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Analisi dello stato attuale  
 
Connotazione dell’area su cui sorge l’immobile  
 
L’area oggetto di intervento è posta nella classica zona agricola collinare 
Capannorese nella quale si trovano sia i fabbricati isolati che raccolti in nuclei 
formanti le cosi dette corti e comunque nelle vicinanze del centro della 
frazione di Gragnano da cui dista circa 1 Km . 
La zona è connotata nella maggior parte da coltivazioni ad uliveto, ed in 
minore a vigneto .  
Vi si trovano naturalmente anche ampie zone boschive, altre incolte, ed altre 
che sono addirittura diventate boschive in aggiunta alle preesistenti proprio 
per la mancata coltivazione ed abbandono del territorio. 
L’area è comunque caratterizzata da una produzione agricola ben strutturata, 
naturalmente anche da altre aziende agricole, con produzioni di olio e vini di 
qualità. 
 
Il territorio di proprietà aziendale si cui si interviene ha una conformazione 
declinante verso sud, sulla quale sono presenti anche diverse sistemazioni a 
terrazzamento, prima di raccordarsi con il piccolo piano presente oltre la 
strada comunale oltre il quale poi il territorio risale sempre abbastanza 
gradatamente. 
 
Il fabbricato residenziale di proprietà poco discosto dal luogo di effettivo 
intervento è stato ristrutturato pochi anni or sono e presenta le caratteristiche 
di finitura solite degli edifici della zona con intonaci esterni al civile, infissi in 
legno, ecc. così come la stragrande maggioranza degli edifici locali. 
L’intorno pertinenziale dell’edificio che comprende garage interrato e piscina 
è adibito a giardino oltre il quale si estende l’area coltivata vera e propria. 
 
All’interno del compendio aziendale, che risulta suddiviso in varie coltivazioni 
tra cui come già ricordato le principali sono la viticola e la olivicola, è 
presente una viabilità di collegamento principale sterrata che lo attraversa ed 
unisce le due strade comunali poste a monte ed a valle del complesso 
aziendale. 
 
 
Indicazione ed analisi dei livelli di tutela nell’area oggetto di intervento 
 
Come evidenziato dalla descrizione sopra riportata siamo al cospetto di una 
zona collinare avente le caratteristiche pressoché generalizzate delle colline 
Capannoresi che sono formate da queste peculiarità come le coltivazioni ad 



uliveto, a vigneto, con un edificato sparso a corollario dei centri principali 
costituiti dai paesi . 
 
Il terreno circostante risulta spesso sistemato con terrazzamenti o 
ciglionamenti ed è raggiunto da viabilità secondarie sterrate dipartenti dalle 
strade comunali poste all’interno della zona. 
 
A nostro avviso con il presente intervento si deve cercare di mantenere 
inalterate tutte queste peculiari caratteristiche della zona inserendo le 
modifiche che si intende apportare in quel preciso contesto. 
 
Gli eventuali interventi costruttivi avranno cura di avere le caratteristiche 
tradizionali e salienti degli edifici “storici” come ad esempio le gronde, i 
rapporti tra pieni e vuoti delle facciate ed in genere quindi l’aspetto 
architettonico dell’edificio nel suo complesso, con le peculiarità che lo 
contraddistinguono, sia conforme all’edificato preesistente. 
 
Le modifiche ed innovazioni dovranno quindi essere realizzate prevedendo 
finiture che rispettino le tradizioni costruttive locali in modo da inserirsi 
armonicamente nell’attuale contesto. 
 
Per quanto concerne l’area di pertinenza si dovrà avere cura di mantenere 
inalterato il più possibile il rapporto tra l’edificio stesso e l’area circostante 
cercando altresì di mantenere le caratteristiche specifiche della zona e quindi 
i terrazzamenti, le  coltivazioni esistenti ecc.  
 
 
Rappresentazione fotografica dell’immobile e dell’area oggetto di 
intervento 
 
La documentazione fotografica allegata rappresenta in particolare l’area di 
intervento  con una visione di insieme anche del contesto territoriale limitrofo. 
 
Alcune immagini riportano la vista dell’immobile dai luoghi di più frequente 
accessibilità quale la contermine strada comunale . 
  
 
Relazione di accompagnamento con motivazione delle scelte 
progettuali. 
 
 
Descrizione generica dell’intervento 
 



Il piano attuativo e quindi l’intervento nel suo complesso prevede in generale 
l’attuazione del PMAA che l’azienda ha predisposto al fine di potenziare la 
produttività e sviluppare i servizi che la stessa già offre definendo un insieme 
di interventi che vanno dalla costruzione del nuovo edificio aziendale al 
miglioramento agrario con il potenziamento delle coltivazioni tutto ciò in 
modo da rispettare il contesto ambientale e panoramico dei luoghi. 
 
Le norme attuative definiscono quindi per le aree del P.A. destinazioni e 
funzioni specifiche limiti e prescrizioni per gli interventi di trasformazione o di 
manutenzione ammessi. 
 
In particolare si è cercato di indirizzare la progettazione esecutiva per il 
nuovo edificio alle caratteristiche di ruralità dei luoghi ed in particolare verso 
soluzioni tipologiche che rispondessero ai caratteri architettonici e formali 
degli insediamenti rurali esistenti, nell’uso di materiali locali con la messa in 
opera di tecniche tradizionali (muri degli edifici in pietra con finitura “faccia 
vista”). 
 
In particolare il piano prevede: 
 
Area destinata al nuovo edificio: Comprende l’ambito su cui potrà essere 
eseguito il nuovo edificio ad uso agricolo il quale potrà essere articolato in un 
unico volume utilizzando una tipologia tradizionale con una architettura che 
tenga conto sia delle necessità sia aziendali (vedi la destinazione di uso 
anche per cantina enologica) che quelle ambientali cercando di ridurre al 
minimo indispensabile l’impatto ambientale. 
La soluzione migliore si ritiene essere quella che permette di addossare 
l’edificio all’esistente terrapieno in modo quindi da ottenere un duplice 
risultato che è la creazione di un adeguato microclima all’interno dell’edificio 
ideale per la vinificazione e conservazione dei prodotti e nel contempo anche 
ridurre sensibilmente l’impatto paesaggistico riuscendo a limitare le 
dimensioni fuori terra del manufatto. 
Le aree adiacenti in particolare antistanti l’immobile che dovranno essere 
utilizzate per parcheggio e manovra così come la viabilità di raccordo tra 
nuovo edificio e le stradelle esistenti, dovranno essere sistemate e 
pavimentate con ghiaia e similari rimanendo quindi come le aree per mobilità 
esistenti e determinare con esse un tutt’uno. 
 
All’interno di detta area saranno anche inseriti gli impianti tecnologici 
all’aperto quali possono essere il depuratore, deposito GPL, ecc. . In 
particolare può essere utilizzata la porzione di area identificata in planimetria 
che risulta abbastanza pianeggiante, già servita dalla strada di servizio, ben 
schermata e non visibile dal punto di vista panoramico. 
 



Aree agricole: per quanto concerne le aree agricole residue dovranno essere 
mantenute al tale uso con le sistemazioni agrarie esistenti salvo le nuove 
previsioni di impianto di ulteriori colture così come stabilito nel PMAA . 
 
I dati urbanistici che caratterizzano il piano possono essere così sintetizzati: 
 
Area generale di applicazione del piano e superficie catastale complessiva 
PMAA pari mq 83.500,00 di cui 4.952,00 aree urbane (vedi piano particellare 
della proprietà dell’azienda agricola detta Corte Malgiacca di cui alla 
relazione descrittiva) . 
             
 
Descrizione dettagliata degli interventi  
 
La realizzazione dell’edificio ad uso di cantina enologica e per deposito 
attrezzature e derrate agricole avverrà con le seguenti modalità costruttive e 
realizzative: 
 
Realizzazione di fabbricato con struttura portante in C.A. e tamponature in 
muratura con i lati fuori terra con rivestimento in pietra faccia vista, solaio di  
copertura in laterizio armato. 
Come richiesto in conferenza dei servizi presso la Regione Toscana 
l’immobile verrà realizzato ad un solo piano con copertura a verde inerbita 
con riporto del terreno ed altezza totale inferiore alla balza superiore del 
terrapieno cui l’edificio risulta addossato. 
 
Il fabbricato si compone di un unico corpo di fabbrica articolato in diversi 
locali adibiti alle varie lavorazioni che vanno dalla zona ricevimento uve dove 
quindi posizionare la diraspatrice al locale stoccaggio e fermentazione delle 
uve stesse dove quindi verranno posizionati i fermentini.  
 
Vi sono quindi i locali dove verranno eseguiti le lavorazioni successive quali 
imbottigliamento, stoccaggio ed imballaggio. 
 
Si realizzeranno quindi i locali adibiti al rimessaggio delle attrezzature 
aziendali, un deposito dei contenitori dell’olio prodotto, per i concimi, del 
materiale di cantina e naturalmente i servizi quali i bagni e spogliatoi. 
Ancora al piano terra si prevede invece di realizzare una piccola area 
degustazione da adibirsi anche ad ufficio. 
 
Poiché l’immobile viene realizzato contro terra al fine di eliminare umidità si 
prevede la realizzazione di un retrostante scannafosso. 
 



Il fabbricato che verrà dotato di finiture tradizionali quali la pietra, portoni con 
archi a sesto ribassato che verranno dotati di infissi in simil legno, rimarrà 
quindi praticamente visibile unicamente da un solo lato in quanto come detto 
risulta addossato interamente al terrapieno. 
 
Esternamente gli interventi saranno limitati esclusivamente alla realizzazione 
della necessaria strada di collegamento con la esistente viabilità aziendale 
con la realizzazione di un piccolo piazzale antistante l’immobile da adibirsi 
anche a parcheggio ed a movimentazione dei mezzi aziendali quali trattori 
ecc. 
Sia per le stradelle di collegamento che per il piazzale non viene prevista una 
pavimentazione vera e propria ma solo un consolidamento del fondo con 
ghiaia. 
 
Le uniche pavimentazioni esterne saranno quindi quelle della resede 
sottostante il pergolato che verranno eseguite in cotto. 
 
 
Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica 
 
 
La simulazione dell’intervento resa mediante assonometria prospettica 
consente di ben valutare l’inserimento delle modifiche proposte  nell’attuale 
contesto dimostrando la totale compatibilità delle modifiche stesse con 
l’aspetto paesaggistico dei luoghi in quanto sono volti a ridurre l’impatto 
ambientale ai minimi termini rispettando i luoghi per le loro caratteristiche 
morfologiche e paesaggistiche. 
 
La tipologia di realizzazione delle nuove opere prevede poi per il fabbricato 
sia l’utilizzo di materiali tradizionali come la pietra, il legno che una 
metodologia costruttiva che riprenda e riproduca le caratteristiche tipiche dei 
fabbricati di vecchio regime. 
 
Dall’analisi del contesto paesaggistico post intervento si evince come 
rimanga praticamente invariata sia la conformazione del territorio che la sua 
tipicità mantenendo inalterate tutte le sue attuali caratteristiche.  
 
Infatti per l’attuazione dell’intervento complessivo che è dato dalla struttura 
più la sua immediata pertinenza di viabilità e parcheggio si è quindi scelto 
una posizione che ha permesso: 
- il mantenimento pressoché totale delle colture esistenti senza procedere ad 
un apprezzabile smantellamento di piantagioni esistenti 



- il contenimento dei movimenti terra da ridursi unicamente nello scavo del 
terrapieno esistente con un almeno parziale conguagliamento in loco del 
materiale di risulta 
- la mitigazione di fatto dell’impatto paesaggistico riducendo la visibilità del 
manufatto praticamente solo su di un lato  
- la riduzione al minimo indispensabile delle modiche alla viabilità esistente 
che comporterà di conseguenza il mantenimento pressoché totale dell’attuale 
assetto paesaggistico del compendio aziendale. 
 
Si è comunque cercato, al fine di mitigare ulteriormente l’impatto delle 
modifiche sullo stato dei luoghi, di utilizzare per le stesse relativamente ad 
esempio alle finiture del fabbricato materiali tipici della zona come pietra o 
legno massello, di rispettare anche per le aperture da doversi eseguire le 
dimensioni classiche e tipiche della zona, di rispettare gli allineamenti con le 
altre aperture esistenti, di mantenere il corretto rapporto tra vuoti e pieni delle 
facciate ecc. . 
Da quanto sopra si evince anche la coerenza del progetto con gli obbiettivi di 
qualità contenuti nelle relative schede allegate al PIT . 
 
 
Rappresentazione tridimensionale dello stato di progetto  
 
Le immagini allegate rappresentano la simulazione dettagliata 
tridimensionale delle opere da realizzarsi resa mediante assonometria 
prospettica . 
 
Nella visuale preparata si ha una ben precisa raffigurazione della visione 
dell’intervento post intervento con visione del fronte principale del fabbricato 
che in definita è quello unicamente visibile. 
 


