AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Settore Dipartimentale 5
Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica

RELAZIONE PAESAGGISTICA DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.P.C.M. 12/12/2005.

1.

RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA S.R.L.

A: ANALISI DELLO STATO ATTUALE
2.

UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO:

a)

Estratto Carta Tecnica Regionale 1:10.000, IGM 1:25.000, ortofoto recente ed estratto catastale;

ESTRATTO CTR

1

ORTOFOTO anno 2016 (fonte Regione Toscana)
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ESTRATTO CATASTALE FOGLIO 174
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b)

Estratto Carta del Patrimonio Territoriale del Piano Strutturale;

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.

Legenda (estratto delle voci che interessano l’area oggetto di Variante)
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c)

Estratto Tavola destinazioni urbanistiche del Regolamento Urbanistico, indicazioni dell’art. di riferimento, relative norme
che evidenzino: l’edificio o sua parte; area di pertinenza/il lotto di terreno; l’intorno su cui si intende intervenire;

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.

Le NTA del Regolamento Urbanistico disciplinano le aree oggetto di Piano di Recupero e contestuale variante al
RU in parte all’art.135 “Aree cimiteriali” dove comunque non sono previsti interventi di nessun genere se non di
mantenimento delle aree a verde e principalmente all’art. 41 “Ville storiche” che di seguito si riporta:
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Testo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 marzo 2012

Art. 41 – Ville storiche
41.1 - Sono gli edifici antichi per la residenza delle famiglie più importanti, variabili per
dimensioni e importanza architettonica, caratterizzati da un impianto distributivo unifamiliare di
rilevante dimensione e da una veste architettonica riconoscibile, talvolta composta di più parti
successive nel tempo, sorti lungo gli archi pedecollinari che affacciano sulla Piana lucchese. Sono
spesso organizzati in relazione ad un giardino e talvolta presentano un appoderamento agricolo di
pertinenza, attestato dalla presenza di numerosi annessi e dipendenze di carattere produttivo,
comprese case coloniche, stalle, fienili, rimesse, serre, ecc. nonché aree destinate ad uso agricolo.
41.2 - Nei casi in cui si intenda procedere ad interventi riferiti all’intero complesso che di parti di
esso, anche ai fini di cambio di destinazione d’uso, si ha l’obbligo di presentare uno specifico
elaborato, in scala 1:200, con l’individuazione:




dell’insieme degli spazi connessi a formare tale particolare organizzazione edilizia: il
sedime edificato, corti, broli, giardini, appoderamenti agricoli storicamente connessi,
rettifili alberati, ecc.
delle parti storiche e delle loro trasformazioni.

41.3 - Tali interventi possono riguardare:






parti principali di rilevante interesse storico/artistico e antecedenti al 1939;
parti principali di modesto interesse storico/artistico e antecedenti al 1939;
parti pertinenziali o accessorie di interesse storico/artistico e antecedenti al 1939;
parti principali moderne aggiunte successivamente al 1939;
parti pertinenziali o accessorie moderne aggiunte successivamente al 1939

La documentazione a corredo di ogni intervento deve contenere elementi sufficienti a valutare le
caratteristiche, il grado di interesse storico/artistico o l’origine moderna delle parti interessate.
41.3.1 - Si considerano parti principali di rilevante interesse storico/artistico quegli edifici
principali o parti di essi che siano di origine antica, o comunque antecedenti al 1939, e che abbiano
conservato in misura preponderante l’integrità degli elementi strutturali e distributivi, nonchè le
caratteristiche architettoniche e decorative originarie, anche nei casi in cui essi non siano vincolati
ai sensi del D. Lgs. 490/99, Titolo I.




Per tali edifici o parti di essi gli interventi hanno l’obiettivo di assicurare, attraverso un
insieme sistematico di opere, la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto dei
caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi. Nel
rispetto delle condizioni sotto specificate, è anche ammesso il ripristino di parti
eventualmente non recuperabili con le modalità operative proprie del restauro conservativo.
In particolare, gli interventi sugli elementi strutturali comportano la salvaguardia di tutti gli
elementi in questione, comprendenti murature esterne ed interne, solai, volte, vani scala e
coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di
imposta e di colmo dei tetti, e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di
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materiali tradizionali. Ai fini dell’integrale salvaguardia dell'apparato strutturale e dei
prospetti principali e secondari, non sono ammesse la bucatura dei solai, tranne che nel caso
particolare sotto specificato, e l'apertura delle murature portanti esterne. Nei casi in cui
sussistano comprovate esigenze di carattere distributivo, sarà ammessa l'apertura di vani
porta nelle murature interne, sempre che tali aperture non interferiscano con eventuali
decorazioni e superfici murarie di pregio. Nei casi in cui, a seguito di approfondite e
documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più
recuperabili, se ne ammetterà la sostituzione parziale o integrale, ma con l'uso preminente
di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti, anche sotto il profilo statico, a
quelli originari. (Eventuali sostituzioni saranno comunque precedute da rilievi e
documentazioni fotografiche che rendano conto della posizione e forma degli elementi
strutturali originari). Analogamente, nei casi in cui, si dimostri l’impossibilità di rinnovare
il sistema degli impianti senza effettuare interventi sugli elementi strutturali, sarà consentito
realizzare piccole bucature dei solai e delle murature portanti, purché effettuate
nell’assoluto rispetto degli elementi di finitura a vista.
Gli interventi sugli elementi distributivi comportano la salvaguardia delle caratteristiche
tipologiche e degli impianti planimetrici degli edifici in questione, comprendenti gli spazi
principali ai diversi piani e i collegamenti verticali e orizzontali. L'inserimento di impianti
tecnologici, igienico-sanitari, accessi per i disabili, ascensori e uscite di sicurezza, sarà
ammesso solo nella misura strettamente necessaria all’efficiente esplicazione delle
utilizzazioni previste.
Gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici comportano la salvaguardia dei
materiali originari impiegati, della forma e posizione delle aperture esistenti e dei singoli
elementi, dei conci murari, mensole, fori, ecc. anche a mezzo di ripristini, integrazioni e
riprese, da effettuarsi con tecniche e materiali tradizionali, nei casi in cui tali elementi
risultino mancanti, non recuperabili o alterati. Si fa comunque divieto di procedere alla
rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e archeologiche
presenti negli edifici. Si prescrive inoltre il mantenimento di tutti i serramenti esterni ed
interni e, se ammalorati, la loro integrazione e/o sostituzione con materiali e finiture
identiche a quelle originarie, incluse le ferramenta utilizzate per la sospensione, chiusura e
manovra dei serramenti stessi. L'opera di salvaguardia va estesa a tutti gli ambienti interni
di particolare pregio costruttivo e decorativo assicurando la salvaguardia e il mantenimento
di volte, soffitti a cassettone, affreschi, stucchi, pavimenti in marmo e pietra, mattonati in
laterizio, ecc.

41.3.2 - Si considerano di parti principali di modesto interesse storico/artistico quegli edifici
principali o parti di essi che siano di origine antica, o comunque antecedenti al 1939, anche se
vincolati e che, a seguito di alterazioni e manomissioni succedutesi nel tempo, abbiano perso in
misura preponderante l’integrità degli elementi strutturali e distributivi, nonchè le caratteristiche
architettoniche e decorative originarie, anche se vincolati.





La modalità d' intervento comporta/consente:
la salvaguardia delle murature portanti interne ed esterne originarie, ove esistenti e
recuperabili, ovvero la loro sostituzione anche con l’impiego di materiali e tecniche
moderne, purché compatibili con i materiali e i sistemi strutturali tradizionali. Sono altresì
ammesse la bucatura dei solai e l'apertura di vani porta nelle murature interne per esigenze
di carattere distributivo, sempre che tali aperture non interferiscano con eventuali
decorazioni e superfici murarie di pregio;
ove ancora presenti, la salvaguardia delle caratteristiche distributive e tipologiche
dell'edificio, comprendenti gli spazi principali ai diversi piani e i collegamenti verticali e
orizzontali. In tali casi, sono comunque consentite limitate modifiche del sistema
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distributivo interno atte a migliorare l'utilizzazione degli spazi. Nel caso tali caratteristiche
siano state considerevolmente alterate, sono ammesse modificazioni libere del sistema
distributivo interno, anche con l’inserimento di nuovi orizzontamenti, purché ciò non
comporti la modifica dei fronti esterni dell’edificio;
la salvaguardia dei fronti principali e secondari, ove essi abbiano conservato integri i propri
caratteri originari. Nei casi in cui essi fossero stati alterati è consentito il loro ripristino o la
loro modifica sulla base degli elementi superstiti o di modelli e materiali propri della
tipologia costruttiva dell’edificio originario;
l'eliminazione di superfetazioni deturpanti o incongrue, anche con la possibilità di
recuperare in forme appropriate la superficie e/o volume demolito nell’ambito della stessa
unità edilizia o parte di unità edilizia oggetto di intervento;
la salvaguardia di eventuali caratteristiche costruttive di pregio e elementi decorativi interni;
la salvaguardia degli infissi esterni recuperabili ovvero la loro sostituzione con l'impiego di
infissi realizzati sulla base di materiali, modelli e proporzioni tradizionali;
l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto delle strutture e dei
materiali esistenti.

41.3.3 - Si considerano parti pertinenziali o accessorie di interesse storico/artistico











quegli edifici secondari o parti di essi che siano di origine antica, o comunque antecedenti
al 1939, e che abbiano conservato in misura preponderante l’integrità degli elementi
strutturali e distributivi.
Gli interventi comportano il mantenimento degli elementi tipologici, distributivi e
strutturali che contraddistinguono tali edifici (forma del tetto, volumetrie, materiali, finiture,
organizzazione e proporzioni delle aperture, nonché tipi funzionali particolari quali fienili,
stalle, essiccatoi, lavatoi, ecc.), ma ammettono le seguenti modifiche sia esterne che interne
atte a migliorarne l'utilizzazione e adeguamento anche per usi diversi da quelli originari. In
particolare, sono consentiti:
il recupero dei sottotetti, in conformità a quanto indicato al precedente art. 38.3, con la
possibilità di variare le quote d’imposta e di colmo della coperture non oltre i 50 cm.;
l'inserimento negli spazi interni di nuovi corpi scala e orizzontamenti dove esistono locali a
doppia altezza e purché tali aggiunte non siano in contrasto con l’assetto figurativo dei
prospetti esterni;
la realizzazione di tamponature a chiusura delle campate aperte di eventuali fienili stalle,
lavatoi, ecc. ma sempre in modo da lasciare a vista l’orditura strutturale;
la modifica dei prospetti secondo un disegno unitario e compatibile con la strutture edilizia;
l'inserimento di impianti igienico-sanitari e tecnologici, anche a supporto delle utilizzazioni
previste per il corpo di fabbrica principale, anche in ampliamento volumetrico per quei
fabbricati che ne risultassero sprovvisti.

41.3.4 - Si considerano parti moderne quegli edifici costruiti successivamente al 1939 in addizione
dell’edificio principale o per funzioni pertinenziali o accessorie.Per tali parti in cui è dimostrata la
costruzione in epoca successiva alla data indicata, è ammesso un intervento di ristrutturazione o
sostituzione edilizia con possibilità di ampliamento entro il limite del 30% del volume dell’edificio
in questione, da realizzarsi mediante corpi di fabbrica in armonia e in continuità con gli elementi
edilizi storici esistenti. Ad eccezione degli interventi di ristrutturazione ogni altra opera è
consentita solo mediante presentazione di Piano di Recupero.
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41.4 - Non sono ammesse suddivisioni delle aree inedificate esterne di pertinenza delle Ville, sia
interni che esterni all'edificio (corti, cortili, aie, ecc.). Gli interventi devono ugualmente garantire la
salvaguardia rigorosa degli spazi esterni immediatamente connessi all’edificio o agli edifici del
complesso, con particolare riguardo ai giardini storici. Per tali pertinenze esterne esiste la
possibilità di ripristinare elementi edilizi eventualmente perduti, ma solo nei casi in cui esistano
tracce certe o una documentazione completa dell'assetto preesistente, e sempre con l’uso di forme,
strutture, materiali ed essenze vegetali simili o uguali a quelli originari. E’ anche ammessa la
possibilità di sostituire essenze vegetali purchè non siano alterati i caratteri originari relativi al
disegno e alla distribuzione volumetrica delle masse di verde. Inoltre, possono esser demoliti
elementi di ricovero e arredo esterno ritenuti incongrui o incompatibili con le caratteristiche
formali dei giardini stessi. Si fa comunque divieto di procedere alla rimozione o alterazione delle
testimonianze storiche, architettoniche e archeologiche presenti nei giardini storici, quali fontane,
muri perimetrali, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, ecc. Sono
comunque ammessi gli interventi di ripristino e/o di nuova installazione di impianti tecnologici di
servizio quali impianto di irrigazione, antincendio e di illuminazione. Questi ultimi dovranno avere
caratteristiche e ubicazione che non alterino l’aspetto ornamentale del complesso a verde.
E’ vietata l’utilizzazione dei parchi delle Ville, dei giardini, degli orti, degli spazi a verde o
comunque non edificati, al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e pubblico
parcheggio di automezzi. E’ consentita la realizzazione, su zone aperte, che non rientrano tra quelle
indicate al comma precedente, di parcheggi privati a servizio del complesso immobiliare, di
viabilità alternativa e/o interna. Tali parcheggi e relative viabilità di accesso devono essere
realizzati con metodologie, materiali e dimensioni tali da non costituire evidente alterazione del
contesto storico ambientale esistente. In particolare sono da privilegiare soluzioni che prevedono la
costituzione di parcheggi in terra battuta o inerbiti, con l’esclusione di coperture asfaltate in
bitume.
E’ consentita, su zone aperte sia interne che esterne alla cinta muraria della villa, la realizzazione di
attrezzature quali piscine, campi da tennis e simili, compresa la realizzazione di piccoli manufatti
atti a contenere gli apparati tecnologici necessari al funzionamento degli impianti, senza che questi
alterino
l’aspetto
originario
delle
aree.
Nel caso di utilizzo di giardini e del complesso per manifestazioni, quali teatro, cinema, mostre,
convegni, ricevimenti, banchetti, visite guidate ecc. è consentita l’istallazione temporanea di
strutture precarie di supporto alle attività svolte quali ombrelloni, gazebo, tendoni, pedane, impianti
di illuminazione, impianti tecnologici e servizi igienici.

41.5 - Sono ammesse le seguenti destinazioni: A1, ivi incluse le residenze turistico-alberghiere e
altre attività ricettive compatibili, A2, A3, A4, limitatamente ad attività adattabili senza forzature
nel sistema distributivo antico. Nella misura massima del 30% della Su misurata sull’intero
complesso storico, sono ammesse anche: B1.1, B3.1, B3.2, C1.1 e C3
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3.

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 (barrare la relativa casella)


D.M. 25/09/1958
D.M. 27/01/1975 G.U. 54 del 1975
D.M. 20/04/1972 G.U. 139 del 1972
D.M. 20/05/1957 G.U. 141 del 1957
D.M. 11/04/1973 G.U. 145 del 1973
D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985
D.M. 17/07/1985 G.U. 190 del 1985
D.M. 16/06/1975 G.U. 196 del 1975
D.M. 21/06/1975 G.U. 203 del 1975
D.M. 03/07/1975 G.U. 203 del 1975
D.M. 16/06/1975 G.U. 204 del 1975
D.M. 11/10/1967 G.U. 275/1967
4.

PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.):

lett. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia
lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna (per la corretta individuazione della fascia di 150 metri si faccia riferimento a quanto specificato nell’Allegato
7B “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice” nella Disciplina
dei Beni Paesaggistici del Piano Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico – Del. C.R. 27/03/2015 n.37)
lett. g) 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;
lett. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;niversità agrarie e usi civici;
lett. m) le zone di interesse archeologico

Il piano attuativo e la contestuale variante al RU interessano aree che sono state individuate negli elaborati del
PIT/PPR quali “territori coperti da foreste e da boschi” ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/04
(Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Nei terreni originariamente facenti parte della chiusa della villa si estendevano i parchi e piccole coltivazioni agrarie.
Lo studio del CorineLandCover, redatto in scala 1.10.000 prevede una Unità Minima Cartografabile (UMC) stabilita
per fotointerpretazione di 5.000mq. Questa metodologia quindi difficilmente riesce a tenere conto della definizione di
bosco prevista dalla normativa vigente. La copertura arborea presente nell’aerea in valutazione infatti non è “bosco” in
quanto l’art. 3 c.5 della Legge Forestale della Toscana LR 39/2000 e l’art. 3 del Regolamento DPGR 8 agosto 2003 n.
48/R indicano che questa copertura vegetale non è classificabile come bosco.

ESTRATTO CARTOGRAFICO PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISITCO (FONTE GEOSCOPIO REGIONE
TOSCANA)AREE TUTELATE PER LEGGE DLGS 42/2004 ART. 142 LETT G) I TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI

Area oggetto di P.d.R e
contestuale variante al R.U.
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5.

INDICAZIONE E DESCRIZIONE, NEL CONTESTO PAESAGGISTICO, DI BENI VINCOLATI AI SENSI DELLA PARTE
II DEL D.Lggs 42/04:

ESTRATTO CARTA BENI ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI PARTE II DEL DLgs 42/2004

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.
Descrizione anche attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell'area di intervento:
configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi
insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine,
masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte
caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del
legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti
o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla
devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie).

L’area oggetto di Piano di Recupero e contestuale variante al R.U. si colloca all’interno dell’ ampio
sistema di valle, caratterizzato dal corso del torrente Guappero, che a nord si allarga verso la piana di Lucca
mentre a sud va a chiudersi ai rilievi collinari confinanti con il comune di S. Giuliano Terme.
L’area non appartiene a sistemi naturalistici quali biotipi, riserve o parchi naturali, boschi e fa parte di
un contesto periurbano, caratterizzato da insediamento diffuso e sparso costituito da edifici di recente
costruzione risultato di un processo di trasformazione che, a partire dai primi anni Settanta, ha visto
l’attuazione di un piano di lottizzazione che ha impegnato terreni una volta agricoli annessi alla villa nota
come “La Principessa”, cambiando sensibilmente i connotati del sito con la cancellazione della maglia
agricola originaria, caratterizzata da una partizione degli appezzamenti in senso nord-sud, a favore della
realizzazione di una serie di abitazioni unifamiliari, di varia tipologia architettonica, ubicate nei lotti
autonomamente senza alcun riferimento e ricorso ad orientamenti e allineamenti esistenti.
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La zona circostante all’area oggetto di piano attuativo vede la presenza di ville e case coloniche,
retaggio di interventi di appoderamento e di utilizzo dell’area a fini residenziali di origine remota, inglobate
successivamente nella crescita edilizia della città, avvenuta a partire dagli anni Sessanta lungo le principali
vie che si dipartono da Lucca utilizzate quali assi portanti dei nuovi insediamenti, che ha comportato
l’occupazione di rilevanti porzioni di questa parte meridionale del territorio lucchese in considerazione della
sua vicinanza alla città.
L’assenza di un assetto agrario, di permanenze e tracciati storici all’interno dell’area oggetto di Piano di
Recupero e contestuale Variante al RU è rilevabile anche dagli elaborati del Quadro Conoscitivo del Piano
Strutturale approvato con Delibera C.C. n. 39 del 24.04.2017.
ESTRATTO PS CARTA QCIII-3C_ ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DELL’ASSETTO AGRARIO DI PIANURA E DI COLLINA

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.
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ESTRATTO PS CARTA QCII-2.1C_ EVOLUZIONE DIACRONICA DEGLI INSEDIAMENTI, TESSUTI URBANI PIANIFICATI

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.
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6. DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO
(appartenenza a sistemi naturalistici, caratteristiche della vegetazione e dell’edificato, appartenenza a sistemi insediativi storici,
paesaggi agrari, presenza di tessiture territoriali storiche, appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e
sovralocale, presenza di percorsi panoramici etc….)

L’area presenta una morfologia pressoché pianeggiante, è lambita sul lato orientale dalla Strada statale
n.12 e rimane preclusa alla vista rispetto ai normali percorsi viari, in quanto delimitata lungo la strada statale
da un alto muro in pietra e da una folta vegetazione composta da varie specie arboree. Sugli altri lati è
definita dalle aree edificate già esistenti, dal cimitero di Massa Pisana e dalle alberature di alto fusto in loco.
La porzione nord – ovest è attualmente caratterizzata dalla presenza di un fabbricato residenziale
(individuato nelle foto e schemi grafici come Edificio A) sviluppato su due piani fuori terra, con struttura in
c.a. a vista e copertura piana, corredato da ampia resede sulla quale è stata recentemente realizzata una
piscina; la zona meridionale del sito è invece costituita da un’ampia superficie a verde incolto, una volta
destinata al pascolo dei cavalli e per i necessari esercizi di dressage definiti da staccionate in legno e ampie
macchie arboree costituite da piante di Carpino, Frassino, Acacia, Leccio, Robinia, da vaste aree di Canneto
e numerosi alberi e arbusti di varia essenza e priva di manufatti edilizi.
L’area è servita da una viabilità interna direttamente accessibile dalla Strada statale n.12.
Con l’intervento di lottizzazione degli anni Settanta sopra citato il sito in questione fu destinato ad un
complesso residenziale che comprendeva un nuovo edificio abitativo unifamiliare (edificio “A”
nell’elaborato 06-ESA01_ Planimetria dello stato attuale dell’area), stalle, scuderia e concimaia per un
allevamento privato di cavalli (edificio “B” nella planimetria citata) ed una serra murata ad uso di limonaia
(edificio “D” nella planimetria citata); i rimanenti terreni erano destinati al pascolo dei cavalli e per i
necessari esercizi di dressage definiti da staccionate in legno e ampie aree alberate.
Successivi interventi di ristrutturazione edilizia e di cambio di destinazione d’uso hanno comportato
negli anni alcune addizioni volumetriche e mutamenti, nonché la realizzazione di una piscina di pertinenza
dell’Edificio “A” nell’anno 2011.
I fabbricati individuati con perimetro tratteggiato color magenta, nella planimetria dello stato attuale
(elaborato 06-ESA01) e identificati come Edificio “B” ed Edificio “D”, ad uso stalla e locali di sgombero il
primo, limonaia il secondo, nell’anno 2014 sono stati oggetto di demolizione a seguito di accoglimento da
parte del Dirigente dell’Edilizia Privata dell’ istanza presentata in data 02.10.2014 prot. 90881 dall’Azienda
Agricola Cascianella s.r.l. per la demolizione dei fabbricati senza rinunciare alla loro riqualificazione: a
seguito dell’accoglimento di detta istanza, in data 09.10.2014 tra il Comune di Lucca e l’azienda Agricola
Cascianella s.r.l., veniva redatto il “Verbale di misurazione per la determinazione in contraddittorio della
consistenza dei fabbricati”(che di seguito si allega), al fine dell’individuazione dell’entità volumetrica dei
fabbricati oggetto di demolizione (Edificio “B” ed Edificio “D”). A seguito del verbale di cui sopra, con
Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 20725 del 02.03.2015 la limonaia e il fabbricato ad uso stalla
e locali di sgombero, sono stati demoliti.
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ESTRATTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.
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7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (minimo 6 fotogrammi ) - (PUNTO 3.1 A3 del DPCM)
Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale
accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del
territorio. In particolare, la rappresentazione dei prospetti e degli skylines dovrà estendersi anche agli edifici contermini, per un'area
più o meno estesa, secondo le principali prospettive visuali da cui l'intervento è visibile quando:
a) la struttura edilizia o il lotto sul quale si interviene è inserito in una cortina edilizia;
b) si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in uno spazio pubblico (piazze, slarghi, ecc.);
c) si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in un margine urbano verso il territorio aperto.
Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilità (crinale, pendio, lungo fiume, ecc.), andrà particolarmente curata la
conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili.
I punti di scatto finalizzati alla rappresentazione del contesto paesaggistico dovranno essere scelti includendo l'oggetto
dell'intervento
Le fotografie, anche se non riprodotte su elaborato grafico datato e timbrato dal professionista, dovranno comunque essere
accompagnate da planimetria con indicazione dei punti di ripresa).

PUNTI DI RIPRESA

1

2
12
7
6
13
3
14
4

8
10

5

viste riprese
da
piattaforma
aerea

11

9

EDIFICIO A

16

vista dell’area dalla strada statale - il muro di cinta ne occlude la vista

1

vista dell’area dalla strada statale - il muro di cinta ne occlude la vista

2

17

veduta della viabilità interna verso l’ingresso dalla strada statale
a destra si colloca la porzione di area dove è prevista la ricostruzione del volume oggetto di
sostituzione edilizia, a sinistra la zona dove è ubicato l’edificio “A”

3

veduta della viabilità interna con le spalle all’ingresso dalla strada statale
a sinistra l’area oggetto di intervento di sostituzione edilizia

4

18

edificio “A”

veduta della porzione meridionale dell’area con le spalle alla strada statale

5

6

19

veduta della porzione meridionale dell’area verso la viabilità interna

7

area in cui è prevista la ricostruzione del volume oggetto di sostituzione edilizia

8

20

area in cui è prevista la ricostruzione del volume oggetto di sostituzione edilizia

veduta dell’area a confine con il retro del cimitero

9

10

21

veduta dell’area interessata dalla previsione a parcheggio pubblico di RU
11

veduta del cimitero che occlude la vista a meridione dell’area oggetto di PdR

12

22

EDIFICIO A

13
N.B.
Le viste 13 e 14 sono riprese da una piattaforma aerea; non vi sono punti panoramici da cui è visibile
l’area oggetto di variante dall’alto
EDIFICIO A

parte dell’area in cui è prevista la ricostruzione del volume oggetto di sostituzione edilizia
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8. VICENDE STORICHE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
(Cenni sull’evoluzione storico insediativa del contesto paesaggistico indicando le relazioni tra l’area di intervento e il contesto
paesaggistico; cartografia storica (consultare e estrapolare la cartografia da CASTORE, Geoscopio RT), dati d’archivio,
descrizione dell’evoluzione del manufatto ed eventuali elementi di degrado subentrati, etc….)

Come sopra detto, l’assetto attuale dell’area è il risultato di un processo di trasformazione che a
partire dai primi anni Settanta, ha visto l’attuazione di un piano di lottizzazione che ha cambiato
sensibilmente i connotati del sito con la cancellazione della maglia agricola originaria, caratterizzata da una
partizione degli appezzamenti in senso nord-sud, a favore della realizzazione di una serie di abitazioni
unifamiliari, di varia tipologia architettonica, ubicate nei lotti autonomamente senza alcun riferimento e
ricorso ad orientamenti e allineamenti esistenti, ampiamente dotate e mitigate da sistemazioni arboree atte a
definirne i confini e ad assicurare una privacy efficace, servite da una viabilità interna direttamente
accessibile dalla Strada Statale n. 12 che lambisce il sito lungo il perimetro orientale.
L’evoluzione di detto processo di trasformazione è perfettamente rilevabile dalle mappe catastali e
dalle foto aeree che riportano lo stato dell’area nei diversi periodi.
La mappa catastale del 1833, aggiornata nel 1860, documenta uno stato dell’area caratterizzato
dall’insediamento di ville e case coloniche; l’area in oggetto è individuata da una indicazione toponomastica
che la definisce “Alla Chiusa Berti e al Vannini” (oggi è nota come albergo La Principessa) ed i terreni,
pressoché pianeggianti, sono suddivisi in campi geometricamente definiti da strade di servizio e usati per
coltivazioni varie, protette rispetto alla frequentazione stradale, dal muro in pietra che si estendeva lungo la
via per Pisa.

Estratto catastale 1833

fonte CA.STO.RE.

La successiva foto aerea del 1954 ben evidenzia la maglia agraria caratterizzata dalla partizione nordsud degli appezzamenti, mentre le immagini successive agli anni Settanta riportano un contesto di
tipo periurbano, caratterizzato da un insediamento diffuso e sparso costituito, come sopra detto, da
edifici di recente costruzione, edificati in seguito all’attuazione di un piano di lottizzazione che ha
impegnato terreni una volta agricoli annessi alla villa, nota come “La Principessa”, con conseguente
frazionamento degli stessi in proprietà diverse che hanno cancellato la tessitura storica.
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Foto aerea del 1954

Foto aerea del 1978

fonte Regione Toscana

fonte Regione Toscana
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Sovrapposto tra mappa catastale storica e mappa catastale attuale (in rosso i fabbricati oggi presenti) fonte CA.STO.RE.

Foto aerea del 1996

fonte S.I.T.
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Foto aerea del 2007

Foto aerea del 2016

fonte SIT

fonte Google
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9. DESCRIZIONE DEL FABBRICATO OGGETTO D’INTERVENTO
(Caratteristiche del contesto in cui il manufatto è inserito, principali vicende storiche, caratteristiche architettoniche, formali,
descrizione dei principali elementi di degrado e delle trasformazioni previste, etc………….)

Obiettivo del Piano di Recupero è il riordino funzionale e ambientale dell’area attraverso il
recupero del patrimonio edilizio esistente, privo di valore storico-culturale, da tempo in disuso ed
abbandonato, con azioni volte alla riqualificazione funzionale ed ambientale dello stesso e dell’area
non più utilizzata a fini agricoli ed interessata da elementi naturali e antropici di degrado.
Il piano attuativo volto al recupero del patrimonio edilizio esistente comprende interventi di
ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia, intervento, quest’ultimo, consentito solo mediante
presentazione di Piano di Recupero ai sensi dell’art. 41.3.4 del Regolamento Urbanistico con
recupero e ricostruzione del volume dei manufatti demoliti, edifici “B” e “D” di cui al “Verbale di
misurazione per la determinazione in contraddittorio della consistenza dei fabbricati” redatto in
data 09.10.2014, sopra riportato.
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10. ESTRATTO DELLA DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO:
(Caratteristiche del contesto in cui il manufatto è inserito, principali vicende storiche, caratteristiche architettoniche, formali,
descrizione dei principali elementi di degrado e delle trasformazioni previste, etc………….)
a) estratto della cartografia identificativa dei Beni Paesaggistici con individuazione dell’edificio e7o dell’area di intervento;
b) estratto della disciplina dei Beni Paesaggistici (Allegato (8B “Disciplina dei beni paesaggistici” del Piano di Indirizzo
Territoriale con valenza di piano paesaggistico – Del. C.R. 27/03/2015 n.37), limitatamente alle prescrizioni da rispettare
nell’intervento specifico; (Si riporta al sottostante punto 11 con la valutazione di coerenza delle scelte

progettuali con la disciplina di vincolo)

IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DLGS 42/2004

ART. 136

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.

D.M. 16/06/1975 G.U. 196 del 1975 a - Zona delle colline sita nel territorio del comune di Lucca,
D.M. 17/07/1985 G.U. 190 del 1985 - Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di
Lucca, San Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari
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B: STATO DI PROGETTO
11. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELLE MOTIVAZIONI DELLE SCELTE PROGETTUALI:
a) descrizione delle opere in progetto;
b) descrizione delle scelte progettuali adottate in coerenza con la disciplina d’uso dei Beni Paesaggistici (Allegato (8B “Disciplina
dei beni paesaggistici” del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico – Del. C.R. 27/03/2015 n.37), e in
riferimento alle caratteristiche proprie del paesaggio nel quale si inseriranno le opere previste; esplicitazione delle ragioni del
linguaggio adottato, motivando il riferimento alla tradizione locale o alle esperienze dell’architettura contemporanea.

Il piano attuativo volto al recupero del patrimonio edilizio esistente delinea quindi una serie di interventi,
tra loro correlati, anche se distinti nello spazio e nel tempo che sinteticamente prevedono:
- Opere di ristrutturazione edilizia dell’edificio ad uso residenziale contrassegnato con la lettera “A”
consentendo la possibilità del cambio di destinazione d’uso secondo le destinazioni ammesse per la zona dal
vigente RU.
- Intervento di sostituzione edilizia con recupero e ricostruzione del volume dei manufatti demoliti,
edifici “B” e “D” di cui al “Verbale di misurazione per la determinazione in contraddittorio della
consistenza dei fabbricati” redatto in data 09.10.2014, con possibilità di ampliamento entro il limite del
30% del volume da recuperare e cambio di destinazione d’uso secondo le destinazioni d’uso ammesse dal
vigente RU, per la realizzazione di un unico edificio del volume massimo di mc 1.027,00 ubicato nell’area
di pertinenza del piano, al di fuori della fascia di dieci metri dei corsi d’acqua censiti ai sensi della L.R.
79/2012 aggiornata con D.C.R.T. 1357/2017 e al di fuori della fascia di rispetto della vicina area cimiteriale.
La proposta di Variante al RU colloca la ricostruzione del volume in posizione esterna alla fascia di
Classe 4 individuata dal Piano comunale di Classificazione Acustica.
Con perimetro tratteggiato color magenta nell’elaborato “07-ESP01_Planimetria dello stato modificato
dell’area” è individuata l’area a disposizione per realizzazione del volume oggetto di sostituzione edilizia.
Le norme di piano prescrivono che l’intervento dovrà garantire il mantenimento, pressoché totale, delle
macchie arboree, delle aree occupate dai canneti e delle alberature esistenti ricostruendo il volume
all’interno dell’area aperta individuata nell’elaborato grafico “07-ESP01_Planimetria dello stato modificato
dell’area” privilegiando la ricostruzione del volume in posizione esterna alla fascia di Classe 4 individuata
dal Piano comunale di Classificazione Acustica. Le disposizioni normative indirizzano inoltre la
progettazione verso soluzioni architettoniche di tipo non vernacolare, ossia tipologie che non derivino una
mera mimetizzazione e imitazione dell’esistente, a favore quindi di un linguaggio contemporaneo in sintonia
con il contesto circostante. Per i prospetti oltre all’uso di materiali quali la pietra faccia vista, il legno e
l’intonaco viene promosso l’uso del vetro quale soluzione capace di dare una continuità visiva con
l’ambiente circostante e creare un’interazione diretta fra spazio abitativo e spazio a verde. Le norme di piano
prescrivono che la ricostruzione del volume può portare alla realizzazione di un edificio di massimo due
piani fuori terra, oltre al piano interrato o seminterrato, suggerendo il ricorso a volumetrie articolate su di
un solo piano fuori terra che meglio si inseriscono nel contesto dell’area.
- Il riassetto delle aree non edificate con azioni volte alla conservazione e tutela delle essenze arboree
e delle alberature di valore ambientale esistenti, ammettendo l’abbattimento delle stesse solo per degrado e
pericolo di caduta della pianta e per essenze non autoctone ed in contrasto con le caratteristiche del luogo,
nonché la possibilità di realizzare lungo il confine orientale una barriera verde con messa a dimora di
alberature idonee al fine della mitigazione del rumore generato dal traffico della strada statale n. 12.
- La realizzazione di piscina pertinenziale al fabbricato oggetto di intervento di sostituzione edilizia
prescrivendo l’uso di forme, materiali e colori tali da integrarsi con il contesto al fine di minimizzarne
l’impatto. Le norme di piano prescrivono la realizzazione di locali tecnici a servizio della stessa
completamente interrati e vietano il colore del telo nei toni dell’azzurro. In alternativa alle piscine con vasca
tradizionale viene consentita la realizzazione di bio piscine con conformazione e sistema di depurazione
naturali.
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12. RAPPRESENTAZIONE TRIDIMENSIONALE (Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del
progetto resa mediante fotomodellazione realistica, rendering computerizzato o manuale, comprendente un adeguato intorno
dell’area d’intervento, per consentire la valutazione di compatibilità nei confronti del contesto paesaggistico. Nel caso d’interventi di
architettura contemporanea, nuove edificazioni, ampliamenti sostituzioni edilizie, la documentazione dovrà mostrare gli effetti
dell’inserimento nel contesto paesaggistico e nell’area d’intervento e l’adeguatezza delle soluzioni basandosi su criteri di congruità
paesaggistica, forme, colori, dimensioni):

EDIFICIO “A”

AREA A DISPOSIZIONE PER
LA
RICOSTRUZIONE
DEL
VOLUME
OGGETTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.

La proposta di Variante al RU privilegia la ricostruzione del volume in posizione esterna alla fascia di
Classe 4 individuata dal Piano comunale di Classificazione Acustica
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NOTE PER LA COMPILAZIONE
Per gli interventi od opere di grande impegno territoriale a carattere areale e/o lineare o a rete la presente
relazione dovrà essere integrata con quanto previsto al punto 4 del D.P.C.M. 12/12/2005
(1) La compilazione della relazione è a carico del soggetto che richiede l’autorizzazione paesaggistica.
(2) Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte adeguando gli spazi alle diverse esigenze del
compilatore.
(3) Per le ristrutturazioni è obbligatoria la presentazione dell’elaborato grafico “stato sovrapposto” con in giallo
le parti soggette a demolizione ed in rosso la nuova costruzione.
Avvertenza per i compilatori: La presente relazione deve essere presentata in tre copie, tutte in originale e
allegate all’istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi del’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

33

