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RELAZIONE TECNICA GENERALE  

 

A. Premessa 
L’intervento oggetto della presente relazione riguarda la realizzazione di un parcheggio a servizio del centro storico 

collegato ad esso tramite il "percorso verde" esistente. 

Peraltro, potrà avere una duplice funzione ovvero servire anche come parcheggio a servizio del cimitero comunale in 

via Querce nel Comune di Santa Maria a Monte (Pisa). 

 

Con la presente si recepisce altresì il parere favorevole ricevuto sia dalla SABAP di Pisa nonché dalla Commissione 

paesaggistica del Comune di Santa Maria a Monte, pratica n°2021/17/A/P del 04/10/2021. 

B. Elaborati di analisi dello stato attuale 
 

Innanzitutto, è necessario precisare fin da subito che il progetto in parola prevede, di fatto, la sistemazione di un 

parcheggio esistente. 

L’area antistante il cimitero, allo stato attuale, risulta disorganizzata e non delineata, prevalentemente asfaltata 

tranne una piccola parte nella zona prossima al crinale. 

 

Per un miglior dettaglio vedasi comunque le tavole grafiche facenti parte integrante del presente progetto esecutivo. 

 

Il Cimitero della frazione Capoluogo si inserisce nell’ambito collinare, in un’area caratterizzata a nord est da un 

affaccio assai suggestivo sul territorio comunale, a sud da abitazioni con piccole aree a verde ed il polo scolastico, 

mentre, ad ovest, confina invece con l’area boscata della Fonte. 

La zona del complesso cimiteriale più prossima all'affaccio a nord-est è caratterizzata da un’area, antistante all’ingresso 

del Cimitero, attualmente destinata a parcheggio. 

Tale area è difatti un vero e proprio piazzale che attualmente si presenta disorganizzato e con pavimentazione in parte in 

asfalto ed in piccola parte in ghiaia, non delimitato e disomogeneo, comunque immediatamente accessibile dalla 

viabilità pubblica principale. 

Su tale piazzale si collocano i due ingressi al cimitero. Rispettivamente quello prospiciente l’ingresso principale al 

Cimitero vecchio nonché quello di servizio alla parte nuova (che sarà oggetto di futuro completamento). 

Si precisa che entrambi gli accessi sono di tipo carrabile e delimitati da appositi cancelli. 

Orograficamente il piazzale si caratterizza per pendenze e differenze di quota alquanto marcate al suo interno che hanno 

indotto nel tempo a puntare più ad un controllo e ad una regimazione delle acque meteoriche piuttosto che ad una 

sistemazione della pavimentazione che tenesse in considerazione le esigenze qualitative ed estetiche dell’area. 

Oggi l’area antistante il cimitero si presenta dunque, essenzialmente, come uno spazio vuoto, mal organizzato e 

alquanto degradato con posti auto ed accesso non definiti. 

Attualmente gli avventori accedono e conseguentemente sostano i propri mezzi in maniera disorganizzata e caotica, 

spesso rendendo difficoltose le manovre ed impedendo l’ottimizzazione dei parcheggi. 

Anche l’affaccio verso il paese risulta oltremodo compromesso dalla vegetazione infestante (rovi) che penalizza la vista 

sull’area. 
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Per i motivi suesposti l’Amministrazione Comunale nel rispetto del bando per l’assegnazione di contributi 

regionali a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici (L.R.11/2021 – 

DGR 560/2021) ha quindi deciso di riorganizzare l’intera area, riqualificandola appositamente, limitandola 

comunque alla zona già attualmente urbanizzata senza interessare il versante sottostante e la parte prossima alla 

sommità che di fatto esulano dall’incarico ricevuto e che a tutti gli effetti non sono oggetto di intervento. 

 

L’obiettivo e la finalità dell’intervento in progetto si inserisce pertanto nell’ambito della riqualificazione delle 

aree urbane, delle aree per il miglioramento della qualità degli insediamenti, attraverso la realizzazione di 

parcheggi pubblici al fine di favorire il decongestionamento urbano e la riqualificazione dell’area in questione 

caratterizzata da rilevante densità insediativa anche a mtivo della presenza nelle vicinanze di un cimitero e di un 

complesso scolastico. 

 

 

B.1 Descrizione dello stato attuale tramite estratti cartografici 

L’area oggetto d’intervento riguarda l’attuale parcheggio del cimitero comunale del comune di Santa Maria a Monte, 

sito in zona nord-ovest rispetto al centro storico, lungo via Querce in zona collinare. 

 

 

B.1.1 Estratto Carta Tecnica Regionale 1:10.000, IGM 1:25.000 
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B.1.2 Ortofoto 

 

 

B.1.3 Estratto catastale 1:2000 
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B.1.4 Estratto Carta del Patrimonio Territoriale del Piano strutturale 

 

 

Tav.QC_1 – Vincoli Paesaggistici ed aree protette 
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B.1.5 Estratto Tavola destinazioni urbanistiche del Regolamento Urbanistico 

 
Tav.2 – UTOE1a – Santa Maria a Monte Capoluogo 

 

 

 

 
 

Urbanisticamente, l’area in oggetto è definita secondo il Regolamento Urbanistico comunale vigente come “Aree verdi 

di connessione ecologica e funzionale” rientranti nella fascia di rispetto a “Vincolo cimiteriale” sottoposta a vincolo 

paesaggistico.  

In base al regolamento urbanistico vigente, l’area di intervento è dunque ricompresa principalmente nella UTOE 1A 

“Santa Maria a Monte Capoluogo”. L’area ricade all’interno della fascia di Vincolo Cimiteriale. Entro le fasce di 
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rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente le trasformazioni volte a realizzare: a) elementi viari; b) parcheggi 

scoperti, nonché parcheggi coperti interrati; c) reti idriche; d) reti fognanti; e) metanodotti, gasdotti, e simili; f) sostegni 

di linee telefoniche e telegrafiche; g) manufatti amovibili o precari. 

Nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono inoltre ammissibili le trasformazioni degli edifici e degli altri manufatti edilizi 

esistenti rientranti nelle definizioni di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento 

conservativo. 

Per gli spazi ricadenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le seguenti utilizzazioni: giardinaggio; 

giardini autonomi; commercio al dettaglio ambulante in aree pubbliche; mobilità pedonale; mobilità meccanizzata. 

 

B.1.6 Estratto Tavola Pericolosità - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale 

 

 
 

Estratto mappa pericolosità 

 

 

 
 

Estratto mappa pericolosità con sovrapposto vista aerea 

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/
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Come si evince dalle immagini precedenti e dall’ingrandimento infra riportato si evince che il perimetro 

dell’intervento non interferisce con la zona a pericolosità molto elevata individuata nelle cartografie 

dell’Autorità Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. 

 

 

 
 

Dettaglio mappa pericolosità con sovrapposto area d’intervento 

 

B.1.7 Estratto Tavola Assetto idrogeologico - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino 

settentrionale 

 

 
 

Estratto mappa assetto idrogeologico 

 

 

 

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/
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B.1.8 VICENDE STORICHE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

Come si evince dalla cartografia riportata nel seguito, l’attuale via delle Querce era già presente all'interno del catasto 

Leopoldino. Il Cimitero è stato dunque ivi localizzato solo in epoca successiva. 

Il cimitero insiste su di un terreno pressoché pianeggiante, in parte di riporto e si origina da un complesso monumentale 

con caratteristiche neoclassiche, caratterizzato da base quadrata e da una simmetria centrale interna con loculi sul 

perimetro disposti perlopiù in linea e cappelle di varie tipologie. 

 

 
Estratto quadro d’unione Catasto Leopoldino 

 

 
Estratto della sezione H del Catasto Leopoldino 
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Particolare dell’area estratto della sezione H del Catasto Leopoldino 
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B.1.9 Estratto delle norme tecniche di Regolamento Urbanistico 

B.1.9.1 Art.70 - Vincolo paesaggistico 

1. Le parti del territorio comunale interessate da vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e succ. mod. sono 

individuate nelle Tav. QC1 del P.S. e negli elaborati grafici di RU. In tal senso tutti gli interventi di trasformazione, 

escluso le mere opere edilizie interne, sono subordinati al preventivo assenso da parte delle autorità competenti ai sensi 

della normativa vigente, salvo eventuali atti e protocolli da stipulare tra l’Amministrazione Comunale e gli Enti 

competenti. 

2. La Variante al RU recepisce e integra nella propria disciplina gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni di cui alla 

Disciplina dei beni paesaggistici del PIT di cui all’Elaborato 8B, di cui ai successivi commi. 

3. Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con 

riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. b, Codice): 

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi 

quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 

1 - non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori eco sistemici paesaggistici, 

la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse 

storico e/o paesaggistico testimoniale;  

2 - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le 

caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l’uso di 

materiali e tecnologie con esso compatibili; 

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 

4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed 

identitario; 

5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al 

pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui; 

6 - non riducano l’accessibilità alle rive dei laghi. 

b - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse 

pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, 

ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di 

realizzazione, il minor impatto visivo possibile. 

c - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all’attività 

agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva 

dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, 

garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. 

d - Gli interventi che interessano l’assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento 

paesaggistico privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 

e - Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di cui alla 

lettera a) del presente articolo, non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 

- attività produttive industriali/artigianali; 

- medie e grandi strutture di vendita; 

- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo e 

di quelli riconducibili ad attività di cantiere; 

- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV 

del D.Lgs. 152/06); 

f - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di 

rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di 

interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All'interno di tali 

formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l’aumento 

dei livelli di artificializzazione. 

4. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde 

o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice): 

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, 

gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che: 

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i 

loro livelli di continuità ecologica; 
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2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce 

fluviali; 

3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di 

condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili; 

4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- 

identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 

b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del 

rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, 

sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il 

mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano 

Paesaggistico. 

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture 

esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 

1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di 

pertinenza fluviale; 2- siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano 

l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a 

quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 

4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed 

identitario;5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono 

lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui. 

d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse 

pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato 

dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano 

l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo 

possibile. 

e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli 

interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali 

ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura. 

f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività 

turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità 

percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali 

ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. 

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 

- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; 

- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o 

che non siano riconducibili ad attività di cantiere; 

- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV 

del D.Lgs. 152/06). 

Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5: 

- gli impianti per la depurazione delle acque reflue; 

- impianti per la produzione di energia; 

- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di 

pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione. 

h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 

indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. 

5. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, 

lett. g, Codice): 

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a 

condizione che: 

1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori 

ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle 

formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e 

percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i 

manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, 
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nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione 

pubblica dei boschi; 

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed 

identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle); 

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite 

l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri ed il contesto 

paesaggistico. 

b - Non sono ammessi: 

1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive 

costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal 

Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziari e costieri” di cui all'Abaco regionale della Invariante “I 

caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente 

localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;  

2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili 

per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche. 

B.1.9.2 Art.72 – Vincolo cimiteriale 

3. Sono comprese le aree occupate dai cimiteri e quelle destinate al loro ampliamento. Le relative fasce di 

rispetto sono definite dal Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 24 luglio 1934, n. 1265), come 

modificato dalla Legge n. 166/2002. 

4. La fascia di rispetto è pari a un raggio di 50 mt all’interno della quale è comunque vietata l’edificazione, 

ma è consentita la realizzazione di infrastrutture ed opere di urbanizzazione. 

5. Sugli edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto sono ammessi tutti gli interventi fino alla 

ristrutturazione edilizia conservativa, di cui all’art. 11 delle presenti Norme; i cambi di destinazioni 

d’uso saranno sottoposti al parere dell’ASL competente. 

6. Nelle aree di rispetto cimiteriale sono sempre ammessi interventi pubblici di sistemazioni a verde, nonché di 

ampliamento delle strutture cimiteriali esistenti. 

 

B.1.9.3 Art.47 - Aree verdi di connessione ecologica e funzionale 

1. Queste zone comprendono le parti del territorio destinate a svolgere la funzione di integrazione paesaggistica e 

connessione ecologica tra le diverse parti degli insediamenti urbani e tra questi ed il contesto rurale circostante. In dette 

zone le sistemazioni ambientali e le eventuali opere di arredo dovranno essere finalizzate a consentirne la fruizione 

naturalistica da parte della cittadinanza (percorsi, alberature, aree di sosta, etc.). Con proprio atto l’Amministrazione 

può definire le regole per la gestione dell’area e dei servizi ivi previsti, previa definizione di un progetto unitario esteso 

all’intera area o a sue porzioni funzionali. 

2. Nelle aree di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di sistemazioni pertinenziali in connessione 

funzionale ad attività produttive esistenti, previa convenzione con l’Amministrazione comunale che individui anche 

eventuali oneri e/o opere di interesse pubblico a carico del privato. 
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C. INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE DI 
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 
(art.136 D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.) CARATTERIZZANTE 
L’AREA DI INTERVENTO 

L’area d’intervento ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli 

edifici ed è assoggettata a procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica. 

Vincoli 

La sezione 4 del PIT – art. 136 del D.Lgs. 42/2004 lett. c e d “disciplina degli immobili e delle aree di notevole 

interesse pubblico” ricomprende il vincolo paesaggistico ex legge 1497/1939 apposto con DM 17/05/1958 pubblicato 

sulla gazzetta ufficiale 127 del 1958 avente una superficie di ca. 132 ha., riportandone di seguito il testo integrale: 

“la zona, sita nel territorio del comune di Santa Maria a Monte, così delimitata: partendo dal ponte del canale Usciana, 

sulla strada che unisce la località Ponticelli di Sotto con Santa Maria a Monte e si svolge verso sud-ovest lungo il canale 

medesimo per un chilometro e 200 metri; volge poi in direzione nord-ovest sino a raggiungere a quota 17 la strada di 

sottomonte presso la casa Melani; di qua, con una leggera curvatura lungo la strada medesima, procede in direzione 

nord per circa 800 metri attraverso le colline sino a raggiungere il quadrivio delle strade prossime alla villa Matteoli, 

oggi Salicotta, che resta inclusa nel perimetro. Da questo incrocio lo svolgimento procede in direzione nord-est, in 

modo rettilineo, per circa 650 metri, sino all'Oratorio di San Sebastiano posto ad un altro incrocio di strade conducenti a 

Santa Maria a Monte. Da questo punto (situato in corrispondenza della porta dell'Oratorio medesimo), il perimetro 

procede verso nord, lungo la strada che al detto oratorio conduce alla villa Boccaccio per circa 200 metri, e di qui si 

svolge, in direzione sud-est, nord-est, est e sud-est, seguendo, in modo curvilineo, l'andamento tortuoso del rio di 

Capilato sino a raggiungere la strada di sottomonte presso il Casone, e di qui, sempre in direzione sud-est, prosegue, in 

modo rettilineo, fino a raggiungere la strada parallela al canale Usciana; di qua, in direzione sud-ovest, prosegue ancora 

fino a raggiungere, a quota 20, il punto di partenza, sul ponte del detto canale presso la località Ponticelli di Sotto, ha 

notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni 

contenute nella legge stessa”. 

Le schede di PIT nella parte B) confermano la permanenza del valore citando, in particolare le piante di cipresso da 

salvaguardare intorno al Parco della Rimembranza, l’aumento del grado di urbanizzazione consistente in insediamenti 

moderni che costituiscono elementi di degrado, oltre ad ulteriori elementi di criticità laddove viene interessato il vincolo 

SIR/SIC che però esulano dall’intervento in oggetto, in quanto solo una piccola parte ben distante è interessata dalla 

sovrapposizione del SIR/SIC con quello paesaggistico. 

La parte C) delle schede di PIT “obiettivi per la tutela e la valorizzazione - disciplina d’uso” prevede obiettivi, direttive 

e prescrizioni riepilogate in sintesi nel quadro che segue: 

• punto 1 struttura idrogeomorfologica: la zona in esame è situata in prossimità del limite sud-orientale delle 

Colline delle Cerbaie, queste ultime costituiscono una dorsale che si estende in direzione NordEst - SudOvest e che 

separa il Padule di Bientina ad Ovest, dal Padule di Fucecchio ad Est .Dal punto di vista geomorfologico, la zona in 

progetto è situata su terreni con pendenze che variano dallo 0% al 15%, a Nord-ovest del Capoluogo di Santa Maria a 

Monte, a una quota altimetrica intorno ai 68.00 m. s.l.m.. Nell’area, lo smaltimento delle acque meteoriche avviene in 

parte per deflusso superficiale, in parte per infiltrazione naturale nel sottosuolo. A causa della posizione orografica del 

sito, l’aspetto idrico più importante nella zona è rappresentato da Rio S. Michele che scorre a valle della provinciale e 

raccoglie le acque meteoriche, di ruscellamento e gli scarichi di acque utilizzati per usi antropici. Il Rio, durante lo 

sviluppo urbanistico del capoluogo, è stato tombato nel tratto che va dall’area delle Poste fino a valle della strada 

provinciale SP 25. Gli scarichi e le acque provenienti delle coperture dell’opera in progetto, saranno convogliate nella 

fognatura mista posta sulla strada provinciale, in tale maniera l’aspetto idrico della zona in esame praticamente non 

subirà cambiamenti; 

• punto 2 struttura eco sistemica/ambientale: viene sottolineata l’importanza di “tutelare il valore ecologico della 

matrice forestale e la qualità delle formazioni riparali lungo il canale Usciana individuando corridoi ecologici, elementi 

vegetazionali del paesaggio (siepi, filari, etc..) e la conservazione delle aree all’interno del SIR/SIC 63 “Cerbaie” 

fornendo “prescrizioni a tutela degli elementi descritti”.  

• punto 3 struttura antropica: viene sottolineata l’importanza di “tutelare il centro storico  e l’intorno territoriale e 

la percezione visiva conservando i caratteri morfologici, architettonici e identitari, salvaguardando il contesto 

paesaggistico e garantendo coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio contermine, orientando gli 

interventi verso la compatibilità con il contesto in cui si inseriscono sia sul piano delle forme architettoniche che della 

qualità insediativi, privilegiando e incentivando il mantenimento di funzioni pubbliche o di interesse pubblico, garantire 

che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia non compromettano la leggibilità della forma e l’immagine 
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della città storica sia con la scelta delle forme architettoniche” fornendo prescrizioni al fine “di garantire la 

conservazione dello skyline dell’insediamento storico evitando d’introdurre elementi di finitura in contrasto con il 

contesto paesaggistico, gli interventi di trasformazione siano armonici per forma e dimensioni con le caratteristiche 

morfologiche proprie del contesto territoriale, non ammettendo previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei 

isolati rispetto al territorio urbanizzato e l’inserimento di pannelli solari sulle falde maggiormente esposte” .  

• punto 4 elementi della percezione:  viene sottolineata l’importanza di salvaguardare e valorizzare le visuali 

panoramiche dal centro storico verso la pianura dell’Arno e viceversa nella parte sud del territorio, individuando i punti 

di vista d’interesse panoramico anche lungo la viabilità collinare, razionalizzare il passaggio d’impianti per telefonia, 

radio-televisivi, etc., evitare impianti di distribuzione carburanti e strutture commerciali ristorative, salvaguardare i 

punti d’ingresso al centro abitato, assicurare il mantenimento delle relazioni spaziali e percettive, non realizzare nuovi 

insediamenti che possono compromettere i varchi visuali, minimizzare l’impatto visivo degli impianti per la produzione 

di energia rinnovabile” fornendo prescrizioni al fine “di evitare interventi di trasformazione che incidano negativamente 

sulle visuali panoramiche”. 

 



2 

Gruppo di progettazione 

Ing. Amedeo Romanini 

Arch. Mirko Agostini 

Ing. Diego Romanini 

 

RELAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA QUERCE – 
Santa Maria a Monte (PI) 

D. Rappresentazione foto grafica dello stato attuale dell'area 
d'intervento e del contesto paesaggistico 

 

Ripresa fotografica n.1 

 

 

 

Ripresa fotografica n.2 
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Ripresa fotografica n.3 

 

 

 

Ripresa fotografica n.4 
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Ripresa fotografica n.5 

 

 

 

Ripresa fotografica n.6 
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Ripresa fotografica n.7 

 

 

 

Ripresa fotografica n.8 
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Ripresa fotografica n.9 

 

 

 

Ripresa fotografica n.10 
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Ripresa fotografica n.11 
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E. Elaborati e descrizione del progetto 
Come anzidetto l’intervento in progetto consiste, di fatto, nella riqualificazione/rigenerazione di uno spazio 

urbano (area attualmente adibita a parcheggio del cimitero comunale) alquanto degradato con finitura in 

parte in asfalto ed in piccola parte in ghiaia. 

L’intervento non è quindi finalizzato ad inserire nel contesto volumi e stili architettonici nuovi e/o in 

contrasto con l’esistente, al contrario è stata invece espressamente concretizzata la volontà dei 

progettisti e dell’Amministrazione Comunale di riprendere le composizioni e le sagome già presenti sul 

luogo, utilizzando le finiture più consone, peraltro esistenti nell’immediato contorno. 

Non si prevedono movimenta terra e incrementi di carico ma solo una regolarizzazione del piano 

viabile esistente con minima scarifica e successivo ripristino. 

Il riassetto planimetrico dell’area è stato dunque concepito rispettando gli allineamenti planimetrici, in modo 

da fornire e/o costituire una continuità nel percorso di avvicinamento ai vari corpi di fabbrica costituenti il 

complesso cimiteriale. 

Il parcheggio del cimitero, attualmente, si presenta infatti come un piazzale spoglio, anonimo, il cui fondo 

peraltro è costituito in parte da asfalto ed in parte da semplice ghiaia senza un’apposita regimazione delle 

acque meteoriche e la benché minima opera di separazione dalla parte destinata a verde. 

Al riguardo si nota altresì che la pavimentazione in asfalto ha un sottofondo inidoneo allo scopo, 

probabilmente disomogeneo, che difatti le causa diversi avvallamenti/ormaie/ragnatele. 

Sono inoltre assenti idonei dispositivi per la raccolta e regimazione delle acque meteoriche come pure un 

minimo di segnaletica ed illuminazione. 

Il piazzale confina: 

• a sud-est, con la strada di accesso; 

• a sud-ovest, con il complesso cimiteriale; 

• sul lato nord-est con il pendio (in parte si intravede un vecchio fosso di guardia) che lo divide da 

un’area verde sottostante. 

Il progetto quindi si prefigge di riqualificare e riordinare l’intera area, migliorandone il servizio e 

riorganizzandone la funzionalità a parcheggio provvedendo alla regolamentazione del traffico, 

dell’illuminazione nonché alla regimazione delle acque. 

Un ulteriore elemento basico della progettazione è stato anche rivedere il sottofondo stradale per consentire 

alla nuova pavimentazione una qualità e durata maggiore, data peraltro la notevole affluenza e intensità del 

traffico veicolare dei visitatori (cimitero e scuola limitrofe). 

Visto il budget a disposizione si è deciso di realizzare la pavimentazione (stradale e a parcheggio) con una 

superficie semplice, bituminosa, per dedicare le risorse economiche disponibili prevalentemente a favore di 

una nuova appropriata illuminazione, di una corretta regimazione delle acque (cit. Leon Battista Alberti “De 

re aedificatoria”) compresa realizzazione fosso di guardia e dell’arredo urbano e della sicurezza (staccionata 

lignea sul crinale). 

L’arredo urbano ed in particolare l’inserimento delle nuove alberature svolgono infatti un’importante 

funzione di inserimento urbano e di mitigazione nei confronti della pavimentazione, che ben si armonizza 

con l’intero contesto fornendo peraltro un importante ausilio alla stabilità del versante limitrofe. 

Inoltre, come obiettivo finale della rigenerazione dello spazio urbano è quello di creare uno spazio consono 

adatto ad accogliere le persone nel momento delle funzioni religiose rivolte all’accompagnamento delle 

spoglie alla sepoltura. 

Nel parcheggio complessivamente vengono realizzati n°22 stalli auto, di cui n°3 per disabili. 

La distribuzione degli stalli auto segue i bordi del piazzale. 
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Nel piazzale è prevista la piantumazione addirittura di n°24 piccoli alberi di Cipresso (Cupressus 

sempervirens). Dodici di questi piccoli alberi sono pensati disposti nella zona centrale del piazzale che 

costituisce il percorso pedonale di accesso al complesso cimiteriale.  

Difatti ulteriore scopo principale è stato quello di regolamentare anche la circolazione delle auto, facendole 

girare, nel parcheggio, attorno all’isola centrale verde. Si crea quindi un senso unico intorno alle alberature 

(n°12). 

Gli altri alberi sono disposti sul lato sud-ovest (n°3) sul lato nord-est (n°7) e due di fronte all’entrata 

principale del cimitero. 

Anche l’impianto di illuminazione, come le alberature, segue la posizione delle auto e garantisce un corretto 

illuminamento dell’area senza comunque generare inquinamento luminoso. 

Sul lato sud-ovest sono disposti due lampioni, nella parte centrale, attorno a cui ruotano le auto sono pensati 

tre lampioni mentre altri cinque sono posizionati sul lato nord-est lungo il crinale a monte della staccionata e 

del fosso di guardia. 

Nella parte centrale, le alberature sono protette da un cordolo rialzato che oltre a proteggere gli alberi 

garantisce un percorso pedonale protetto. 

Un ulteriore cordolo definisce infine il marciapiede addossato al fabbricato di accesso al cimitero che 

rifinisce il corpo di fabbrica esistente. 

L’intervento sopra descritto specificatamente, si inserisce nel bando per l’assegnazione di contributi 

regionali a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici (L.R. 11/2021 

– DGR 560/2021).  

Con questo progetto abbiamo cercato non solo di rispondere alle esigenze relative alla sosta delle auto ma 

anche di rendere questo spazio, che accoglie le persone, il più decoroso possibile.  

Lo spazio antistante un cimitero è un’area in cui le persone aspettano parenti, dove si può ancora fare 

conversazione prima di entrare. Ci saranno situazioni in cui quest’area accoglierà piccoli assembramenti.  

Per prima cosa quindi il progetto ha lo scopo di sanare l’area oggetto di intervento, come abbiamo detto, 

attraverso la realizzazione di un sottofondo compatto e omogeneo, in grado di bene accogliere la superficie 

carrabile e renderla più duratura. Abbiamo ben progettato la regimazione delle acque meteoriche, di cui 

conosciamo la potenza e i danni che, nella contemporaneità, possono causare i sempre più frequenti 

fenomeni di bombe d’acqua.  

La presenza delle piante non è solamente un fatto decorativo, anzi, il loro inserimento è dovuto 

principalmente al fatto che le piante contribuiscono enormemente ad evitare i danni dovuti a fenomeni 

metereologici di forte intensità. La scelta è ricaduta sul cipresso che della Toscana è un simbolo, ma ciò che 

ci è sembrato molto più importante nel progetto, è la presenza stessa degli alberi. Piante giovani di cipresso 

effettivamente, inizialmente di piccola dimensione, ma che dopo aver sviluppato l’apparato radicale (3 anni) 

cresceranno velocemente. Le piante giovani avranno la possibilità di attecchire meglio nel terreno rispetto a 

una pianta più adulta e risulteranno meno soggette ai forti venti. La progettazione del verde ha infatti i suoi 

tempi. La presenza degli alberi dona moltissimi benefici al tessuto urbano, essi rimuovono gli inquinanti 

atmosferici, interferiscono positivamente sugli elementi del clima quali la temperatura, l’umidità, il vento. 

Le aree verdi dovrebbero considerarsi elementi imprescindibili nel territorio inurbato essendo capaci di 

influenzare positivamente lo stato di salute ambientale e dell’uomo. 

Ciò che nel progetto unisce le piante, le luci, le caditoie per l’acqua, le zone di rispetto è l’uso funzionale 

dell’area. Il percorso delle auto nel parcheggio disegna non solo la loro posizione negli stalli ma individua 

una zona protetta centrale, costituisce le falde della pavimentazione, individua la posizione delle 

canalizzazioni, quella delle luci, del percorso pedonale, con lo scopo di realizzare uno spazio non solo 

efficiente, sobrio nella scelta dei materiali, ma compiuto, ben riconoscibile dalla strada.  

 

I materiali utilizzati nel progetto sono tutti elementi neutri. Come abbiamo visto, il complesso cimiteriale è 

costituito da fabbricati realizzati con finiture in intonaci di colore giallo e bianco, coperture in laterizio. 

Inserendoci con elementi neutri, peraltro già presenti nell’area come l’asfalto, i cordoli in cemento, le luci 
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bianche, la staccionata in legno, abbiamo evitato di inserire nuovi materiali e quindi di creare delle 

dissonanze tra il parcheggio e il cimitero. Il risultato che abbiamo cercato nel definire questo spazio è 

quello di creare un luogo funzionale e sobrio, efficiente e neutro, privo di qualsiasi velleità.   

 

A.1.1 Inquadramento dell’area d’intervento 

 

 
Estratto CTR 
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A.1.1 Area d’intervento 

Vedasi la Planimetria generale 

 

 
 

A.1.2 Opere in progetto 

Vedasi Piante e sezioni 

 

A.1.3 Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica 

 

Nella sostanza si tratta della semplice riorganizzazione funzionale di un parcheggio esistente. 
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A.1.3.1 Foto inserimento 

Vedasi documentazione fotografica riportata al paragrafo precedente e nello specifico quanto segue. 
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A.1.3.2 Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico 

 

Nella sostanza si tratta della semplice riorganizzazione funzionale di un parcheggio esistente. 

 

A.1.3.3 Opere di mitigazione 

Sono previste n°24 nuove alberature, di Cipresso (Cupressus sempervirens). 
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F. Conclusioni 

 

Viene recepita l’Autorizzazione paesaggistica pratica n°2021/17/A/P del 04/10/2021. 

 

Come si può evincere dalle foto riportate nel paragrafo precedente e come peraltro evidenziato dalla 

sovrapposizione effettuata, l’intervento in progetto non interviene sulla zona a pericolosità molto elevata 

individuata nelle cartografie dell’Autorità Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, lasciando addirittura 

una zona a verde “cuscinetto” non oggetto di intervento. 

Peraltro, proprio per non interagire con il pendio, è stata prevista (in progetto) la risistemazione del fosso di 

guardia esistente che in tal modo protegge il versante da eventuali percolazioni di acque meteoriche e che 

invece vengono convogliate nell’apposita conduttura esistente, come del resto tutte le acque dell’intera area 

di intervento. 

Non sono previsti incrementi di carico e l’area oggetto di intervento appare stabile. 

 

Per concludere si evidenzia che l’isola pedonale centrale è prevista in cls architettonico mentre gli 

stalli, in ossequio alla prescrizione della SABAP, si prevedono in manto erboso carrabile. 

 

 

 

       

 

 

Ciò ad espletamento dell’incarico ricevuto. 

A disposizione per quant’altro possa occorrerVi, l’occasione è gradita per inviare distinti saluti. 

Lucca, addì 20 ottobre 2021 

 

Il gruppo di progettazione incaricato 

 

Ing. Amedeo ROMANINI 

Arch. Mirko AGOSTINI 

Ing. Diego ROMANINI 

 



 

 

 


 

 


