tecnologiche: Per quanto riguarda le reti tecnologiche è stata predisposta una normativa  

finalizzata alla protezione della salute dei cittadini dai potenziali rischi derivanti dalla presenza di queste 

infrastrutture. Per questo è fatto obbligo all’Enel ed alla proprietà del sito per ripetitori di S.Maria 

Villacastelli di delocalizzare gli impianti in tempi brevi.  

Distributori carburanti: Per quanto concerne i distributori di carburante sono stati individuati due 

nuovi siti al fine di delocalizzare uno dei due impianti presenti nel capoluogo, lungo via dei Fossi, e l’altro 

ubicato a Badia a Elmi. Si dettano norme costruttive che siano le meno invasive possibili.  

Rischio idrogeologico: La normativa sul rischio idrogeologico e sismico è la più aggiornata in materia e 

disciplina il limite di intervento e di modificazione dei suoli in ragione della classe di pericolosità assegnata. 

Di particolare valore la normativa di protezione della risorsa idrica, nella quale è mutuata tutta la disciplina 

contenuta nel PTC e nel piano dell’Autorità di Bacino del fiume Arno.  

Territorio rurale: Di particolare rilevanza la disciplina per il territorio rurale che rappresenta un 

cardine di tutto il RU. Dal momento che si è definito il paesaggio rurale quale invariante strutturale, è 

evidente che questo principio condiziona l’intera disciplina. Ecco qualche esempio di dettaglio: 

- Recepimento della normativa regionale sulla demolizione degli annessi allo scadere del 

PAPMAA (programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale) con la 

volontà di personalizzare lo schema di atto d’obbligo che sarà approvato dal Consiglio 

Comunale. 
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- Introduzione di una norma di tutela per gli imprenditori agricoli in relazione ai tempi rapidi di 

approvazione dei PAPMAA. In sostanza il Comune si impegna a rispettare una “tabella di 

marcia” dando così una certezza sui tempi dei percorsi amministrativi.  

- In materia di sistemazione ambientale sono dettati i criteri per la riqualificazione ed il 

mantenimento degli elementi caratterizzanti il contesto rurale, con esclusione dei fattori estranei.  

- Si dettano regole precise ed inequivocabili sul posizionamento dei nuovi fabbricati, dicendo, per 

esempio, un no netto all’uso dei crinali, obbligando all’accorpamento dei nuovi fabbricati a 

quelli esistenti, all’uso della viabilità esistente, all’utilizzazione di fabbricati in legno, 

all’interramento delle cantine.  

- E’ introdotta una norma per il posizionamento degli annessi in legno e per la sostituzione con 

questi dei capanni precari in zona agricola per chi non rientra nei limiti di terreno coltivato 

previsti dalla ex LR 64/95 e per chi esercita agricoltura amatoriale che il RU conferma e 

riconosce come un’attività da salvaguardare ed un valore per il territorio.  

- Viene detto un no definitivo alla costruzione di garage interrati in zona agricola. 

- Si esclude in modo netto la costruzione di campi da golf su tutto il territorio comunale.  

- Viene introdotta un normativa rigorosa sulla sistemazione dei resede esterni ai fabbricati rurali 

in grado di rispettare la massimo le caratteristiche tipiche dell’assetto rurale toscano.  

- Un elemento strategico determinante per il raggiungimento della massima tutela del paesaggio 

agrario è rappresentato dalla gestione e valorizzazione della tessitura agraria a maglia fitta. 

-  In coerenza con il PTC viene introdotta una normativa di specifica tutela dei Beni Storico-

Architettonici del territorio aperto (Ville ed edifici specialistici) e degli Aggregati, Centri minori 

e nuclei rurali. 

- Vengono emanate una serie di direttive sulla buona condotta dei suoli e sulle pratiche agricole 

d’interesse paesaggistico (per es. regole per il posizionamento dei vigneti in relazione alla 

situazione geologica, lotta all’abbattimento degli ulivi ecc.) e, per il controllo delle quali oltre che 

per una verifica periodica degli obblighi inseriti nei PAPMAA, viene introdotta la figura 

dell’Agronomo Comunale che servirà anche da consulente per le pratiche agronomiche e anche 

per gli agricoltori.  

- Il RU detta la disciplina del patrimonio edilizio rurale esistente attraverso l’aggiornamento e 

l’implementazione della Schedatura esistente riverificando e raffinando la classificazione 

dell’edificato e le categorie d’intervento ammissibili, allargando l’analisi alle aree di corredo 

dell’edificato e dando delle indicazioni anche sulle singole parti dei fabbricati. Viene mantenuto 

il limite di riferimento di 60 mq di superficie minima abitabile ma aggiungendo dei gradi di 

flessibilità che tengano conto delle diverse casistiche.  

Parchi e riserve naturali: Con il RU si istituiscono i Parchi Agrari di San Gimignano e Ulignano e i 

Parchi Fluviali del fiume Elsa e del torrente Casciani quale ulteriore elemento di tutela e valorizzazione di 

particolari elementi del territorio aperto. La progettazione, fruizione e regolamentazione dei Parchi è 
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demandata ad un piano urbanistico di iniziativa pubblica, da adottare entro 5 anni, di cui già ora si 

definiscono i contorni ed i contenuti principali. Vengono inoltre censite e poste sotto una normativa di tutela 

alcune particolari aree di interesse naturalistico (Botro ai Buchi, Bosco delle Volpaie, Torrente Riguardi, 

Botro dell’Inferno) a cominciare dalla Riserva naturale di Castelvecchio. Il RU individua anche le aree di 

interesse archeologico presenti sul territorio riconoscendole come invarianti strutturali 

Boschi: Il RU introduce inoltre una disciplina di tutela integrale dei boschi, indicando le attività 

ammesse e proteggendo la sua accessibilità, i corridoi ecologici, prevedendo degli incentivi economici a chi 

fa manutenzione boschiva e consentendo il posizionamento di ricoveri in legno.  

Turismo: Il RU affronta il tema della riqualificazione delle strutture turistico - ricettive esistenti 

individuando alcuni interventi ammissibili e disciplinando il tema del raggiungimento degli standard 

previsti dalle normative per il passaggio di categoria, così come auspicato dal PS nell’ottica di una maggiore 

diversificazione dell’offerta.  

3.5  Il sistema insediativo urbano 

 

La suddivisione in Ambiti di trasformazione, derivante dal PS, già denota una loro omogeneità di 

composizione ed una costituzione funzionale e tipologica ben definita.  

In questa fase i perimetri sono stati adeguati e conformati all’effettiva realtà dei suoli attraverso 

l’effettuazione di sopralluoghi, sulla base dell’aggiornamento della cartografia con il passaggio di scala dal 

10.000 al 2.000 ( è capitato che il confine dell’ambito passasse su metà edificio o a cavallo di una strada) e 

seguendo limiti fisici (curve di livello, viabilità, corsi d’acqua, etc..), ovvero  in base agli esiti delle indagini 

geologiche e idrologico– idrauliche, emarginando le aree a pericolosità geomorfologica e sismica molto 

elevata ed a pericolosità idraulica elevata e molto elevata. 

Si riportano di seguito, a mero titolo esemplificativo, alcuni degli adeguamenti più significativi 

apportati: 

- ampliamento dell’Ambito sul lato a sud per l’ inserimento di un parcheggio in loc. Pancole. 

- ampliamento in loc. Pancole, sul lato est della strada, in direzione sud, per l’inserimento di 

un’area a verde attrezzato adiacente all’edificato esistente e per regolarizzare il perimetro 

dell’insediamento urbano. 

- gli Ambiti produttivi in loc. Badia a Elmi sono stati modificati in base alla variante 429, che in 

ogni caso rimane esterna a detti perimetri in quanto viabilità extra urbana.  

- l’Ambito 1, in via del sasso è stato ampliato fino ad includere l’immobile ex produttivo da 

riqualificare posto in prossimità dell’edificato esistente.  

- all’interno dell’area a standard urbanistico a verde pubblico della lottizzazione residenziale 

esistente in loc. Badia a Elmi, sono stati individuati degli spazi per la sosta e una nuova viabilità 

per collegare via del Pino (a monte) con via della Casetta (a valle), al fine di creare uno sbocco 

alla viabilità di quartiere. 
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- il perimetro dell’Ambito 2 (zona Desipack, lato nord) è stato corretto adeguandolo alla reale 

situazione dei luoghi. 

Dalle ulteriori informazioni acquisite nella fase di esame ed accoglimento delle osservazioni sono 

derivate inoltre alcune minime rettifiche, in ampliamento e/o riduzione, dei seguenti ambiti: Ambito 2 

(Badia a Elmi – area produttiva); Ambito 4 (Pancole – area di completamento); Ambito 13 (loc. Le Mosse - 

parcheggio area ex Mugnaini); Ambiti 14/15 (Fugnano – confine tra area produttiva ed area di 

riqualificazione); Ambito 18 (parco di S.Lucia- area di pertinenza abitazione privata). Una modifica 

leggermente più consistente ha riguardato la rettifica del confine tra gli Ambiti 13/14 in loc. Fugnano a 

seguito della correzione dell’inserimento del parcheggio pubblico di previsione all’interno dell’Ambito 13 

(approdi) anziché nell’Ambito 14 (area di riqualificazione ex Mobilsilva). 

Nella fase di redazione del RU, sono state compiute approfondite analisi di dettaglio dei comparti 

suddetti allo scopo di individuare caratteri di omogeneità funzionale e tipologica nei tessuti residenziali e 

produttivi, storici, consolidati e non, e di localizzare gli episodi di edificazione incoerente da trattare 

mediante un intervento urbanistico di ricomposizione complessiva. Sono, inoltre, state censite e classificate 

in base a vari criteri, le aree libere da edificazione, quali spazi pubblici, aree a verde e viabilità,  le quali 

rappresentano elementi fondamentali che delineano la qualità urbana ed ambientale; l’indagine sul territorio 

urbano ha rilevato anche tutte le aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.  

Da questa accurata supervisione dei centri urbani e conseguente rilevazione e classificazione tipologica 

dell’abitato, è scaturita la definizione di una disciplina per l’attuazione vera e propria degli obiettivi del RU, 

già previsti dal PS, che ha portato ad individuare e definire:  

- il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, compresa la 

conservazione del patrimonio storico-architettonico; 

- l’individuazione delle aree destinate alla urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto 

degli standard urbanistici e qualitativi;  

- i comparti o i singoli edifici nei quali attuare la riqualificazione insediativa\sostituzione edilizia; 

- i comparti per i quali è permesso il completamento dell’edificato e gli immobili per i quali è 

permesso l’ampliamento. 

- gli interventi di nuova edificazione in addizione ad insediamenti esistenti; 

- gli interventi di riqualificazione urbanistica; 

- tutti gli interventi che, per la loro entità e rilevanza, presuppongono la preventiva approvazione 

di piani attuativi; 

- le infrastrutture da realizzare. 

Sono stati inoltre localizzati gli interventi puntuali nelle località varie previsti dal PS e tenuto conto 

dell’approfondimento del quadro delle conoscenze proprio del RU, nonché dei contributi pervenuti e delle 

osservazioni presentate, è stata attuata una parziale redistribuzione delle volumetrie assegnate all’interno 

delle ambiti di trasformazione nel rispetto del limite massimo complessivo fissato dal PS per tali interventi. 
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Riguardo alla disciplina sul recupero del patrimonio edilizio esistente l’obiettivo prioritario del RU  è 

quella di tutelare e valorizzare la bellezza ed il pregio dei beni culturali ed ambientali presenti sul territorio, 

ponendo particolare attenzione al valore paesistico ed alle caratteristiche naturali, ambientali e storico-

architettoniche di San Gimignano, in riferimento alle invarianti strutturali già individuate dal PS e 

confermate e precisate dal presente RU. 

Nello specifico, nell’elaborato grafico denominato Tav. P5 relativo alla “Disciplina per la gestione e la 

trasformazione degli assetti urbani” su cartografia aggiornata in scala 1:2.000, sono stati rappresentati i 

contenuti relativi al SISTEMA INSEDIATIVO,  ossia l’individuazione di porzioni di tessuto edilizio con 

caratteri di omogeneità o episodi edilizi particolari:  

- tessuti storici (CS) cioè le parti identificate all’interno dei centri del sistema urbano del P.S. 

presenti al 1823 (catasto leopoldino) e  riconosciute di valore storico, culturale ed architettonico, 

individuabili sia nei singoli edifici e complessi, sia nell’insieme dell’impianto insediativo, delle 

aree inedificate e degli spazi pubblici;  

- tessuti residenziali densi ad edificazione  continua all’interno del comparto urbano (RE1); 

- tessuti residenziali consolidati omogenei con edilizia discontinua e ad omogeneità limitata (RE2 

e RE3); 

- tessuti residenziali di recente formazione o in via di completamento (RE4); 

- tessuti produttivi esistenti (TP) caratterizzati dalla presenza di tessuti insediativi di tipo 

produttivo, consolidati o in corso di completamento, in cui sono insediate in larga prevalenza 

attività artigianali o industriali;  

- aree connotate da condizioni di degrado destinate alla riqualificazione urbanistica e 

paesaggistica (RQ); 

- aree ove è possibile l’integrazione o il completamento del tessuto edilizio esistente (CP); 

- aree destinate alla trasformazione degli assetti insediativi sia con destinazione residenziale, 

produttiva o mista (TR); 

-  aree o edifici per attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico, siano esse esistenti o in 

previsione. 

La disciplina sulle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che 

rappresenta la parte variabile del RU, è stata predisposta sulla base del quadro previsionale strategico 

riferito ai cinque anni successivi all’approvazione del RU, tenendo conto delle mutate esigenze del territorio, 

del fabbisogno stimato nel PS, della compatibilità con le risorse esistenti e della volontà primaria di 

riqualificazione e\o caratterizzazione dello spazio pubblico. A tal fine sono state individuate: 

- le aree TR di trasformazione degli assetti insediativi urbanistici ed edilizi con destinazione 

residenziale (TRr), produttiva (TRp), commerciale, mista o per usi specialistici (TRm); 

- le aree CP di completamento dei  tessuti edilizi esistenti con destinazione residenziale (CPr) o 

produttiva (CPp); 
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- le aree RQ di riqualificazione urbanistica e paesaggistica con destinazione residenziale (RQr), 

produttiva (RQp), agricola, commerciale, turistico ricettiva o mista (RQm). 

Per ciascuna delle suddette aree è stata predisposta una scheda di indirizzo normativo e progettuale 

(Allegato N1A delle Norme di attuazione) che contiene la disciplina di dettaglio riferita ad ogni singolo 

intervento, ad integrazione e completamento della normativa generale (N1). Nella scheda tipo sono riportati: 

- gli estratti cartografici (ortofoto e CTR) con localizzazione dell’area d’intervento; 

- una breve descrizione dello stato attuale; 

- gli elementi di invarianza da preservare; 

- gli obiettivi di progetto; 

- le modalità di attuazione dell’intervento; 

- i parametri urbanistici da rispettare; 

- le prescrizioni alla fattibilità dell’intervento (fattibilità geologica e misure di compensazione e 

mitigazione derivanti dal processo di valutazione integrata); 

- uno schema direttore di indirizzo progettuale con valore prescrittivo;  

- le prescrizioni tecniche per la redazione del progetto. 

Per quanto riguarda gli schemi progettuali occorre precisare che in sede di redazione del piano attuativo o 

del progetto architettonico potranno prevedersi le modifiche e gli aggiustamenti dovuti all'approfondimento 

di scala purché opportunamente motivati e documentati. Nelle aree indicate negli schemi progettuali come 

verde pubblico e parcheggi pubblici da localizzare in fase di progetto o di piano attuativo è ammessa la 

realizzazione dei varchi di accesso al lotto e dei relativi spazi di manovra, nonché box o vani tecnici 

funzionali all'attività di parcheggio, purché vengano rispettati i limiti minimi degli standard indicati in 

tabella.  All’interno delle aree a verde privato e resedi possono essere realizzati anche i varchi di accesso,  i 

parcheggi privati e gli spazi di manovra. 

Al fine di consentire una migliore leggibilità ed una valutazione complessiva degli interventi di 

trasformazione degli assetti insediativi previsti in loc. S.Chiara, le schede TRr 16_1 e TRm 13_1 sono state 

raggruppate nella scheda normativa “TRr 16_1/TRm 13_1” contenente un unico schema d’indirizzo 

progettuale con funzioni di schema direttore e le prescrizioni da osservare nella redazione del piano 

attuativo. 

Sono stati infine individuati sempre all’interno della Tav. P5: 

- il sistema del verde (pubblico e privato), distinto per tipologia e appartenenza; 

- la localizzazione di episodi edilizi disequilibranti o in contrasto col contesto circostante per i 

quali è stato prescritto uno specifico intervento edilizio; 

- il sistema della viabilità e dei parcheggi con la classificazione della viabilità pedonale, ossia 

marciapiedi lungo strada o percorsi pedonali interni all’edificato, esistenti o in previsione. 

La cartografia di base utilizzata per la Tav. P5 è aggiornata all’agosto 2007 ed è stata costruita in scala 

1:2000; dal medesimo volo aereo deriva anche la costruzione di una ortofotocarta ad alta definizione che è 

stata essenziale per aree inaccessibili ai sopralluoghi o come ulteriore indagine.  Per le aree non coperte dalla 
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suddetta cartografia 2k, la quale riguarda solo i centri urbani,  è stato eseguito un patch con la cartografia di 

base in scala 1:10.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto Tav. P5 
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Estratto Tav. N1A
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3.6 La campagna ed il paesaggio agrario 

La campagna ed il paesaggio agrario costituiscono una ricchezza inestimabile, un vertice 

nell’immagine del paesaggio toscano che assieme al Centro Storico di San Gimignano ha parte rilevante 

nello sviluppo economico dell’ultimo trentennio. Il territorio rurale, fortemente antropizzato da secoli, si è 

rapidamente modificato a seguito del passaggio dalla sostenibile agricoltura promiscua alla più impattante 

agricoltura specializzata, in particolar modo la viticoltura. 

Tabella 5   Dati generali 

Superficie territorio comunale          Kmq.    138,83 

Abitanti            Ab.    7.712 

Aziende agricole presenti sul territorio            N°         521 

Superficie aziendale totale             Ha   10.587,01 

 

Tabella 6  Suddivisione Superficie aziendale 

Superficie agricola utilizzata (SAU)                             Ha     5.607,56 

Boschi                             Ha     3.933,99 

Arboricoltura da legno                             Ha        240,57 

Superficie agraria non utilizzata                             Ha         455,64 

Altra superficie                             Ha         349,71 

Totale Superficie aziendale                              Ha     10.587,01 

 

Tabella 7 Suddivisione SAU 

Seminativi                           Ha    2.633,19 

Vite                            Ha    1.931,01 

Olivo                           Ha       761,69 

Fruttiferi                           Ha         37,96 

Prati permaneti e pascoli                           Ha       227,80 

Totale SAU                           Ha     5.607,56 

 

Tabella 8 Superfici Vernaccia di San Gimignano 1967 - 2002 

Annata Coltura specializzata (Ha) Coltura promiscua (Ha) 

1967 65.32.31 1.063.51.05 

1970 34.26.20      48.61.60 

1976 318.19.76 45.16.70 

1982 475.91.98 30.86.70 

1988 627.06.65 n.r5. 

                                                 
5 Dato non rilevabile, statisticamente non significativo 
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1996 729.30.75 n.r. 

2002 802.12.09 n.r. 

 

La consapevolezza della rilevanza economica e culturale di produzioni agricole di qualità (vino, 

olio, zafferano) e dell’attività agrituristica, se da un lato induce a creare condizioni per uno sviluppo sempre 

maggiore delle attività stesse, dall’altro impone anche un atteggiamento di grande attenzione ad alcuni 

fenomeni collaterali di segno negativo, indotti da tale crescita: l’erosione dei suoli e i rischi per l’assetto 

idrogeologico del territorio, un non corretto recupero del patrimonio edilizio e l'alterazione e la 

manomissione della viabilità sterrata ( asfaltature e ridisegnature dei tracciati), sono gli esempi più 

significativi. 

Il PS prima ed il RU adesso, analizzano la struttura delle aziende agricole, la tipologia degli annessi 

e delle abitazioni, i processi di lavorazione e le esigenze complessive di crescita e di ammodernamento, 

coniugando queste ultime con le necessità di tutela del paesaggio: il risultato è una normativa che introduce 

modelli e tipologie edilizie per gli annessi agricoli e le abitazioni, e dispone criteri di relazione e di 

integrazione con l’edificato esistente e il paesaggio. 

Non si possono sottacere, in questa fase pianificatoria, alcuni risultati negativi prodotti 

dall’applicazione della legge regionale 64/1995 che, se da un lato si è rivelata un forte elemento di sostegno 

all’agricoltura, dall’altro, attraverso lo strumento del PMAA, ha generato una proliferazione edilizia in 

territorio aperto di dubbio valore dal punto di vista del paesaggio rurale che spesso ha determinato 

alterazioni permanenti e sostanziali del territorio. Per questo occorre una profonda riflessione sulle modalità 

applicative dei principi della legge 64 (ora trasfusi nella l.r 1/2005), soprattutto in territori, come quello 

sangimignanese, già fortemente antropizzati e con un’agricoltura estremamente specializzata ed 

economicamente evoluta.  

Il RU, in coerenza con il PS, stabilisce alcune regole fondamentali per la tutela della campagna e del 

paesaggio agrario quali, per esempio, la riproposizione delle aree agricole a maglia fitta, cioè quelle aree dove 

è stato mantenuto il disegno tradizionale dei campi e si sono evitate semplificazioni della maglia agraria e 

nelle quali si trovano, in prevalenza, le colture arboree dell’olivo insieme a piccoli vigneti.  

Le regole principali, direttamente mutuate dal Piano Strutturale, possono così riassumersi: 

- L’individuazione degli aggregati, delle ville e degli edifici specialistici e le loro aree di pertinenza 

paesistica con l’assunzione, all’interno delle norme di attuazione, delle relative regole di 

tutela. 

- Il  vincolo integrale con inedificabilità assoluta per le aree a rilevante valore paesistico (zone 

H). 

-  L’individuazione delle seguenti emergenze del paesaggio agrario da sottoporre a tutela: 

→ le aree caratterizzate da tessitura agraria a maglia fitta; 

→ i seminativi con presenza significativa dell’arborato a vite. 

- L’individuazione delle seguenti aree agricole che pongono problemi per la stabilità dei suoli: 
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→ i vigneti meccanizzati di grande estensione con ridisegno integrale della maglia 

agraria; 

→ i seminativi a maglia larga con eliminazione integrale della vegetazione arborea e 

arbustiva. 

- L’introduzione di indirizzi e direttive sulla buona condotta dei suoli e sulle pratiche agricole 

di interesse paesaggistico, nonché di norme specifiche per alcune colture. 

- L’individuazione delle aree a Parco Agrario di San Gimignano e di Ulignano, cui 

corrispondono specifiche norme di tutela.  

- La conservazione e lo sviluppo dell’agricoltura amatoriale per autoconsumo e senza scopo di 

lucro, quale elemento testimoniale della cultura e delle tradizioni dei luoghi. 

- L’introduzione dei seguenti criteri per l’edificazione al fine di salvaguardare il contesto 

ambientale ed il paesaggio e soddisfare allo stesso tempo le reali e legittime esigenze degli 

agricoltori: 

→ evitare l’edificazione sui crinali e nelle aree con tessitura agraria a maglia fitta; 

→ edificare le nuove volumetrie accorpandole a fabbricati esistenti o posizionandole in 

aree limitrofe ai nuclei consolidati, mantenendone inalterato l’impianto originario, 

soprattutto per quanto concerne gli spazi comuni (pertinenze, aie, etc.); 

→ privilegiare il completamento degli edifici aziendali esistenti evitando la dispersione 

insediativa delle nuove costruzioni rurali; 

→ utilizzare il più possibile la viabilità esistente, edificando lungo le strade esistenti ed 

evitando di tracciarne di nuove; 

→ valutare la conformità delle nuove costruzioni alle Norme del P.T.C. e la loro 

compatibilità con le aree di pertinenza paesistica secondo gli Artt. L8 ed L9 del 

Piano Territoriale suddetto. 

Riguardo alla realizzazione di nuove abitazioni rurali c’è da considerare il fatto che la recente normativa 

regionale toscana consente solo agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di presentare un PAPMAA e 

quindi chiedere la realizzazione di nuovi fabbricati, per cui sembrano scongiurate  (o comunque fortemente 

compromesse) operazioni di tipo speculativo. 

3.7 Il territorio rurale e le infrastrutture 

 

La direttive  del Regolamento Urbanistico di San Gimignano, così come sono espresse ai Titoli IV e V 

delle Norme di attuazione, si completano attraverso la lettura della carta di sintesi progettuale indicata con 

Tav. P1. Essa, denominata “Disciplina per le aree agricole e uso del suolo”, riassume tutti gli interventi che è 

possibile attuare al di fuori degli Ambiti di trasformazione definiti dal Piano Strutturale: entro tali Ambiti, 

ove sono ricompresi i principali centri urbani comunali, si può intervenire, infatti, attraverso l’applicazione 

del Titolo III delle Norme del RU e la loro rappresentazione cartografica è contenuta nella carta denominata 

Tav. P5 e nell’Allegato N1A alle Norme. Dunque la carta P1, realizzata su cartografia aggiornata in scala 
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1:10.000 contiene tutti i tematismi che interessano l’utilizzo e la trasformazione delle aree presenti sul 

territorio agricolo (per la disciplina che riguarda specificamente tutto il patrimonio edilizio in zona rurale si 

fa, invece, riferimento alle Tavv. P2 e P3, ovvero alla schedatura degli aggregati e degli edifici di particolare 

valore culturale ed ambientale).  

Innanzitutto nella carta sono riportati la rete idrografica e le aree boscate, queste ultime suddivise in 

“boschi”, “boschi di particolare valenza paesistica” e “formazioni vegetali lineari o a macchia”; si 

evidenziano, poi, le formazioni vegetali puntuali e si riportano tutte le emergenze forestali ovvero tutti gli 

alberi monumentali così come sono classificati ai sensi della L.R.60/98. L’utilizzo del suolo agricolo ed i 

relativi tematismi che ne identificano le peculiarità si rifanno ai contenuti della carta P04 del Piano 

Strutturale, di cui si sono modificati limitatamente alcuni perimetri dove sono state verificate incongruenze 

con la situazione reale del territorio, attraverso sopralluoghi o sovrapposizioni con ortofotocarte aggiornate.    

I contenuti di questi tematismi compaiono sotto la voce “emergenze del paesaggio agrario” che suddivide il 

territorio agricolo in varie zone, così identificabili:  

- aree agricole dei fondovalle maggiori; 

- aree agricole dei fondovalle maggiori a maglia fitta;  

- aree agricole dei fondovalle maggiori a maglia larga;  

- aree agricole dei fondovalle minori;  

- aree agricole dei fondovalle minori a maglia fitta;  

- aree agricole dei fondovalle minori a maglia larga; 

- aree agricole delle alluvioni terrazzate del Poggio del Comune; 

- aree agricole dei sistemi collinari;  

- aree agricole dei sistemi collinari a maglia fitta; 

- aree agricole dei sistemi collinari a maglia larga;  

- aree agricole delle strutture appenniniche (Poggio del Comune e aree limitrofe); 

- aree agricole delle strutture appenniniche (Poggio del Comune e aree limitrofe) a maglia fitta; 

- aree agricole delle strutture appenniniche (Poggio del Comune e aree limitrofe) a maglia larga; 

- aree agricole di particolare valore paesaggistico;  

- parco agrario.  

Nella carta si riportano, inoltre, le perimetrazioni, derivanti dal Piano Strutturale, dell’ “edificato 

sparso”, dei “nuclei storici in zona agricola” e delle “zone di riqualificazione urbanistica e paesaggistica di 

aree produttive dismesse”, queste ultime oggetto di approfondimento a scala adeguata nelle schede 

normative e di indirizzo progettuale (Allegato N1A delle Norme di RU); si indicano, poi, gli “ambiti di 

trasformazione in aree urbane” oggetto, come abbiamo precedentemente detto, di approfondimento in scala 

1:2.000 nella Tav. P5.  

Particolare significato riveste il contenuto della P1 riguardante la disciplina del patrimonio edilizio 

rurale per quanto riguarda alcuni casi specifici, derivanti direttamente dalle indicazioni di Piano Strutturale 

(e che per questa loro peculiarità necessitano di ulteriore approfondimento normativo rispetto a tutto il resto 
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del patrimonio edilizio in zona agricola oggetto di schedatura e trattato nelle Tavv. P2 e P3) che è possibile 

attuare come trasformazione dell’esistente:  

- Interventi di recupero minori a destinazione residenziale (RMr); 

- Interventi puntuali ai fini commerciali (IPc); 

- Interventi puntuali ai fini turistico - ricettivi (IPt); 

- Interventi puntuali per attività agro - alimentari (IPpa). 

Nell’ultimo caso è individuata la perimetrazione delle aree di intervento per le quali si tiene conto 

prioritariamente della fattibilità geologica e la cui delimitazione ricalca, ove presenti, le aree già individuate 

dal PRG vigente.  

Tutti gli oggetti edilizi o le aree sopra elencate vengono individuate nella P1 con sigle che rimandano 

agli approfondimenti ed alla normativa di dettaglio contenuti nelle schede normative e di indirizzo 

progettuale relative agli interventi in zona agricola (Allegato N1B delle Norme di RU) che integrano la carta 

stessa e la normativa generale di cui alle Norme di attuazione. La localizzazione puntuale degli interventi 

tiene conto delle risultanze dell’approfondimento del quadro delle conoscenze del RU rispetto al PS, nonché 

dei contributi pervenuti e delle osservazioni presentate e, ferme restando le dimensioni massime 

complessive fissate dal PS per le suindicate tipologie d’intervento, attua una parziale redistribuzione delle 

volumetrie assegnate all’interno delle UP. A tal fine ciascuna scheda contiene: 

- l’estratto della carta P1 in scala 1:2000 con localizzazione dell’area d’intervento; 

- il rilievo fotografico dell’area; 

- una breve descrizione dell’intervento; 

- le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi; 

- le modalità di attuazione dell’intervento; 

- i parametri urbanistici da rispettare; 

- le eventuali prescrizioni particolari; 

- le prescrizioni alla fattibilità dell’intervento (fattibilità geologica e misure di compensazione 

e mitigazione derivanti dal processo di valutazione integrata). 

Un altro dei contenuti della Tav. P1 è quello relativo alla individuazione delle “aree per attrezzature e 

servizi pubblici o di interesse pubblico (AP) ”ossia cimiteri, parcheggi, aree di sosta attrezzata per camper, 

così come del “verde urbano pubblico attrezzato (VA)”, quando questi si trovino all’esterno dei centri urbani 

perimetrati dagli ambiti di trasformazione.  

La “viabilità extraurbana in progetto o in fase di esecuzione” e le “ipotesi di nuovi tracciati viari  in 

progetto” completano il quadro di sintesi progettuale presente nella carta P1. Nella Tav. P4, invece, sono 

riportate tutte le reti tecnologiche (ripetitori radio TV e antenne radio base e gli elettrodotti ad alta tensione) 

e le infrastrutture esistenti sul territorio comunale.  

Il tematismo che riguarda le strade, classificate secondo il Nuovo Codice della Strada, è ripreso dalla 

carta Q06 del PS e vi sono state aggiunte le indicazioni delle relative fasce di rispetto stradale fuori dai centri 

urbani e gli “itinerari ciclo-pedonali in previsione”. Sono indicate le “strade extraurbane secondarie (C)”, le 
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“strade locali (F)”, gli “itinerari ciclo-pedonali (Fbis)”, le “strade vicinali di uso pubblico di ridotto interesse”, 

le  “strade vicinali di uso pubblico di interesse storico e paesaggistico”, le “strade vicinali di uso pubblico di 

interesse storico e paesaggistico- nuova classificazione” e le “strade private”. Nella stessa carta si sono 

indicati, inoltre, le “aree di distribuzione carburante in previsione” e le “aree per attrezzature e servizi 

pubblici o di interesse pubblico” limitatamente alle aree cimiteriali e le relative aree di rispetto, come da 

normativa di legge. Per quanto riguarda i tematismi relativi alla viabilità ed alla tessitura agraria a maglia 

fitta si evidenzia che, sulla base delle ulteriori informazioni acquisite durante la fase delle osservazioni, si è 

proceduto ad un attento lavoro di verifica anche attraverso approfondite fotointerpretazioni e si è 

provveduto di conseguenza ad apportare le necessarie modifiche e correzioni. 

 
Estratto Tav. P1 
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Estratto Tav. N1B 
 

 
 
Estratto Tav. P4 
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3.8 La schedatura del patrimonio edilizio esistente in zona agricola 

 

Una componente di assoluto rilievo del presente RU, sia da un punto di vista qualitativo che 

quantitativo, è la schedatura del patrimonio edilizio rurale esistente, estesa all’intero territorio comunale, 

contenuta nella Tav. P3. La schedatura prevede l’adeguamento e l’aggiornamento delle schede della variante 

al PRG del 1982 attraverso l’elaborazione di circa 300 schede riferite a complessi rurali (villa-villa fattoria/ 

casa colonica/ fienili/capanne/annessi vari) . 

Il lavoro di schedatura degli edifici si divide in due fasi di lavoro distinte; la prima fase consiste 

nell’effettuazione dei sopralluoghi con  il rilevamento dei dati su supporto cartaceo ed il rilievo fotografico 

del singolo edificio  o di tutti gli edifici che compongono l’eventuale aggregato oggetto di schedatura. La 

seconda fase invece è effettuata in ufficio ed è costituita dall'inserimento su data base dei dati rilevati durante 

il sopralluogo (per ogni edificio che compone l'aggregato) con  l' assegnazione della normativa  specifica per 

gli interventi edilizi ed eventuali prescrizioni riferite sia all’edificato che agli spazi esterni.  Più precisamente 

la prima fase di raccolta dati, tramite sopralluogo, comprende: 

- La descrizione tipologica e morfologica del sito dove è ubicato l'aggregato; 

- L’analisi  architettonica e tipologica (degli esterni ed interni) dei singoli edifici che 

costituiscono l'aggregato; 

- La valutazione dello stato di conservazione (complessivo, delle murature perimetrali, delle 

strutture orizzontali e verticali, della copertura, degli infissi); 

- L’analisi degli spazi esterni e delle pertinenze (caratteri morfologici, tipologia degli spazi 
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aperti, vegetazione caratteristica o di rilievo, vegetazione incompatibile con il contesto, 

elementi di corredo/arredo, indirizzi produttivi dell'intorno agricolo o dell'azienda, 

presenza di strutture disequilibranti) 

- La rilevazione degli impianti (acqua, luce, gas, telefono, pozzo, impianto di riscaldamento, 

tipologia di fognatura); 

- L’analisi della viabilità d' accesso (classificazione, caratteristiche, percorribilità, proprietà 

pubblica/privata); 

- L’accertamento dello stato d'uso attuale; 

- Il rilievo fotografico esteso alle pertinenze. 

La seconda fase di elaborazione dei dati prevede invece per ogni edificio: 

- La datazione storica (riferimento al catasto leopoldino e catasto d'impianto) con eventuali notizie 

storiche (testi di riferimento: Pecori e Repetti); 

- La verifica della condizione urbanistica e dei vincoli (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39; vincolo 

storico architettonico ex L. 1089/39;  vincolo idrogeologico, vincolo sismico,  vincolo di 

inedificabilità “zona H”, vincoli derivanti dal PTC); 

- L’inserimento su data base dei dati rilevati durante il sopralluogo (per ogni singolo edificio che 

compone l'aggregato); 

- La classificazione degli edifici in base ad una scala differenziata di valori; 

- L’indicazione dei tipi d’intervento ammissibili (manutenzione, restauro e risanamento, 

ristrutturazione, sostituzione edilizia), graduati secondo la classificazione  degli edifici, e delle 

eventuali prescrizioni di dettaglio estese anche all’uso degli spazi esterni;   

- L’inserimento del repertorio fotografico;  

- La realizzazione del report finale della scheda ove vanno poi inseriti i ritagli effettuati con il GIS sulla 

cartografia (catasto leopoldino,  catasto del 1970, catasto attuale e l'ortofoto) per l'individuazione dei 

fabbricati in mappa che vengono contrassegnati da una lettera rossa. 

La scheda stampata è costituita da una prima pagina dove sono riportati i seguenti dati: 

- i dati per l'individuazione del edificio (località, toponimo, foglio catastale e particella) con i 

riferimenti in mappa catastale degli edifici oggetto di schedatura (immagini relative a catasto 

leopoldino, catasto 1970, catasto 2007); 

- la descrizione dei caratteri tipologici ed architettonici dell'edificio; 

- la  descrizione morfologica dell’area e del contesto paesaggistico di riferimento;  

- la destinazione d'uso attuale; 

- le notizie storiche; 

- i vari vincoli che interessano l’area o l’edificato. 

Nella seconda pagina della scheda sono riportati: 

- i caratteri ed emergenze architettoniche;  

- l'analisi dello stato di conservazione;  
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- l'analisi degli spazi esterni;  

- gli impianti presenti (acqua, luce, gas etc..); 

- la viabilità d'accesso.  

Infine la terza pagina contiene: 

- la descrizione degli interventi eseguiti sull'immobile; 

- l’analisi dell'alterazioni tipologiche e architettoniche presenti; 

- la classificazione del valore architettonico e ambientale dell'edificio o dell’aggregato; 

- la normativa di dettaglio da osservare per intervenire sull’edificio e/o sul gruppo di edifici 

che compongono l’aggregato. 

Seguono le pagine con il repertorio fotografico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Schedatura Tav. P3 
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3.9 La classificazione degli edifici 

 

La classificazione degli edifici in base al loro valore architettonico, ambientale e culturale comporta la 

necessità di fissare ed esplicitare alcuni criteri oggettivi che consentano una possibilità di verifica e di 

confronto.  

Le classi di valore formulate ed assegnate agli edifici o di parte di essi e riportate nelle schede di cui 

alla Tav. P3 sono le seguenti:  

- Edifici di rilevante valore architettonico e ambientale (RV); 

- Edifici di valore architettonico e ambientale (V); 

- Edifici di scarso valore architettonico e ambientale (SV); 

- Edifici di valore nullo (N)6.  

Per gli edifici di rilevante valore (RV), valgono criteri di rarità, di integrità dei caratteri architettonici 

originari e di qualificazione degli stessi. Il primo criterio seleziona gli edifici più antichi e quindi più rari 

(case-torri medievali, ville, palagi e case coloniche rinascimentali, etc..); la rarità può anche riguardare 

l’assetto tipologico ed architettonico (ad esempio modelli unitari ottocenteschi con portico, loggia e torre 

                                                 
6 Gli edifici non schedati sono equiparati a quelli di valore nullo. 
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colombaia molto rari sul nostro territorio). Il secondo criterio considera la conservazione e la non alterazione 

dei caratteri architettonici originari (forma, tipologia, materiali e tecniche costruttive), privilegia il valore 

documentario dell’edificio nella sua integrità, e può selezionare anche edifici di non rilevante prestigio quali 

case coloniche od annessi rustici, anche non antichi, da conservare tuttavia come espressione integra di 

determinati periodi storici e modalità architettoniche/costruttive. Il terzo criterio, la qualificazione, risente 

della tradizionale impostazione “monumentalistico estetizzante” difficilmente eliminabile, e privilegia la 

“emergenza” dell’oggetto nel suo contesto sia per la natura stessa dell’edificio (chiese, ville, etc.), 

caratterizzata da una precisa architettura, sia per la sua qualità (composizione delle parti pregio dei 

materiali, lavorazione degli stessi, elementi decorativi, etc.) 

Gli edifici di valore (V) sono quelli che, originati dalla civilizzazione agricola del territorio, 

costituiscono, nella configurazione tipologica ed architettonica e nella frequenza, le strutture fondamentali 

del paesaggio agrario. Essi non sono selezionati tanto per la loro rarità, quanto per la tipicità, quale 

testimonianza del processo di differenziazione tipologica dalle forme più elementari a quelle più complesse, 

cioè della storia, complessiva e collettiva, di formazione ed elaborazione della dimora rurale. La tipicità, la 

rappresentatività ed il valore territoriale degli edifici rurali, come fondamento decisivo del paesaggio 

agrario, comportano l’estensione del vincolo a tutta la complessa varietà delle costruzioni presenti e non 

alterate: dalle case coloniche, ai rustici separati, alle semplici capanne isolate. 

Gli edifici di scarso valore (SV) comprendono due gruppi di edifici di minore interesse architettonico e 

documentario rispetto ai precedenti. Il primo gruppo corrisponde ad edifici che, pur originati dal processo di 

civilizzazione agricola del territorio, hanno perduto parte del loro valore architettonico e documentario a 

causa di recenti ristrutturazioni o di restauri pesanti; oppure edifici che, pur intatti, per essere stati costruiti 

in un periodo molto recente presentano caratteri architettonici, tipologici e costruttivi ormai banalizzati da 

forme di progettazione e di intervento estranei alla cultura del luogo. Il secondo gruppo corrisponde agli 

edifici fini ‘800/ primi ‘900, del tutto estranei al territorio agricolo, quali residenze extraurbane, ville, villette 

e case padronali, caratterizzate dalle forme eclettiche, abbastanza povere e provinciali, proprie del periodo: 

dal “tardo ottocento”, al neomedioevale, dal “toscaneggiante” al “campagnolo”. 

Gli edifici costruiti dopo il 1940 sono stati considerati di valore architettonico ed ambientale nullo (N) 

al di là delle qualità intrinseche: il giudizio infatti è determinato dalla frattura storica che si è verificata, in 

quegli anni in particolare, nella cultura del costruire, e quindi dalla estraneità delle forme architettoniche del 

dopoguerra dal contesto territoriale. 
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4. Dimensionamento e standard urbanistici 

4.1 Dimensioni massime ammissibili e verifica di conformità con il PS 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportate le dimensioni massime previste dal RU per gli insediamenti 

residenziali, produttivi, commerciali e turistico – ricettivi. Per ciascuna funzione sono state quindi effettuate 

e riportate in tabella le necessarie verifiche di conformità con il Piano Strutturale. 

Per quanto riguarda la residenza sono stati computati tutti gli interventi di trasformazione degli assetti 

insediativi (TRr), di completamento dei tessuti edilizi esistenti (CPr), di riqualificazione urbanistica e 

paesaggistica (RQr) e gli interventi di recupero minori (RMr) per un totale di 38.198 mq. di SUL e 131.726 

mc. di Volume. Occorre precisare che gli interventi di cui alla RQr  13_1 (315 mc.), alla RQr 13_ 2 edificio A 

(315 mc.) e alla RQr 13_3 edifici A e B (315 e 315 mc.) per un totale di 1.260 mc. sono computati come nuova 

edificazione per cui vanno detratti dal totale dei Recuperi : 70.390 mc. + 4.296 mc. – 1.260 mc. = 73.426 mc.   

Il totale nuova edificazione sarà invece 43.925 + 13.115 + 1.260 = 58.300 mc. Rispetto alle dimensioni 

fissate dal PS il dato risulta ampiamente verificato in quanto abbiamo 131.726 < 186.100. Sono state inoltre 

verificate le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 100 del PS che stabilisce: “4. Il primo RU non può in ogni 

caso prevedere incrementi edilizi ai fini residenziali superiori al 50% del dimensionamento complessivo del presente PS 

(v.Tab.1). Per incrementi edilizi si intendono quelli riferiti alla nuova edificazione con impegno di suolo in aree non 

urbanizzate. Si intendono esclusi gli interventi di riqualificazione urbanistica e paesaggistica di aree degradate 

individuate all’art. 93 (descritti alla Tab.8 -art. 99) nonché gli interventi di recupero minori.”   

Si precisa che al fine di un’attuazione coordinata e unitaria degli interventi, secondo quanto osservato 

dalla Regione, l’area di recupero di un edificio ex produttivo a Badia a Elmi in via del Sasso (contraddistinta 

in precedenza con la sigla RQr 1_1) è stata inclusa all’interno dell’area di trasformazione adiacente TRr 1_1. 

Nella tabella seguente si è comunque mantenuta la distinzione tra i volumi e la SUL derivanti dal recupero e 

quelli di nuova costruzione. Con la sigla RQr 1_1 è stata quindi identificata una diversa area di 

riqualificazione per il recupero di annessi ex agricoli posta sempre a Badia a Elmi in via della Casetta. 

Ai fini della determinazione del 50% di nuova edificazione con impegno di suolo inedificato da 

inserire nel presente R.U. non si conteggiano naturalmente gli interventi di completamento dei tessuti edilizi 

esistenti né gli ampliamenti indicati nel PS come “ Loc. Varie “  ( 6.500 mc + 4.200 mc ) in quanto agiranno in 

situazioni già urbanizzate ed edificate. Non si conteggiano inoltre neppure i 9.000 mc di nuova volumetria 

prevista nell’area di riqualificazione in loc. Fugnano in quanto andranno ad essere utilizzati in un contesto 

già urbanizzato e sommati a volumetrie maggiori di recupero. Si ottiene pertanto: 108.200 mc. (nuova 

edificazione prevista dal PS)  -  19.700 mc. (6.500 + 4.200 + 9.000 Fugnano) =   88.500 mc.  x  50% = 44.250 mc. 

Come risulta dalle seguenti tabelle  i volumi derivanti da nuove costruzioni con impegno di suolo in aree 

non urbanizzate previsti dal presente RU sono pari a 43.925 mc. < 44.250 mc. 

segue Tabella 9 
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SUL mq VOL mc SUL mq VOL mc SUL mq VOL mc SUL mq VOL mc
TRr_20_1 300 1.050
CPr_20_1 300 1.050
RQr_20_1 90 315

/ RMr_UP4_1 500 1.750
Ambito 11 RQr_11_1 970 3.400

RQm13_1 342 1.200
RQr_13_1 90 315
RQr_13_2 300 1.050
RQr_13_3 180 630
RQr_13_4 150 525
TRr_14_1 2.300 8.050
RQr_14_1 2.570 9.000 4.285 15.000
RQr_14_2 1.710 6.000
RQr_14_3 90 315
TRr_16_1 4.300 15.050
CPr_16_1 100 350
CPr_16_2 250 875

/ Casale RMr_UP10_1/2 180 630
TRr_17_1 1.400 4.900
TRr_17_2 300 1.050
RQr_17_1 140 490

UP12 / Melagrani RMr UP12_1 180 630
Ambito 8 Settefontino RQr_8_1 1.085 3.800
Ambito 9 Buonriposo RQr_9_1 710 2.500
Ambito 10 Sferracavalli RQr_10_1 2.800 9.800

TR_4_1 300 1.050
CPr 4_1 285 1.000
TRr_5_1 300 1.050
TRr_5_2 1.600 5.600
TRr_5_3 700 2.450
TRr_5_4 700 2.450
CPr_5_1 100 350
CPr_5_2 140 490
RQr_5_1 100 350
RQr_5_2 200 700

/ RMr_UP15_1 220 770
UP16 / RMr_UP16_1 96 336
UP17 / S. Benedetto RMr_UP17_1 630 180

TRr_1_1 350 1.225 300 1.050
RQr_1_1 130 450

UP21 Ambito 3 San Galgano RQr_3_1 6.425 22.500

TOTALE 12.550 43.925 3.745 13.115 20.097 70.390 1.806 4.296

TOTALE SUL mq 38.198 12.550 3.745 20.097 1.806

TOTALE VOLUME mc 131.726 43.925 13.115 70.390 4.296

UP14 Ambito 4 Pancole

Ambito 14

Ulignano

S. Lucia

UP10

San Gimignano

UP20 Ambito 1 Badia a Elmi

UP15
Ambito 5

LOCALITA'

UP13

Ambito 16

UP4
Castel San 

Gimignano

Ambito 17

Ambito 13

DIMENSIONAMENTO INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

SIGLA 

INTERVENTO

Ambito 20

TRr CPr

PREVISIONI RU

RQr RMr
UNITA' DI 

PAESAGGIO

AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE
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Tabella 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riguardo agli insediamenti produttivi sono stati computati tutti gli interventi di nuovo impianto a 

prevalente vocazione produttiva destinati all’insediamento di nuove attività per la produzione di beni e 

servizi (TRp), gli interventi di completamento di tessuti produttivi già urbanizzati (CPp) e gli interventi 

puntuali per ampliamenti funzionali dei fabbricati esistenti collocati in zona agricola in cui sono insediate  

attività produttive diverse da quelle agricole ma legate alla filiera  agro-alimentare e/o connesse all’attività 

agricola  già individuate dal PS (IPpa).  

Il totale delle previsioni di RU ammonta a 127.000 mq. di SUL ai quali vanno sommate le potenzialità 

residue del vecchio PRG pari a 14.500 mq. di SUL (3.500 mq. del PIP di Fugnano e 11.000 mq. della 

lottizzazione industriale in loc. Palagetta – Badia a Elmi di cui 4.000 mq. già realizzati) per un totale di 

141.500 mq. inferiore al limite di 152.000 mq. fissato dal Piano Strutturale. Occorre precisare che nel 

dimensionamento non è stata computata la RQp2_1 (marmeria di Badia a Elmi) in quanto trattasi del 

recupero di volumi esistenti già destinati ad attività artigianali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DIMENSIONAMENTO INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

INTERVENTI RU mc </= PS mc 

Volumi derivanti da nuove 
costruzioni 

58.300 < 108.200 

Volumi derivanti recuperi 73.426 < 77.900 

Totale volumi per 
residenza 

131.726 < 186.100 

Volumi derivanti da nuove 
costruzioni con impegno di 
suolo in aree non 
urbanizzate 

43.925 < 44.250 
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Tabella 11 

 

 
Tabella 12 

 

VERIFICA DIMENSIONAMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

INTERVENTI RU mq </= PS mq 

SUL per attività produttive di previsione 122.000 < 131.500 

Ampliamenti di aree per attività agro-
alimentari di trasformazione dei prodotti 
agricoli 

6.000 = 6.000 

Potenzialità residua PIP di Fugnano 3.500 = 3.500 

Potenzialità residua Piano di lottizzazione 
industriale in loc. Palagetta – Badia a Elmi 
già attuata 

4.000 

Potenzialità residua Piano di lottizzazione 
industriale in loc. Palagetta – Badia a Elmi 
da realizzare 

7.000 

= 11.000 

Totale SUL per attività produttive 141.500 < 152.000 

DIMENSIONAMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

PREVISIONI RU 

TRp CPp IPpa 
UNITA' DI 

PAESAGGIO 
AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE 
LOCALITA' 

SIGLA 
INTERVENTO 

SUL mq SUL mq SUL mq 

UP 10 / Casale IPpa_UP10_1     2.500 

UP 11 / Casa alla Terra IPpa_UP11_1     700 

UP 12 / Ponte a Rondolino IPpa_UP12_1     1.500 

TRp_2_1 8.000     

CPp_2_1   3.000   UP 20 Ambito 2 Badia a Elmi 

CPp_2_2   1.000   

Ambito 6 Cusona TRp_6_1 110.000     
UP 21 

/ San Benedetto IPpa_UP21_1     1.300 

TOTALE       118.000 4.000 6.000 

TOTALE SUL mq 127.000   118.000 4.000 6.000 
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Per quanto concerne gli interventi ai fini turistico – ricettivi sono stati computati gli ampliamenti puntuali 

di edifici esistenti con attività turistico - ricettive già insediate, necessari al miglioramento degli standard 

qualitativi richiesti dalla normativa vigente (IPt) pari a 6.450 mc., compresi gli ampliamenti della struttura 

di accoglienza del santuario di Pancole (500 mc.) e della struttura ricettiva esistente posta all’interno del 

tessuto urbano RE2 di Badia a Elmi (1.500 mc) indicata con il simbolo (�) nella Tav. P5a. A questi si 

sommano i volumi per nuove costruzioni relativi alla realizzazione di un ostello all’interno del parco di 

S.Lucia (7.000 mc.) e i volumi derivanti da recupero dei capannoni in loc. Larniano (4.400 mc.) per un totale 

di 15.650 mc. di Volume pari a circa il 38% dei 40.700 mc. stabiliti dal PS. 

 

Tabella 13 

 

Tabella 14 

VERIFICA DIMENSIONAMENTO INSEDIAMENTI TURISTICO RICETTIVI 

INTERVENTI RU mc </= PS mc 

Volumi derivanti da recuperi  4.400 < 24.200 

Volumi derivanti da nuove 
costruzioni (Ostello Parco 
S.Lucia) 

7.000 = 7.000 

Ampliamenti puntuali di 
strutture esistenti 

6.450  < 9.000 

Ampliamento struttura di 
accoglienza del Santuario di 
Pancole  

500  = 500 

Totale volumi per attività 
turistico - ricettive 

17.850 < 40.700 

DIMENSIONAMENTO INSEDIAMENTI TURISTICO RICETTIVI 

PREVISIONI RU 

TRm RQm IPt UNITA’ DI 
PAESAGGIO 

AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE 

LOCALITA’ 
SIGLA 

INTERVENTO SUL 
mq 

VOL 
mc 

SUL 
mq 

VOL 
mc 

SUL 
mq 

VOL 
mc 

UP 6 Ambito 7 Larniano RQm_7_1     1.255 4.400     

UP 7 / San Donato IPt_UP7_1         45 150 

UP 7 / Pescille IPt_UP7_2         525 1.850 

UP 8 / Mulino dei Foci IPt_UP8_1         170 600 

/ Sovestro IPt_UP10_1         285 1.000 
UP 10 

Ambito 17 Santa Lucia TRm 18_1 2.000 7.000         

UP 10 / S. Gimignano Ipt UP10_2     200 700 

UP 12 / Fulignano IPt_UP12_1         45 150 

UP 14 / Pancole IPt_UP14_1         145 500 

UP 20 Ambito 1 Badia a Elmi (�) Tav. P5a     425 1.500 

TOTALE       2.000 7.000 1.255 4.400 1.840 6.450 

TOTALE SUL mq 5.075   2.000   1.235  1.840   

TOTALE VOLUME mc 17.850     7.000   4.400   6.450 
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Le previsioni del RU per insediamenti commerciali assommano ad appena 5.000 mq. di SUL relativi a 

n. 3 medie strutture di vendita (2.000 mq. di cui 500 mq. ad Ulignano, 1.500 mq. nel recupero della ex 

tabaccaia di Casa alla terra e 1.500 mq. nel recupero dell’area ex produttiva in loc. Fugnano – Belvedere – Le 

Mosse) e agli interventi puntuali previsti dal PS nel recupero degli immobili ex agricoli posti in loc. pod. 

Mariano, in loc. Lazzaretto, in loc. Fulignano, in loc. Montecarulli e in loc. Sasso di Sotto ove è consentita la 

destinazione commerciale per esercizi di vicinato o pubblici esercizi per un totale di mq. 1.500. 

Considerando anche le medie strutture esistente o in corso di realizzazione ( ex consorzio agrario di 

Badia a Elmi) si ottiene un totale di 8.000 mq. di SUL nettamente inferiore al limite di 11.000 mq. fissato dal 

Piano Strutturale. Si precisa che l’intervento in loc. Poggio a Issi, contraddistinto con la sigla IPc UP13_1 e 

inserito in sede di accoglimento delle osservazioni, non è computato ai fini del dimensionamento in quanto 

trattasi di una struttura commerciale esistente. Si precisa altresì che la localizzazione delle medie strutture 

di vendita è oggi liberalizzata per effetto del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per 

la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. 

Tabella 15 

DIMENSIONAMENTO INSEDIAMENTI COMMERCIALI 

PREVISIONI RU 

TRm RQm IPc UNITA' DI 
PAESAGGIO 

AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE 

LOCALITA' 
SIGLA 

INTERVENTO 
SUL mq SUL mq SUL mq 

Medie strutture di vendita       

UP 11 Ambito 14 
Fugnano -

Belvedere - Le 
Mosse 

RQr 14_1   1.500  

UP 11 / Casa alla Terra RQm 19_1   1.500  

UP 15 Ambito 5 Ulignano TRm 5_1 500     

Interventi puntuali recupero immobili ex agricoli        

UP 4 / Podere Mariano IPc UP4_1     300 

UP 10 / Lazzeretto IPc UP10_1     300 

UP 12 / Fulignano IPc UP12_1     300 

UP 18 / Montecarulli IPc UP18_1     300 

UP 19 / Sasso di sotto IPc UP19_1     300 

TOTALE       500 3.000 1.500 

TOTALE SUL mq 5.000   500 3.000 1.500 
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Tabella 16 

 

VERIFICA DIMENSIONAMENTO INSEDIAMENTI COMMERCIALI 

INTERVENTI RU  </= PS  

Localizzazione medie strutture di vendita 

N° strutture 
esistenti o  
in corso di 

realizzazione 

N° strutture 
di 

previsione 

SUL  
mq 

  
N° 

strutture 
SULmq 

CAPOLUOGO (al di fuori del centro 
storico) 

2 1 3.500 < 4 4.500 

BADIA A ELMI 1 0 1.000 < 2 2.500 

ULIGNANO 0 1 500 
< 
= 

1 1.000 

LOC. CASA ALLA TERRA 0 1 1.500 = 1 1.500 

Interventi puntuali recupero immobili ex 
agricoli (IPc) - loc. varie 

  1.500 = / 1.500 

Totale SUL    8.000 <   11.000 

 

4.2 Calcolo delle dotazioni minime e verifica degli standard urbanistici 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i calcoli dettagliati delle dotazioni minime di standard urbanistici 

necessari in relazione alle previsioni del presente RU e il calcolo del fabbisogno complessivo degli standard 

sulla base degli abitati insediati e previsti. Seguono le tabelle con i calcoli del dimensionamento delle aree 

per l’istruzione, delle aree per attrezzature d’interesse comune, delle aree per verde pubblico e delle aree 

per parcheggi pubblici. Infine nella tabella n. 23 è riportato il quadro riassuntivo di verifica complessiva 

della dotazione di standard.  

Nell’elaborazione dei calcoli sono stati utilizzati i dati relativi alla popolazione residenti del Piano 

Strutturale adottato in data 23 marzo 2006: il dato dei residenti relativo ai centri del sistema urbano è pari a 

5.342 abitanti; il numero di 2.112 abitanti è riferito ai residenti in tutto il territorio aperto ottenuto per 

differenza. La conversione in abitanti equivalenti è effettuata considerando  80 mc. vuoto per pieno per 

abitante ai sensi del DM 1444/68.  Per il calcolo degli standard si sono applicati i limiti fissati dallo stesso 

DM 1444/68 pari a: 

- mq. 4,50/abitante di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo; 

- mq. 2,00/abitante di attrezzature d’interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici PT, protezione civile, ecc..); 

- mq. 9,00/abitante di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 

effettivamente utilizzabili per tali impianti  con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 
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- mq. 2,50/abitante per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 

della legge 765/67. 

Ai sensi dell'art.4 c.3 secondo alinea del succitato DM 1444/68 per l'area di trasformazione TRr_16_1 

in loc. S. Chiara gli spazi per il verde pubblico sono dimensionati fissando la quantità minima di mq. 15 per 

abitante in quanto l'area è diretto rapporto visivo del centro storico di S. Gimignano. Stesso discorso per 

l'area di trasformazione RQm_13_1 in quanto contigua alle mura medievali del centro storico di S. 

Gimignano. Lo stesso vale per l'area di riqualificazione RQr_9_1 in quanto posta nelle immediate vicinanze 

della Villa di Buonriposo (art.L9 PTC).  

Si precisa che nel calcolo degli standard nella voce esistenti sono incluse anche le strutture in fase di 

realizzazione; nel calcolo del verde e dei parcheggi non sono state naturalmente computate le aree a verde e 

parcheggi pubblici esistenti e previste nelle zone produttive. 

Durante la fase delle osservazioni sono state apportate le modifiche conseguenti all’accoglimento 

delle stesse e sono stati aggiornati gli standard in base alla maggiore definizione di alcuni schemi 

progettuali delle schede normative N1A; allo stesso tempo si è provveduto a correggere gli errori materiali 

rinvenuti.  

Dalla lettura della tabella riassuntiva n. 23 si evince chiaramente che i parametri di legge sono 

soddisfatti con grandi margini di ampiezza. Un dato che merita di essere sottolineato è che, ad esclusione 

delle attrezzature scolastiche, il resto degli standard risulta già soddisfatto dalle dotazioni esistenti anche 

considerando gli incrementi derivanti dalle previsioni del presente RU ( attrezzature comuni 42.123 mq. > 

18.126 mq.; verde 148.609 mq. > 82.695 mq.; parcheggi 60.303 mq. > 22.600 mq.); ciò dimostra ancora una 

volta l’adeguatezza e la giusta misura delle scelte operate dal PS e dal RU anche in relazione al contesto 

socio – demografico del territorio comunale di San Gimignano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue Tabella 17 
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Aree per 

l'istruzione 

(mq)

Aree per attrezzature 

d'interesse comune (mq)

Aree per verde 

pubblico (mq)

Aree per 

parcheggi 

pubblici (mq)

RQr_1_1 1.050 13 58 26 117 33
TRr_1_1 1.225 15 68 30 135 38

Ambito 3 UP21 San Galgano RQr_3_1 22.500 281 1.265 562 2.529 703
Ambito 4 UP14 Pancole TRr_4_1 1.050 13 58 26 117 33

TRr_5_1 1.050 13 58 26 117 33
TRr_5_2 5.600 70 315 140 630 175
TRr_5_3 2.450 31 140 62 279 78
TRr_5_4 2.450 31 140 62 279 78
CPr_5_1 350 4 20 8 36 10
CPr_5_2 245 3 14 6 27 8
RQr_5_1 350 4 20 8 36 10
RQr_5_2 700 9 41 18 81 23

/ RMr_UP15_1 770 10 45 20 90 25

Ambito 8 Settefontino RQr_8_1 3.800 48 216 96 432 120
Ambito 9 Buonriposo RQr_9_1 2.500 31 140 62 465 78
Ambito 10 Sferracavalli RQr_10_1 9.800 123 554 246 1.107 308
Ambito 11 RQr_11_1 3.400 43 194 86 387 108

RQm_13_1 1.200 15 68 30 225 38
RQr_13_1 315 4 18 8 36 10
RQr_13_2 1.050 13 59 26 117 33
RQr_13_3 560 7 32 14 63 18
RQr_13_4 525 7 32 14 63 18
TRr_14_1 8.050 101 455 202 909 253
RQr_14_1 24.000 300 1.350 600 2.700 750
RQr_14_2 6.000 75 338 150 675 188
TRr_16_1 15.050 188 846 376 2.820 470
CPr_16_1 350 4 18 8 36 10
CPr_16_2 875 11 50 22 99 28

/ Casale RMr_UP10_1/2 525 7 32 14 63 18
TRr_17_1 4.900 61 275 122 549 153
TRr_17_2 1.050 13 58 26 117 33
RQr_17_1 490 6 27 12 54 15
TRr_20_1 1.050 13 58 26 117 33
CPr_20_1 1.050 13 58 26 117 33
RQr_20_1 315 4 18 8 36 10

/ RMr_UP4_1 1.225 15 68 30 135 38

127.870 1.599 7.206 3.198 15.795 4.010

PREVISIONI R.U. - CALCOLO DELLE DOTAZIONI MINIME DI STANDARD URBANISTICI

TOTALE

Castel San 

Gimignano

S.Lucia

Ambito 20

SIGLA 

INTERVENTO

Ambito 1 Badia a Elmi 

AMBITO DI 

TRASFORMAZION

E

LOCALITA'

STANDARD URBANISTICI D.M. 1444/1968
ABITANTI 

EQUIVALENT

I (80 mc/ab)

PREVISIONI 

R.U. VOLUMI 

RESIDENZA 
(mc)

UNITA' DI 

PAESAGGIO

Ambito 17

Ambito 5 

UP20

Ulignano

UP13

UP10

UP4

UP15

San Gimignano

Ambito 13

Ambito 14 

Ambito 16 
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 Tabella 18 

 

CALCOLO DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO DEGLI STANDARD URBANISTICI 

STANDARD URBANISTICI D.M. 1444/1968 

AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE 

UNITA' DI 
PAESAGGIO 

LOCALITA' 
ABITANTI 
INSEDIATI 

ABITANTI 
DA 

INSEDIARE 

ABITANTI 
TEORICI 

COMPLESSIVI 
Aree per 

l'istruzione (mq) 

Aree per 
attrezzature 
d'interesse 

comune (mq) 

Aree per verde 
pubblico (mq) 

Aree per 
parcheggi 

pubblici (mq) 

Ambito 1 UP20 Badia a Elmi  633 28 661 2.975 1.322 5.949 1.653 

Ambito 4 UP14 Pancole 128 13 141 635 282 1.269 353 

Ambito 3 UP21 San Galgano 281 

Ambito 5  UP15 Ulignano 
757 

165 
1.213 5.459 2.426 10.917 3.033 

Ambito 8 Settefontino 0 48 48 216 96 432 120 

Ambito 9 Buonriposo 0 31 31 140 62 279 78 

Ambito 10 

UP13 

Sferracavalli 0 123 123 554 246 1.107 308 

Ambito 11 43 

Ambito 13 46 

Ambito 14  476 

Ambito 16  

San Gimignano 3.334 

203 

4.102 18.459 8.204 38.046 10.255 

Ambito 17 

UP10 

S.Lucia 318 80 398 1.791 796 3.582 995 

Ambito 20 UP4 
Castel San 
Gimignano 

172 30 202 909 404 1.818 505 

/   Varie 2.112 32 2.144 9.648 4.288 19.296 5.360 

TOTALE 7.454 1.599 9.063 40.786 18.126 82.695 22.660 
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 Tabella 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER L' ISTRUZIONE 

STANDARD URBANISTICI D.M. 1444/68 
AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE 
UNITA' DI 

PAESAGGIO 
LOCALITA' ESISTENTI 

(mq) 
PROGETTO 

(mq) 
TOTALE (mq) 

Ambito 1 UP20 Badia a Elmi  170 6.424 6.594 

Ambito 4 UP14 Pancole       

Ambito 3 UP21 San Galgano   300 300 

Ambito 5  UP15 Ulignano 6.455   6.455 

Ambito 8 Settefontino       

Ambito 9 Buonriposo       

Ambito 10 

UP13 

Sferracavalli       

Ambito 11       

Ambito 13       

Ambito 14 -  Belvedere 20.668 7.224 27.892 

Ambito 16  

San Gimignano 

      

Ambito 17 

UP10 

S.Lucia       

Ambito 20 UP4 
Castel San 
Gimignano 

      

TOTALE 27.293 13.948 41.241 
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Tabella 20 

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE 

STANDARD URBANISTICI D.M. 
1444/68 AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE 
UNITA' DI 

PAESAGGIO 
LOCALITA' TIPOLOGIA 

ESISTENTI 
(mq) 

PROGETTO 
(mq) 

TOTALE 
(mq) 

consiglio di quartiere 838   838 

asilo nido 75   75 Ambito 1 UP20 Badia a Elmi  

chiesa 2.887   2.887 

  totale 3.800   3.800 

circolo 1.082   1.082 

consiglio di quartiere   200 200 Ambito 4 UP14 Pancole 

chiesa 221   221 

  totale 1.303 200 1.503 

ufficio P.T. 35   35 

circoli 375   375 

consiglio e centro di quartiere 1.551   1.551 

chiesa 2.949 800 3.749 

Ambito 5  UP15 Ulignano 

cimitero 522 632 1.154 

  totale 5.432 1.432 6.864 

chiese 3.892   3.892 

musei 644   644 

uffici pubblici 840   840 

uffici P.T. 97   97 

misericordia 70   70 

farmacie 154   154 

teatro 258   258 

circoli 148   148 

centro diurno 508   508 

biblioteca 458   458 

Ambito 12 Centro Storico 

presidio sanitario 3.414   3.414 

sede auser 38   38 

carabinieri 258   258 

cimitero 11.611   11.611 

misericordia, pro.civ.,PM,CFS   860 860 

servizi pubblici fascia 
periurbana 

  286 286 

cinema/circolo loc. Bagnaia   471 471 

Ambito 13 Approdi 

isola ecologica 2.179   2.179 

circolo/consiglio quartiere 120   120 

centro di quartiere a Fugnano   100 100   

chiesa 70 600 670 

Ambito 16 S.Chiara camera del lavoro 84   84 

Ambito 17 S.Lucia 

UP10 
San 

Gimignano 

chiesa 165   165 

  totale 25.008 2.317 27.325 

Ambito 20 UP4 
Castel San 
Gimignano 

chiesa 122   122 

  totale 122   122 

/   Varie cimiteri 6.458   6.458 

  totale 6.458   6.458 

TOTALE 42.123 3.949 46.072 
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Tabella 21 
 

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER VERDE PUBBLICO 

STANDARD URBANISTICI D.M. 
1444/68 AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE 
UNITA' DI 

PAESAGGIO 
LOCALITA'   

ESISTENTI 
(mq) 

PROGETTO 
(mq) 

TOTALE 
(mq) 

verde 869 783 1.652 
Ambito 1 UP20 Badia a Elmi  

parco   6.683 6.683 

      parco della steccaia   69.715 69.715 

  totale 869 77.181 78.050 

Ambito 4 UP14 Pancole verde 212 942 1.154 

  totale 212 942 1.154 

Ambito 3 UP21 San Galgano verde   14.823 14.823 

  totale  0 14.823 14.823 

verde 5.385 787 6.172 
Ambito 5  UP15 Ulignano 

verde sportivo 12.579   12.579 

  totale 17.964 787 18.751 

Ambito 8 Settefontino verde   6.488 6.488 

Ambito 9 Buonriposo verde   1.331 1.331 

Ambito 10 

UP13 

Sferracavalli verde   6.292 6.292 

  totale 0 14.111 14.111 

Ambito 11 verde   1.305 1.305 

parco della rocca 25.770   25.770 

verde 4.793 0 4.793 

giardino ex convento di 
S. Domenico 

  5.658 5.658 Ambito 12 Centro Storico 

giardini piazzale Martiri 
di Montemaggio  

5.972   5.972 

Ambito 13 Approdi verde   5.365 5.365 

verde 12.184 4.563 16.747 

verde sportivo 9.134   9.134 
Ambito 14 Belvedere - Le 

Mosse 
parco 16.530 7.808 24.338 

verde 11.630 3.520 15.150 
Ambito 16 S.Chiara 

parco   6.735 6.735 

verde 10.563 338 10.901 

verde sportivo 700   700 Ambito 17 S.Lucia 

parco   5.127 5.127 

parco attrezzato    62.622 62.622 Ambito 18 Parco di 
S.Lucia 

UP10 
San 

Gimignano 

verde sportivo 22.939   22.939 

  totale 120.215 103.041 223.256 

Ambito 20 UP4 
Castel San 
Gimignano 

verde 8.830 4.863 13.693 

      totale 8.830 4.863 13.693 

TOTALE 148.090 215.748 363.838 
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Tabella 22 
 

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI 

STANDARD URBANISTICI D.M. 
1444/68 AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE 
UNITA' DI 

PAESAGGIO 
LOCALITA'   

ESISTENTI 
(mq) 

PROGETTO 
(mq) 

TOTALE 
(mq) 

Ambito 1 UP20 Badia a Elmi    1.796 3.711 5.507 

  totale 1.796 3.711 5.507 

Ambito 4 UP14 Pancole     1.887 1.887 

  totale 0 1.887 1.887 

Ambito 3 UP21 San Galgano     703 703 

  totale 0 703 703 

Ambito 5  UP15 Ulignano   6.943 3.873 10.816 

  totale 6.943 3.873 10.816 

Ambito 8 Settefontino     120 120 

Ambito 9 Buonriposo     78 78 

Ambito 10 

UP13 

Sferracavalli     308 308 

  totale 0 506 506 

Ambito 11     108 108 

  395   395 

bonda   3.094 3.094 Ambito 12 Centro Storico 

via delle fonti   1.436 1.436 

    38 38 

area serv. S.Chiara  1.388 1.388 

montemaggio 3.908   3.908 

giubileo 9.794   9.794 

baccanella 7.202   7.202 

poggiluglio   1.700 1.700 

fossi 6.780   6.780 

bagnaia 7.243 11.531 18.774 

area ex mugnanini   692 692 

Ambito 13 Approdi 

mulinaccio 2.546 9.287 11.833 

  5.616 1.309 6.925 
Ambito 14 Belvedere 
Fugnano Le Mosse fugnano ex 

mobilsilva 
  5.475 5.475 

/ via dante 1.121  1.121 

Ambito 16 S.Chiara   2.595 470 3.065 

Ambito 17 S.Lucia   820 2.956 3.776 

Ambito 18 Parco di S.Lucia 

UP10 San Gimignano 

 2.673 7.858 10.531 

      totale 50.693 47.342 98.035 

Ambito 20 UP4 
Castel San 
Gimignano 

  871 2.659 3.530 

      totale 871 2.659 3.530 

TOTALE 60.303 60.681 120.948 

 
 



 59 

 
 
Tabella 23 
 

VERIFICA COMPLESSIVA DIMENSIONAMENTO STANDARD URBANISTICI 

STANDARD 
ESISTENTE 

(mq) 
PROGETTO 

(mq) 
TOTALE R.U. 

(mq) 
>/= 

FABBISOGNO 
(mq) 

Aree per 
l'istruzione 

27.293 13.948 41.241 > 40.786 

Aree per 
attrezzature 
d'interesse comune 

42.123 3.949 46.072 > 18.126 

Aree per verde 
pubblico 

148.090 215.748 363.838 > 82.695 

Aree per parcheggi 
pubblici 

60.303 60.681 120.948 > 22.660 
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