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RELAZIONE TECNICA  ILLUSTRATIVA 

La seguente relazione si pone a corredo di un intervento di 

efficientamento energetico perseguito mediante Ristrutturazione patrimonio 

comunale - per sostituzione degli infissi da attuarsi al “Palazzo Comunale” del 

comune di Santa Maria a Monte, posto nel capoluogo su piazza della Vittoria n. 

47. 

Il "Palazzo Comunale" è posto nel centro dell'abitato di Santa Maria a 

Monte, a lambire a nord il perimetro del nucleo più storico ed è individuato dal 

vigente Regolamento Urbanistico Comunale tra all’interno della perimetrazione 

del centro storico, fra gli edifici di “interesse testimoniale” normato dall’art. 22 

ed a cui è prevista come massima categoria di intervento quella del restauro e 

risanamento conservativo. 

L'abitato si posiziona nella parte nord occidentale del territorio regionale, 

su un crinale meridionale della piana del Valdarno Inferiore, in posizione 

baricentrica fra Pisa e Empoli. 

L'abitato si colloca ad un'altitudine di circa 73 m s.l.m. ed è classificato 

all'interno della zona climatica D secondo il DPR 412/1993. 

Il fabbricato è individuato da coordinate geografiche 43°41'55.7"N - 

10°41'32.3"E, presenta tre piani fuori terra e una forma rettangolare regolare 

compatta con una esposizione che vede il fronte maggiore, che è anche il 

principale, volgere verso sud e prospettare su piazza della Vittoria.  

Il fabbricato, edificato verso la fine dell’800, in ottimo stato di 

conservazione, è libero sui quattro lati, in quanto completamente circondato da 

spazi ad uso pubblico. I fronti sono tutti simmetrici rispetto al loro asse centrale 

e ripartiti da cornici orizzontalmente in cemento lavorato che nel prospetto 

principale risultano particolarmente importanti (soprattutto quella del primo 

piano) e finemente modanate, che denunciano all’esterno la presenza dei tre 

piani con altezze decrescente progredendo verso l’alto. 

I quattro angoli presentano bugne in cemento lavorate come conci 

regolari di pietra scalpellata con nastrino perimetrale, che si sviluppano per tutta 

l’altezza del fabbricato. 

Le numerose aperture scandiscono i prospetti in modo assolutamente 

regolare e costituendosi come elemento di forte connotazione dell’insieme. 

I tre piani vengono infatti caratterizzati da tre differenti trattamenti 

formali delle aperture, che vanno da quello più imponente e difensivo del piano 

terra, a quello più gentile e impreziosito del piano primo, il piano “nobile” per 

eccellenza, a quello infine piuttosto “anonimo” del piano secondo, probabilmente 
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anche l’ultimo, in ordine di tempo, ad essere sfruttato per scopi diversi da quelli 

secondari o di stoccaggio e deposito che verosimilmente doveva avere in origine 

e che presenta su tutti i fronti aperture dimensionalmente più contenute e con 

cornici perimetrali lisce e addirittura arretrate, incassate, rispetto al filo facciata 

dell’intonaco. 

Questo aspetto, pur essendo comunque ben presente, risulta piuttosto 

mitigato nel fronte principale. 

Infatti se per i tre fronti secondari, laterali e tergale, tutti i vani luce del 

piano terra sono caratterizzati dalla presenza di cornici a conci bugnati, con 

spessi davanzali sostenuti al di sotto da due finte smensolature e con architrave 

sempre in conci bugnati a ricreare la struttura della piattabanda, mentre quelli 

del piano primo, presentano davanzali più semplici e architravi modanati in 

aggetto con elementi pendenti laterali, senza corniciature perimetrali, 

leggermente diverso è il discorso per il fronte principale. 

In questo fronte l’idea di forza del piano terra lascia il posto ad un aspetto 

garbato più attinente alla funzione di rappresentanza, in cui le aperture sono 

tutte centinate a tutto sesto, caratterizzate da cornici perimetrali con davanzali 

spessi in cui le due mensole degli altri fronti vengono inglobate in un disegno 

organico di modanatura del sottodavanzale che arriva fino a terra e impreziosite 

da capitelli all’imposta dell’arco di centina e che si pongono in continuità con una 

balza secondaria orizzontale che le collega tutte e ch spartisce il piano terra in 

due sotto spazi. 

Al piano primo del fronte principale, si aprono invece vani caratterizzati 

da cornici perimetrali relativamente semplici ma sormontate da architravi 

timpanati alternativamente triangolari e circolari. 

Tutto il fronte principale è infine fortemente caratterizzato dalla sua 

porzione centrale in cui vi è la presenza del portone principale di ingresso con 

modanature perimetrali e del sopratante terrazzo a colonnini sostenuto da 

quattro mensoloni a volute lavorate, il tutto culmina al terzo piano dall’orologio. 

Il fabbricato presenta una struttura in muratura portante costituita da 

mattoni pieni i laterizio ad alto spessore, le pareti perimetrali e gran parte di 

quelle interne (soprattutto al piano terra) hanno spessori che variano da 40 a 65 

cm. Tutte le murature esterne presentano intonaco interno ed esterno e non vi  

è la presenza di coibentazioni aggiunte. 

Gli orizzontamenti sono in laterocemento, per la gran parte con 

l’intradosso voltato o con volte a botte o più frequentemente con volte a schifo. I 

soffitti sono intonacati e i pavimenti in formelle di cotto su massetto tradizionale. 

La maggior parte degli ambienti al terzo piano presentano controsoffittature in 
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cartongesso non ispezionabili. La copertura, separata dagli ambienti agibili da un 

solaio sottotetto, è realizzata in travi e travicelli lignei e scempiato in cotto. 

L’intervento prevede la sostituzione di buona parte degli infissi presenti al 

piano  primo e secondo e di quelli al piano terra posti sul fronte principale, tale 

scelta è motivata dal fatto che le gli ambienti al piano terra sono quelli meno 

fruiti dal personale che vi soggiorna per tempi notevolmente inferiori rispetto 

all'uffici agli altri piani. 
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