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Premessa

L’“ex convento ed ex carcere di San Domenico” è un complesso architettonico
articolato situato nel cuore del centro storico di San Gimignano, riconosciuto di
interesse storico-artistico con D.M. 23 giugno 1982 ai sensi dell’art. 822 del Codice
Civile e sottoposto alla disciplina di tutela e salvaguardia di cui al D.Lgs. n. 42/2004,
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii..
Il Comune di San Gimignano ha acquisito il Complesso a titolo gratuito, in quota di
proprietà indivisa con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n.
85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione,
la salvaguardia e la tutela del bene siglato dai due enti proprietari con il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011 e modificato con
successivo Atto d’integrazione del 29.09.2014.
Tramite sottoscrizione di un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana, il
Comune è stato successivamente individuato come soggetto attuatore delle attività e
degli adempimenti tesi alla riqualificazione del Complesso.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 23.07.2014, il Comune ha
approvato un primo “Progetto Preliminare relativo ai lavori per il risanamento e la
valorizzazione del complesso di San Domenico”.
Con deliberazioni della Giunta Comunale 19.09.2016, n. 147 e del Consiglio
Comunale 28.10.2016, nn. 61 e 62 e 20.01.2017, n. 3 sono state approvate
modifiche e integrazioni del “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli
interventi” del San Domenico, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione,
prevedendo l’inserimento della funzione “ricettiva” tra le funzioni e destinazioni
d’uso del Complesso, sottoscrivendo il 19.12.2016 il conseguente “Atto di modifica
e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi
dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico” con tutti gli enti pubblici coinvolti
nell’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione.
Il presente Progetto Preliminare costituisce l’adeguamento del “Progetto Preliminare
per il risanamento e valorizzazione del Complesso di San Domenico” di San
Gimignano approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.115 del 23.07.2014,
recependo di fatto le nuove indicazioni funzionali e di destinazione d’uso introdotte
in considerazione delle avvenute modifiche ed integrazioni del Programma di
Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di
San Domenico e Chiesa di San Lorenzo in Ponte di San Gimignano, quale Allegato
“B” dell’Accordo di Valorizzazione.
La principale delle modifiche e integrazioni dell’Accordo di Valorizzazione dell’ex
convento ed ex carcere di San Domenico, suggerite da tutti i potenziali soggetti
interessati alla riqualificazione del bene ai fini di una concreta possibilità di intervento
sul medesimo, concerne l’inserimento, tra le attività e destinazioni d’uso attualmente
previste dall’Accordo, della funzione “ricettiva”. Spazi comunque delimitati e contenuti
in superfici non esuberanti l’insieme delle altre funzioni previste, ritenuti i soli in grado
di consentire un reintegro delle notevoli risorse economiche necessarie al restauro,
al ripristino, alla gestione e alla valorizzazione del bene, a fronte di una eventuale
concessione che, seppur di durata ultradecennale, non potrebbe tradursi in alcuna
forma di alienazione del compendio.
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L’adeguamento del Progetto Preliminare si inscrive nelle modalità e nei contenuti
definiti dalla normativa legislativa vigente di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e relativo
Regolamento di esecuzione DPR n. 207/ 2010 e ss.mm.ii. in attuazione dell’art. 23,
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 che rimanda alla disciplina transitoria ai sensi dell’art.
216, comma 4 del medesimo decreto.
In ragione della natura del bene, l’adeguamento del Progetto Preliminare è stato
sostenuto da una ulteriore e qualificata serie di indagini conoscitive e diagnostiche
integrative, previste dalla normativa e concordate con la Soprintendenza ABAP di
Siena, Grosseto e Arezzo, realizzate parallelamente da tecnici e professionisti
qualificati, il cui esito è stato integrato e messo a sistema nell’elaborazione del
rinnovato Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del Complesso
di San Domenico.
Il 12.07.2017 il Comune ha infine sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena,
Grosseto e Arezzo specifico Verbale con cui si attesta la piena conformità dei contenuti
del presente Progetto Preliminare all’Accordo di Valorizzazione del Complesso e si
formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate
durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali necessarie all’attuazione dell’Accordo
di Valorizzazione.
Le funzioni e destinazioni d’uso e tutti gli interventi per la salvaguardia, la tutela e
riqualificazione del San Domenico dovranno pertanto rispettare integralmente i
contenuti del presente Progetto Preliminare, del Programma di Valorizzazione Schema direttore degli interventi del San Domenico, quale Allegato “B” dell’Accordo
di Valorizzazione del bene, e del succitato Verbale dell’incontro tecnico fra Comune e
Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo.
A tal fine, si riportano fra gli Allegati del presente Preliminare:
- Elaborati di progetto - Destinazioni funzionali in coerenza con la proposta di
valorizzazione (Allegato D);
- Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi:
“Layout mix funzionale - Schema grafico” (Allegato F);
- Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi:
“Relazione esplicativa dello Schema grafico” (Allegato F);
- Verbale dell’incontro tecnico del 12.07.2017 fra Comune di San Gimignano e
Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo (Allegato G).
Con riferimento al Verbale dell’incontro tecnico del 12.07.2017 fra Comune di San
Gimignano e Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo, si fa presente che
le Schede e le altri parti del Progetto Preliminare richiamate nel suddetto Verbale
alle pagine indicate sono integralmente riportate nell’ordine, nella presente definitiva
versione del Progetto Preliminare, alle seguenti pagine:
- Scheda 02.1, p. 48;
- Scheda 02.2, p. 49;
- Scheda 02.3, p. 50;
- Scheda 11.1, p. 105;
- Scheda 11.2, p. 106;
- Scheda 11.3, p. 107;
- Scheda 11.4, p. 108;
- Elaborati di progetto, soluzione architettonica (Allegato D) pp. 129-130;
- Elaborati di progetto, soluzione architettonica (Allegato D) pp. 131-135-136.
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Relazione indagini preliminari
e analisi del contesto
(art. 17 comma 1 lettara a) e d) del D.P.R. n. 207/2010)

R1

I seguenti paragrafi 1.1 “Analisi Storico Critica- Materiali costitutivi e tecniche di
esecuzione”, 1.2 “Diagnostica / Analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei
dissesti” e 1.3 “Individuazione del comportamento strutturale e quadro conoscitivo”
sono stati redatti in occasione della stesura della prima versione del Progetto
Preliminare per la riqualificazione del San Domenico approvata con deliberazione
G.C. n. 115/2014. Tali paragrafi, per quanto sostanzialmente attuali, debbono leggersi
in relazione agli approfondimenti scientifici e diagnostici operati per la stesura del
presente Progetto Preliminare di cui ai paragrafi 1.1.4 “Ulteriori approfondimenti
sulle vicende storiche del complesso di San Domenico”, 1.3.2 “Il completamento del
quadro conoscitivo” e 1.3.3 “Descrizione dei materiali di Attività del quadro conoscitivo
propedeutica all’intervento di conservazione e valorizzazione del compendio
denominato “Ex Convento ed Ex Carcere di San Domenico”.

R1.1 ANALISI STORICO-CRITICA - MATERIALI COSTITUTIVI E TECNICHE DI ESECUZIONE
R 1.1.1 San Gimignano nel periodo della nascita del convento
di Guicciardini & Magni Architetti Studio Associato
Per la redazione di queste
note si è in particolare fatto
riferimento ai seguenti testi: Paolo
Cammarosano, Vincenzo Passeri,
Città borghi e castelli nell’area
senese e grossetana, Siena,
1984, pp. 159-165; Iole Vichi
Imberciadori, San Gimignano:
edilizia e igiene sociale XIII-XV
secolo, Poggibonsi, 1980; Ivo
Ceccarini, San Gimignano, i fatti
principali della storia urbanistica,
San Gimignano, 1987; Enrico
Guidoni, Storia urbanistica, in
“Atlante storico delle città italiane.
Toscana 5. San Gimignano” a cura
di Enrico Guidoni, Roma, 1997,
pp. 9- 47; Enrico Guidoni, Iole
Vichi Imberciadori, Cronologia, in
“Atlante storico delle città italiane.
Toscana 5. San Gimignano” a
cura di Enrico Guidoni, Roma,
1997, pp. 74-80; Paolo Maccari,
Iole Vichi Imberciadori, Antologia
di Fonti, in “Atlante storico delle
città italiane. Toscana 5. San
Gimignano” a cura di Enrico
Guidoni, Roma, 1997, pp. 94-131.
2
Enrico
Guidoni,
Storia
urbanistica, p. 15.
1

San Gimignano si è sviluppata nel secolo X lungo la Via Francigena, in corrispondenza
di due colli sui quali erano insediati il Castello del Vescovo (o della Torre) e il borgo di
Montestaffoli1.
Il nucleo originario si era raccolto intorno al percorso che, incrociando la Via Francigena,
univa le due emergenze. La prima cerchia di mura conteneva questo insediamento,
inglobando il Castello del Vescovo e lasciando all’esterno il borgo di Montestaffoli.
Su questa prima cinta muraria, in corrispondenza del passaggio della Via Francigena,
si aprivano le due porte principali: a nord la Porta di San Matteo, l’attuale arco della
Cancelleria, e a sud la Porta di Castelvecchio, l’attuale arco dei Becci. Le altre
due porte esistenti, la Porta delle Fonti, oggi detta arco di Goro, e una postierla in
corrispondenza del borgo di Montestaffoli, erano disposte rispettivamente a est e a
ovest dell’originario castello.
La prosperità economica che caratterizzò i secoli successivi, dovuta all’intensificazione
dei commerci lungo la Via Francigena, favorì lo sviluppo della città lungo questa
importante arteria, con la progressiva costruzione dei due borghi di San Matteo, a
nord, e San Giovanni, a sud.
I due nuovi borghi vennero inglobati all’interno del ‘castello’ con la costruzione della
seconda cerchia muraria, realizzata intorno alla metà del secolo XIII secondo i
canoni della difesa piombante, con tratti rettilinei dotati di camminamenti di ronda
e torri rompitratto di irrobustimento. Queste mura inclusero, per motivi strategici di
difesa, anche il colle di Montestaffoli e le sommità collinari in cui si erano insediati i
Templari (con la chiesa di San Jacopo) e gli Agostiniani (con la chiesa e il convento
di Sant’Agostino)2.
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Enrico
Guidoni,
Storia
urbanistica, p. 18.
4
Iole Vichi Imberciadori, San
Gimignano: edilizia e igiene
sociale XIII-XV secolo, p. 66.
3

Su questa cerchia, realizzata secondo un disegno unitario, si aprivano le porte: Porta
San Matteo e Porta San Giovanni, lungo la Via Francigena, Porta del Corbizzo e Porta
Pisana, a sud-est, Porta delle Fonti e Porta San Jacopo, a est, Porta Quercecchio, a
ovest, Porta di Bagnaia e Porta Mucchiese, a nord.
Nel secolo XIV le lotte interiori fra famiglie sangimignanesi provocarono una grave
instabilità interna al Comune, tanto che si rese necessario l’intervento economico e
politico di Firenze.
Nel 1343 si ebbe la prima formale sottomissione all’autorità politica di Firenze
e successivamente, nel 1353, questa subordinazione divenne definitiva con
l’insediamento della rocca fiorentina sul colle di Montestaffoli, voluta più per controllare
la popolazione che non per difenderla da nemici esterni.
Dal 1329 su questo colle si erano insediati i Padri Domenicani, che vi avevano costruito
il proprio convento e la chiesa. Ad essi i governanti sangimignanesi proposero di
trasferirsi nel Castello della Torre di proprietà comunale, lasciando al Comune la
disponibilità del colle di Montestaffoli.
I frati accettarono la permuta e trasferitisi nel Castello della Torre vi edificarono la
chiesa e il convento di San Domenico, inglobando le precedenti strutture della Canova
del Vescovo e della chiesa di Santo Stefano.
Dopo le demolizioni delle strutture preesistenti, che liberarono completamente la
sommità del colle, venne realizzata la rocca di forma pentagonale, dotata di torrioni
angolari, tipologicamente desunta da modelli senesi (Montalcino)3. Le nuove mura,
dotate di feritoie e cannoniere, garantivano la difesa della rocca. L’ingresso avveniva
attraverso una porta dotata di antiporto sul lato rivolto verso la città, ma era anche
presente una porta secondaria sul torrione posto a ovest. All’interno era stata costruita
la casa per il castellano, quella per i famigli, un chiostro e un cisterna per l’acqua
piovana4.
Sul lato occidentale la rocca era collegata, attraverso due tratti di murature disposti a
tenaglia con camminamenti pensili, a due torrioni delle mura perimetrali, uno presso
Porta Quercecchio (detto di Mangiapecori) e uno detto delle Forche, successivamente
modificati nella forma e nella dimensione.
Tra la seconda metà del secolo XV e la prima metà del secolo XVI la città venne
ripetutamente minacciata dalla guerra, tanto che si rese necessario un riassetto delle
sue strutture difensive, in particolare sul lato occidentale, più esposto ad eventuali
attacchi.
A questo periodo risale la costruzione, sul lato ovest delle mura, dei cinque torrioni
circolari che andavano a sostituire i precedenti torrioni medievali rettangolari.
Realizzati in muratura di mattoni, con base a scarpa poco accentuata, i torrioni
circolari avevano la caratteristica di pronunciarsi verso l’esterno attraverso tratti murari
rettilinei, in modo da dominare e proteggere le cortine limitrofe. Procedendo da sud
verso nord, vennero realizzati a distanza regolare il torrione di San Francesco, presso
Porta San Giovanni, il torrione di Santa Caterina, il torrione presso Porta Quercecchio
(detto di Mangiapecori), il torrione delle Forche e il torrione degli Agostiniani.
A protezione delle due porte principali vennero costruiti gli antiporti.
L’antiporto di San Matteo si allungava verso nord, inglobando la parte iniziale di Via
Cellolese. Molto più articolato era l’antiporto di San Giovanni, realizzato nell’area
antistante l’omonima porta dopo la demolizione del preesistente convento di San
Francesco. Questa struttura, voluta da Cosimo I dei Medici, era caratterizzata dalla
presenza di due grandi bastioni, messi a tenaglia, che proteggevano l’accesso
all’antiporto stesso. Nessun intervento di ‘ammodernamento’ venne riservato alla
rocca trecentesca, ritenuta in posizione adeguatamente protetta.
Con i lavori eseguiti fino alla metà del secolo XVI si concludevano le espansioni della
cerchia muraria cittadina. Il nuovo assetto politico aveva portato più a sud la linea di
confine del dominio fiorentino e quindi non era più necessario fortificare ulteriormente
la città.
La perdita del valore strategico e di ogni potere economico, data la lontananza delle
nuove vie commerciali, portarono San Gimignano verso un periodo di povertà e
decadenza. Un lento e progressivo fenomeno di involuzione e degrado interessò tutto
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l’apparato difensivo, compresa la rocca.
R 1.1.2 Castello, convento e carcere: Il complesso ex San Domenico di San
Gimignano. Fonti storiche ed attività costruttive
di Antonello Mennucci
L’esigenza di una sintesi delle vicende storico-architettoniche relative all’ex San
Domenico, un complesso che sembra aver goduto di una fortuna particolare dal punto
di vista della documentazione e degli studi, deriva dal dover tentare di fare ordine in
una massa di contributi che, in più di un caso, trovano radici più nella fantasia e nella
suggestione che non nel dato documentario correttamente letto e interpretato.
Gli strumenti caratteristici della più recente archeologia, unitamente all’applicazione
di metodologie non distruttive che consentono la decodifica del potenziale informativo
insito nei manufatti stessi, permettono di superare, in più di un caso le forzature
interpretative che, di frequente, hanno condotto al fraintendimento dello sviluppo del
complesso architettonico.
Il disporre inoltre, per San Gimignano, di una serie di indicatori cronologici basati
sull’indagine del dato materiale, frutto di ricerche condotte negli ultimi da chi scrive
per conto del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Siena, ci permette di
procedere ad una migliore periodizzazione delle attività costruttive laddove il degrado
dei rivestimenti o la presenza di risparmi a faccia vista consentano l’indagine diretta
dei paramenti murari.
A ciò, comunque, bisogna aggiungere una maggiore attenzione per l’iconografia che,
nel tempo, ha avuto come oggetto San Gimignano e, indirettamente, il San Domenico
oltre alla, purtroppo, rapida rilettura della cartografia specifica che ci ha consentito di
individuare alcuni degli interventi citati dalle fonti.

AVV., Dipl., s. X, dec. 3, n. 24;
SCHNEIDER, 1907, n. 20; FIUMI,
1961, p. 17.
AVV., Dipl., s. XII, dec. 1, n. 7;
SCHNEIDER, 1907, n. 138, a.
1103; FIUMI, 1961, p. 18.
“in loco sub turri”. SCHNEIDER,
1907, n. 202.
AVV., Dipl., s. XIII, dec. 1, n. 17;
SCHNEIDER, 1907, n. 289.
ASF., Carte S. Gim., 7, c. 47 t.;
FIUMI, 1961, p. 19, n. 11.
AVV., Mensa, Prot. 4, c. 58t.;
SCHNEIDER, 1907, nn. 676, 677,
703.
AVV. , Mensa, Prot. 4, c. 55t., 9
ag. 1266.

La prima menzione di San Gimignano, risalente al 929, compare nella concessione
di Ugo di Provenza, re d’Italia, ad Adelardo, vescovo di Volterra, del monte “qui dicitur
turris de iure regni nostri et de comitatu Vult. pertinentem prope Sancto Geminiano
adiacente” 5.
Tale concessione è l’attestazione dei poteri feudali che il vescovo andava creandosi,
in un’area della Valdelsa attraversata da una strada di grande comunicazione, e che
venivano confermati, circa due secoli dopo, da una bolla di papa Pasquale II6.
Da queste scarne notizie è impossibile evincere quali fossero le strutture abitative
presenti sul monte, se si esclude la torre da cui deriva il toponimo e di cui, comunque,
risulta impossibile conoscere la data di costruzione; altrettanto difficile è stabilire in
quale periodo il sito sia stato incastellato.
Nel 1167, in un documento che localizza un pezzo di terra, si continua a citare la sola
torre7.
Nel 1208 i documenti attestano, per la prima volta, la presenza di edifici legati ad
un operante dominio vescovile sul luogo; in quest’anno, infatti, Guido, Useppo e
Lambertuccio, che si cognomineranno de Turri o della Torre, occuparono “canevam,
turrem et palatium domini episcopi” ed agli stessi i consoli del comune intimarono di
non abitarvi né “fortiam ibi habere”8.
Nel 1211, al tempo del podestà Ardingo, i “filii Guidi Lamberti” furono invitati a tornarvi
e il comune si impegnò a custodire il castello della Canova eccetto che contro il
vescovo9.
Nel 1258, una lite fra il vescovo Ranieri Ubertini ed il comune è originata dalla
mancata restituzione della “domus vel palatium quod dicitur Canova positum in castro
S. Geminiani in loco dicto Castello”, ancora occupato dai della Torre10; la ottenuta
reintegrazione del possesso da parte del vescovo ebbe comunque breve durata e,
di li a poco, con il consenso del comune, i della Torre ne riottennero il possesso.
Alberto degli Scolari, succeduto a Ranieri nella cattedra vescovile, colpì dunque di
scomunica, nel 1266, gli ufficiali e gli uomini di San Gimignano11.
Queste vicende, che nascono da sentenze ed arbitrati intercorrenti fra i della Torre
ed il vescovo, sono quelle che con maggiore certezza ci informano delle pertinenze
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dell’insediamento sorto sul poggio della torre, sicuramente incastellato nel 1211, ma
già inglobato dalle difese di San Gimignano nel 1258.
Ben più complesso è, tuttavia, riconoscere nelle strutture giunte fino ai nostri giorni gli
edifici citati da tali documenti.
Le ricognizioni in loco non consentono, al momento, di ottenere certezze circa la
topografia più antica del sito anche a causa della massiccia presenza di intonaci che
obliterano le superfici del complesso architettonico e non permettono di distinguere
con chiarezza lo sviluppo dei diversi corpi di fabbrica che lo hanno condotto allo stato
attuale. Nonostante ciò, almeno in alcuni casi, è stato possibile individuare porzioni
edificate sicuramente riferibili al periodo fino qui preso in esame.
La struttura più antica sembra essere costituita da alcuni filari di pietre di grandi
dimensioni, con bugne grossolane e prive di lavorazione (Fig. 1), attualmente
inglobata nell’angolo meridionale della chiesa quattrocentesca ma ben visibile dal
vicolo compreso fra la struttura carceraria vera e propria e le abitazioni dei guardiani.
Tale paramento murario, all’interno del contesto sangimignanese, risulta riferibile
al Tipo 2 pertinente a torri ascrivibili al XI-XII secolo quali quella dei Gregorio detta
“rognosa”12.

Fig. 1
Resti della torre dell’ XI-XII secolo
Si veda il Tipo 2 in: MENNUCCI,
1997, p. 51.

12

Di un’altra torre, situata a poca distanza da questa, prospettante sulla via Santo
Stefano e rispondente ad un modello tradizionalmente interpretato come pisano,
restano invece resti notevoli che, attualmente, denotano diverse modificazioni, sia
in profondità che in altezza, culminate nella sistemazione in laterizio della porzione
superiore del prospetto principale ascrivibile, soprattutto per il tipo degli archi, alla fine
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Fig. 2
Palazzo Pubblico di Siena, Autore
Anonimo del XIV secolo, Castello
recinto da palizzata
Idem, Tipo 3.
PECORI, 1853, p. 634.
15
Idem
13
14

del XIII o agli inizi del XIV secolo.
La parte più antica di questa, comunque, costituita da conci squadrati e spianati con
attrezzi a punta ma con i cunei dell’arco del fornice di facciata rifiniti con un attrezzo
a lama piana, trova confronti con murature di Tipo 3 riferibili a torri ascrivibili alla fine
del XII secolo13.
Non è invece possibile riconoscere alcuna traccia della chiesa di Santo Stefano in
Canova, detta anche di Santo Stefano in Castello, sicuramente esistente nel 1182,
come attesta la bolla di papa Lucio III riportata dal Pecori14 ma, verosimilmente,
inglobata, se non demolita, durante la costruzione della più tarda chiesa domenicana.
Un’attenzione a parte merita il sistema di fortificazioni necessario a che un sito venga
definito castello e che, in qualche modo, dovette esser presente anche sul poggio
della torre. Come già abbiamo avuto modo di vedere le scarse fonti storiche risultano
estremamente avare di informazioni circa il numero e la dislocazione degli edifici
presenti sull’area e altrettanto generiche sono le notizie in grado di comprovare la
presenza di mura a difesa del rilievo. Soltanto la toponomastica rende possibili alcune
ipotesi, spesso amplificate dalla letteratura che ha avuto come oggetto di interesse
San Gimignano, elevate al rango di certezze incontrovertibili e trasformate in luoghi
comuni talmente radicati da rendere difficoltoso il tentativo di ricondurre i dati in nostro
possesso alla loro reale proporzione.
L’esistenza di una chiesa di Santo Stefano in Castello, nel 118215, in luogo della quale,
circa centocinquanta anni dopo, i Domenicani costruiranno la loro chiesa, farebbe
supporre la avvenuta fortificazione del poggio della torre che, come abbiamo detto,
dal 1211 veniva anche definito castello della Canova. L’esistenza di tale fortilizio,
inoltre, veniva perpetrata anche dal nome della contrada contigua che ancora oggi si
riflette nel toponimo via del Castello.
L’indagine diretta delle sopravvivenze, però, non consente di riconoscere traccia
alcuna di mura difensive lasciando aperta la possibilità che queste fossero costituite
da strutture in materiali deperibili quali il legno, secondo un uso non infrequente e
talvolta documentato dall’iconografia (Fig. 2).
Il toponimo San Lorenzo in ponte, inoltre, relativo alla chiesa situata all’estremità della
via del Castello e probabilmente edificata all’interno della prima cinta muraria di San
Gimignano, farebbe supporre l’esistenza di un valico, forse pertinente ad un fossato,
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Fig. 3
Porta Pisana, vista d’insieme
Fig. 4
Porta Pisana, particolare
reimpiego di materiale

con

FIUMI, 1961, p. 150 e p. 151,
n. 10.
17
Idem, p. 20 e 20 n. 18.
18
MENNUCCI, 1996, p. 49.
19
FIUMI, 1961, p. 20, n. 10.
20
Capitoli del com., II, p. 63; cfr.
FIUMI, 1961, p. 19 n. 11.
16

realizzato a divisione dei due nuclei fortificati, quello sangimignanese e quello del
castello della Canova, sorti l’uno di fronte all’altro.
Con la metà del secolo XIII, in seguito alla costruzione del nuovo e più ampio giro
di mura, anche il poggio della Torre, oltre ai borghi di San Matteo e San Giovanni,
venne inglobato dal castello di San Gimignano, in quell’epoca in piena espansione.
A questo proposito sembrano prive di fondamento alcune ipotesi che, in un primo
momento, volevano esclusi dalle nuove fortificazioni sia il poggio della Torre che quello
di Montestaffoli16; il fatto che le mura prese a costruire all’inizio del secolo abbiano
incluso i due rilievi soltanto intorno alla metà dello stesso è spiegabile con il semplice
procedere delle attività di cantiere che, di solito, si avviavano con la realizzazione delle
porte, caposaldi nodali anche per la esazione dei dazi, e procedevano, alternando
interruzioni a periodi di intensa attività, fino al completamento del tracciato stabilito.
Alcuni dei resti di questo circuito, pur manomessi e più volte modificati, divennero,
in seguito, parte della recinzione degli orti del monastero domenicano passati poi
al carcere con identica funzione. In una rientranza dell’allineamento, sempre sul
lato orientale della cinta, è ancora riconoscibile una porta, fortemente alterata e
poi tamponata, tradizionalmente identificata con la porta Pisana che alcuni autori
sostengono esser pertinente alle fortificazioni del castello vescovile17. L’osservazione
diretta del manufatto (Fig. 3) dimostra, però, oltre alla contemporaneità dello stesso
con la cinta di XIII secolo, anche l’uso di attrezzi a lama piana (Fig. 4), per la finitura
dei conci, secondo una pratica che a San Gimignano ma, più in generale, in Toscana,
non è attestata anteriormente alla metà del XII secolo18; la porta Pisana, d’altronde,
viene citata dalle fonti scritte soltanto a partire dal secolo XIV19. Forse ascrivibili alla
fine del XV secolo, sono le troniere situate a lato della porta e realizzate al fine di
adeguare il sistema difensivo medievale alle esigenze richieste dall’uso delle armi
da fuoco. Tarde sono anche le scarpe in materiale eterogeneo, presenti anche in altri
tratti del circuito murario, risalenti con probabilità al XVI secolo.
Il dominio del vescovo di Volterra sul poggio della Torre, occupato e difeso dalla
consonteria omonima che, come abbiamo visto, vi tenne dimora con vicende alterne,
dovette rimanere saldo fino al XIV secolo avanzato. E’ interessante notare, comunque,
che saranno Pietro del fu Pannocchino e Mone del fu Lamberto de Turri e non il
Vescovo a vendere al comune di Firenze l’intera proprietà per 1000 fiorini20.
Nel 1353, stabiliti i patti di soggezione di San Gimignano a Firenze, i fiorentini,
anziché costruire la propria fortezza sul poggio della Torre, come era nel loro primo
intendimento, la fondarono sul poggio di Montestaffoli dove sorgeva, almeno dal
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Fig. 5
Paramento della facciata della
chiesa
PECORI, 1853, pp. 418-419.
Idem p. 419; FIUMI, 1961, p. 19
n. 11.
23
Questa come altre notizie
relative al periodo compreso
fra i secoli XIV-XVII si evincono
dalla lettura del Ristretto delle
cose notabili del Convento della
Santissima Annunziata della Terra
di San Gimignano dell’ordine
de’Predicatori,
segnato D,
Manoscritto 82, risalente al 1677,
conservato
presso
l’Archivio
Comunale di San Gimignano.
Questo “diario”, come altre
cronache coeve (si veda ad es.
COPPI, 1695 oppure LUPI), se
è da considerarsi abbastanza
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notevoli
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maniera letterale le notizie che si
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24
CECCHI, 1996, p. 42.
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MENNUCCI, 1997, p. 52.
26
MENNUCCI, 1996, pp. 51-52.

133221, il convento di San Domenico. Il comune, dunque, dovette accordarsi con i
domenicani e ceder loro il castello vescovile, diverse case ed orti per costruirvi la
nuova dimora, oltre a pagare 1550 fiorini, di cui tre quinti in rate annue, per il vecchio
monastero22.
Con tali rendite, unitamente ad alcune donazioni, i padri predicatori iniziarono ad
erigere il proprio convento. In primo luogo si dette inizio alla costruzione di una nuova
chiesa, di più grandi proporzioni, in luogo del Santo Stefano in canova; l’edificio,
nel 1388, doveva oramai essere ultimato se messer Niccolò de Chiarenti poteva
commissionare a Taddeo di Bartolo una pala per l’altar maggiore23.
Fra il 1370 e il 1380 era stata costruita l’ala orientale del convento articolata su due
piani; al piano terreno c’erano sacrestia, sala capitolare, refettorio, cucina ed un locale
probabilmente adibito ad ospizio, a quello superiore il dormitorio dei frati.
Alla fine del secolo risalgono alcune donazioni, in denaro e beni immobili, elargite in
cambio di cappelle da edificarsi all’interno della chiesa o per l’acquisto di suppellettili
e arredi sacri24.
L’indagine del dato materiale conferma, almeno in parte, quanto ci viene attestato
dalle fonti; la porzione inferiore del fronte occidentale, prospiciente l’attuale cortile di
ingresso ed in parte libera dall’intonaco, presenta alcuni filari di conci, perfettamente
squadrati e spianati con una martellina dentata, impostati su un basamento con cornice
sagomata (Fig. 5). Tale paramento, riferibile al Tipo 7, generalmente riscontrabile su
edifici civili di XIII-XIV secolo presenti sia a San Gimignano che a Colle Val d’Elsa25,
corrisponde, verosimilmente, ad un tratto della facciata della chiesa domenicana. In
base a quanto sappiamo della diffusione cronologica di questa particolare tecnica
costruttiva e dell’uso della martellina dentata in area valdelsana26 dovremo concludere
che la muratura di questo edificio, ultimato nella seconda metà del secolo XIV,
costituisca il caso più tardo dell’impiego di tali sistemi.

21
22

Questo dato, comunque, unitamente all’osservazione dell’attuale sviluppo planimetrico,
getta uno sprazzo di luce su ciò che dovette essere il primitivo edificio di culto. E’
possibile ritenere, infatti, che la chiesa, orientata e priva di abside, edificata a ridosso
della torre più antica del complesso che venne trasformata in campanile, terminasse,
verso est, con l’allineamento a cui in seguito venne appoggiata l’attuale cappella del
carcere, sorta come ampliamento dell’edificio di culto.
Nel dipinto di Taddeo di Bartolo raffigurante le storie di San Gemignano (Fig. 6), risalente

15

Capitolo 1

Fig. 6
San Gimignano, Museo Civico –
Taddeo di Bartolo – Storie della
vita di San Gemignano (1404),
particolare
27
28

CECCHI, 1996, pp. 43-45.
Idem.

al 1404, compare, a margine del tessuto insediativo della città adagiata in grembo
al santo, l’unica immagine della chiesa; questa viene raffigurata con il lato orientale
privo di abside ma dotato di due piccole monofore e con quello meridionale traforato
da tre finestroni; la torre più antica è già in contatto con l’edificio ed appare dotata
di una cella campanaria. E’ anche interessante notare che, a lato del campanile, si
eleva un alto e massiccio edificio con due finestrelle alla sommità che, forse, potrebbe
corrispondere alla casa torre di XII secolo.
A causa della massiccia presenza degli intonaci non è invece altrettanto facile seguire
lo sviluppo della struttura conventuale vera e propria; dai documenti sappiamo che nel
1426 si effettuavano lavori al tetto della chiesa e che, nel 1434, il comune concedeva
ai domenicani la “via dell’orto”, situata nella contrada di Castello fra porta pisana e
Gambacorta, purché vi venissero realizzate due porte da aprirsi in caso di guerra
affinché si potessero raggiungere le mura27.
Per tutto il XV secolo si susseguono donazioni e testamenti che, insieme ai contributi del
comune consentono l’esecuzione di nuovi lavori28. Fra il 1475 ed il 1477 si mette mano
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all’ampliamento della chiesa e, nel giugno dello stesso anno è possibile procedere
alla fondazione del chiostro per la cui costruzione Tommaso Salvucci, nel 1391, aveva
già donato al convento 200 fiorini. Sempre grazie ad un lascito testamentario, nel
1479, si poté iniziare ad edificare una nuova sacrestia (e da ciò si deduce l’esistenza
di una struttura più antica con identiche funzioni) che però venne completata soltanto
nel 1486, grazie alla donazione di ser Damiano Montigiani, maestro di grammatica.
E’ possibile che il chiostro sia stato ultimato soltanto nel 1480 grazie ai denari offerti
da Onofrio di Pietro che veniva sepolto all’interno di questo, sotto l’immagine del
crocifisso29.
Nel 1482 lo stanziamento di 40 lire da parte del comune per il tetto del dormitorio “di
tramontana” ci consente di concludere che in quest’anno anche quest’ala del convento
doveva essere oramai ultimata, almeno nelle sue linee generali; per il completamento
della stessa e dei dormitori situati al piano terra ed a quello superiore, però, fu
necessario, nel 1489, un nuovo contributo del comune e nel 1491 quello di 1300 lire
raccolte dai cittadini di San Gimignano. Soltanto dopo altri tre anni la struttura risultò
ultimata assieme alla pavimentazione della chiesa di nuova definizione.
Nel 1494 Lorenzo di Bartolo di San Gimignano oltre a provvedere alle spese per gli
arredi della sacrestia investì parte del proprio denaro per il campanile; è probabile,
però, che tale donazione fosse rivolta ad interventi alle campane o a restauri più che
a nuove costruzioni. Quello che è certo è che il 2 ottobre 1496 la nuova chiesa del
convento, dedicata alla Santissima Vergine Annunziata, veniva consacrata da frate
Bartolomeo di Bartolo Quarquagli vescovo di Cagli. Per questa occasione il vescovo
recò in dono, oltre ad un trittico rappresentante la crocifissione, un tabernacolo, due
calici d’argento ed altri arredi sacri, anche una porta di marmo per l’ingresso principale
dell’edificio in seguito riciclata come ingresso al cortiletto esterno al complesso, alla
fine della via del Castello, dove tutt’oggi si trova.
Grazie al distacco di porzioni di intonaco è possibile osservare alcuni tratti di paramento
murario del corpo di nuova edificazione della chiesa, addossato all’area presbiteriale
dell’edificio di culto più antico; l’impiego di materiali eterogenei, sia lapidei che laterizi,
il livello di lavorazione delle bozze unitamente all’irregolarità dell’apparecchiatura
rispondono perfettamente, dal punto di vista cronologico, a quanto attestato dai
documenti. Murature di questo tipo30, infatti, risultano particolarmente diffuse, in tutta
la Toscana, a partire dal XV secolo ed è possibile operare, all’interno del contesto
sangimignanese, un confronto particolarmente stringente con le tecniche impiegate
da Giuliano da Maiano, nel 146831, nella costruzione della cappella di Santa Fina della
Collegiata.
E’ probabile che in questo periodo fossero anche state completate le cappelle del lato
meridionale, costituenti un corpo a se’ stante addossato alla chiesa ed al lato est della
torre campanaria.
Di particolare interesse è il ritrovamento di una tomba etrusca dotata di cinque camere
ipogee contenenti vari reperti32 effettuato, nel 1502, nel “tondo” del convento dove
erano stati ammassati i materiali di risulta della chiesa di Santo Stefano in Canova.
Nel 1511 si procedette alla realizzazione dell’ala occidentale del monastero dove
furono collocati un nuovo refettorio al piano terreno ed una libreria a quello superiore;
con lo stesso intervento venne innalzato un muro intorno alla piazza della chiesa al
fine di proteggere l’intero complesso.
Due anni più tardi un altro muro veniva innalzato a recinzione dello spazio destinato
agli animali e si portava a compimento il tetto della libreria33.
Nel 1520 i domenicani, per costruire un atrio attiguo al nuovo refettorio, vendettero
due case donate loro da Bartolomeo Cortesi; il lavoro intrapreso, però, non venne
condotto ad arte e, in seguito a crolli, i muri dovettero essere rinsaldati con catene ed
aumentato il sesto della volta.
Nel 1523 anche il muro della chiesa prospiciente il chiostro venne rinforzato mentre
l’anno successivo si procedette al rialzamento della libreria ed al rifacimento del solaio
della stessa con mattoni e quadrelli e pavimento ammattonato. Sempre in quest’anno,
a nord, venne costruita una scala che conduceva alle cantine34.
Nel 1527, forse per un fulmine, crollò una parte della torre campanaria situata sopra
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al presepio eseguito da Ambrogio e Mattia della Robbia; il gruppo in terracotta rimase
intatto ed il materiale di risulta, almeno in parte, venne impiegato per la realizzazione
della cappella della famiglia Mainardi, dedicata a San Niccolò e situata nel luogo
dove, in seguito, venne trasferito il presepio35. Questa notizia, però, non ci consente
di comprendere l’entità dei danni subiti dalla torre, divenuta oggetto di un ulteriore
restauro alla sommità, nel 155936, ed in seguito abbattuta ed unificata al corpo delle
cappelle meridionali.
Tale situazione viene rappresentata in un disegno del Sanesi (Fig. 7) un’artista poco
noto di cui vengono pubblicati due disegni, nel 1853, dal Pecori. Se la grafica di queste
opere rimanda al XVIII secolo, la presenza degli stucchi ottocenteschi sulla facciata
della collegiata, nell’incisione che raffigura la piazza del duomo, ci porta a ritenere che

Fig. 7
N. Sanesi, Veduta
Gimignano, XIX secolo

di

San

35
ARMANDO-VERDE-GIACONI,
1992.
36
CECCHI, 1996, p. 55.

le figure siano, in effetti, più prossime al XIX secolo pur ripetendo modi settecenteschi.
Già in questo periodo, comunque, la struttura conventuale appare oramai terminata
e gli interventi riportati dai resoconti si riferiscono ad opere legate alla manutenzione
ordinaria degli edifici o a lavori derivanti da esigenze di adeguamento degli spazi a
nuove funzioni; questa realtà rimarrà sostanzialmente inalterata fino alla soppressione
del convento ed alla trasformazione del complesso in struttura carceraria.
Nel 1528 frate Francesco de’ Medici, eletto per la seconda volta priore del monastero,
fece ricavare due stanze sopra il refettorio destinandole a “luogo di comodo” e “camera
del fuoco nel tempo d’inverno”. A forti piogge verificatesi nel 1557 si devono invece
danni al muro di cinta dell’orto, nei pressi del frantoio, alla libreria ed a due camere
del dormitorio. Nel 1565 vengono aperte due finestre nel chiostro per dare luce alla
parte inferiore del convento, si livella la strada di accesso e si pavimenta, con mattoni
disposti per taglio, il sentiero che circonda l’orticello del chiostro per favorire il deflusso
delle acque piovane all’interno della cisterna. Nello stesso anno si procede anche ad
un restauro delle figure del presepe ed all’invetriatura dell’occhio della facciata della
chiesa, ad opera di Ludovico minore conventuale.
Nel 1593 una parte del vecchio refettorio viene adattata a “sindacaria” con un muro di
separazione dalla stanza per il pane e con un’apertura verso il chiostro.
Nel 1599 si procedette al rialzamento del pavimento dell’area presbiteriale,
all’avanzamento dell’altar maggiore ed al trasferimento del coro dietro lo stesso. In
occasione di questi lavori venne anche tamponata una delle finestre meridionali (dalla
parte in cui era l’arme dei Cortesi).
Nel 1603 si rifecero i muretti del chiostro con mattoni posti a coltello, venne ultimata la
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costruzione del muro dell’orto ed inoltre un lavatoio al coperto venne ricavato in una
stanza voltata all’estremità nord-est del dormitorio inferiore.
Nel 1623 vennero adibite a granaio una stalla e due stanze attigue, il dormitorio
a piano terra venne ampliato e dotato di una finestra invetriata per la necessità di
luce, si costruì una scala che dalla sacrestia conduceva al dormitorio superiore e si
eseguirono restauri alla chiesa, al chiostro ed all’andito che dalla tinaia conduceva
alla cantina.
Nel 1624 venne rinnovata la vetrata dell’occhio della chiesa ed aperta una finestra per
dar luce alla scala principale del convento.
Altri interventi si ebbero nel 1633 e fra questi la riduzione della sindacaria per ricavare
una stanza destinata agli ospiti; nel 1645, invece, vennero risanate due camerette
situate davanti all’atrio della libreria. Nel novembre dello stesso anno, in seguito alla
caduta di un fulmine, si rese necessario riparare la copertura dell’abside e l’organo
sottostante.
Lavori di manutenzione alla gradinata in pietra posta di fronte all’ingresso principale
della chiesa risalgono al 1692 mentre la lastricatura della piazza antistante, per
ovviare al problema del fango che si creava nei giorni di pioggia, è ascrivibile al 1723.
Nel marzo del 1735 fu deciso di ritrarre, sulle pareti della sacrestia e dell’atrio del
refettorio, i cardinali appartenuti all’ordine domenicano oltre a quattro pontefici. Nel
1768, all’interno dell’antico refettorio, venne ricavata una nuova cucina37.
La diminuzione costante del numero dei frati, però, condusse, nel 1787, il vescovo di
Colle Val d’Elsa a proporre al granduca la soppressione del monastero; tale richiesta
venne accolta, il 20 giugno 1787, da Pietro Leopoldo I38.
Alla soppressione del monastero fece seguito un periodo di abbandono del complesso.
Fra il 1806 ed il 1807, in pieno periodo napoleonico, sembrò però che i domenicani
fossero destinati a rientrare in possesso del convento, su istanza della reggente il trono
di Toscana Maria Luisa di Borbone, ma i tentativi furono resi vani dalla disposizione
imperiale dell’11 dicembre 1807 con la quale la Toscana veniva annessa alla Francia
e divisa in tre dipartimenti39.
Benché Ferdinando III di Lorena, rientrato in patria all’indomani della caduta di
Napoleone, avesse decretato la riapertura dei conventi, il monastero sangimignanese
rimase escluso da tale disposizione e, nel 1820, venne venduto ad un certo Antonio
Turbiglio intenzionato a trasformarlo in fabbrica di specchi. A causa di sopraggiunte
difficoltà economiche non fu possibile realizzare tale intento ed il complesso tornò
in possesso del demanio granducale che, fino al 1833, lo tenne inutilizzato40. E’ di
quell’anno la definitiva destinazione del San Domenico a carcere.

CECCHI, 1996, pp. 54-60.
PECORI, 1853, p. 422; cfr. LUCII, 1996, pp. 65-75.
39 LUCII, 1996, pp. 70-71.
40
ACSG., Lib. di Provv., Lett. G,
n. 224; PECORI, 1853, p. 383;
LUCII, 1996, p.72.
41
A questo proposito si veda
l’interessante
contributo:
CASAGLI, 1996, pp. 77-108; cfr.
inoltre,
PECORI, 1853, pp. 382-384.
42
ASF., Fondo delle Regie
Fabbriche, filza n. 170, inserto n.
2171.
37
38

La trasformazione del convento in carcere fu, senz’altro, l’evento più traumatico subito,
nel tempo, dalla struttura. Tutti gli interventi succedutisi a partire da quest’epoca,
finalizzati ad aumentarne la sicurezza contro le evasioni e, talvolta, a migliorarne le
condizioni igieniche, non hanno mai tenuto conto dell’importanza storico-architettonica
dei fabbricati. Questa situazione, incredibilmente protrattasi fino ai primi anni novanta
del nostro secolo, ha condotto ad un lento ma inesorabile degrado della struttura,
accentuatosi negli ultimi anni in seguito al definitivo trasferimento delle funzioni
carcerarie ed al conseguente abbandono dell’intero contenitore.
Pur senza scendere nel dettaglio ci sembra opportuno soffermarci su alcune delle
trasformazioni che più hanno inciso sui corpi dell’ex San Domenico talvolta mutando
radicalmente l’aspetto delle porzioni più importanti41.
Con il trasferimento a San Gimignano delle recluse delle “stinche” di Firenze e con la
trasformazione del monastero in ergastolo femminile si resero necessari, fino da subito,
una serie di lavori che consentissero di “ospitare” le detenute. Queste occuparono,
in un primo momento, la chiesa della Santissima Annunziata opportunamente
trasformata e, già in quest’epoca, con probabilità, rialzata di un piano. Due piante
del carcere42, redatte nel 1841 da Giovanni Battista Silvestri, “architetto delle Regie
Fabbriche” nel circondario di Siena (Figg. 8-9), attestano l’avvenuta trasformazione
del luogo di culto suddiviso, su entrambi i piani, in tre grandi stanzoni separati, tramite
un ampio vano, dall’ampliamento quattrocentesco della chiesa domenicana che da
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Fig. 8
G. Silvestri
Pianta del piano
terra della casa
di reclusione di
San Gimignano
(1841)

Fig. 9
G. Silvestri
Pianta del piano
primo della casa
di reclusione di
San Gimignano
(1841)
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Fig. 10
Pianta
del
piano
terreno
dell’Ergastolo di San Gimignano,
1846 (ASF)
43
ASS., Fondo del Genio Civile,
filza n. 49.

allora avrebbe assolto le funzioni di cappella del carcere.
Proprio il Silvestri, nel 1841, per ottenere un maggiore isolamento delle recluse e per
evitare contatti con gli estranei che transitavano nel vicolo contiguo alla chiesa, inizio
una serie di lavori per trasferire le ergastolane nelle altre ali del convento. Questi
interventi si concretizzarono in una ulteriore frammentazione degli spazi, in parte
occupati dalle celle dei frati, che interessò anche la tinaia e la cucina conventuale;
le funzioni di quest’ultima vennero trasferite nella ex sala capitolare e nel contiguo
refettorio. Al piano terreno della chiesa furono così creati due laboratori, uno nel corpo
occupato dalle cappelle di meridione e l’altro nello stanzone centrale.
Il lato occidentale del chiostro, obliterato già prima degli interventi del Silvestri, come
dimostrano i rilievi già citati, redatti dallo stesso, fu adibito a magazzino delle vesti
delle recluse.
Nel 1846, sotto la direzione dell’architetto Francesco Mazzei, che aveva sostituito il
Silvestri, vennero divisi con tramezzi sia il laboratorio che il dormitorio, situati al piano
terra ed al primo piano della ex chiesa, al fine di incrementare il numero delle celle di
diciotto unità (Fig. 10).
Nel luglio del 1862 la casa di reclusione, passata sotto la competenza del Genio
Civile di Siena, divenne oggetto di interventi manutenzione mensili quali intonacatura,
riverniciatura, rifacimento di tetti, restauro delle mura e dei locali, che fino ad allora
venivano svolti dal signor Vincenzo Chiostri che “faceva quanto vi poteva essere di
necessario”43.
In seguito si procedette a migliorare la sicurezza dell’immobile e, fra il 1866 ed il 1869,
ne venne ampliata l’area destinata alla reclusione trasferendo i cappuccini, nei cui
alloggi vennero ricavate nuove celle, nella casa situata nel vicolo privato acquistata
da Vincenzo Moggi che ne era proprietario.
Per porre rimedio alle lesioni conseguenti le scosse di terremoto del 26 e 27 settembre
1869 vennero apposte catene in vari punti della fabbrica mentre nel 1871, ancora
per rispondere a problemi di sicurezza, il muro di cinta venne ulteriormente alzato e
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Nella pagina precedente:
Fig. 11
Pianta del piano terreno della
casa di reclusione di San
Gimignano, 1902, Soprintendenza
ai Monumenti di Siena
Fig. 12
Sezioni della casa di reclusione
di
San
Gimignano,
1902,
Soprintendenza ai Monumenti di
Siena

Fig. 13
Pianta del piano terra della casa
di reclusione di San Gimignano,
1939,
Soprintendenza
ai
Monumenti di Siena
Pianta conservata presso la
Soprintendenza ai Beni Ambientali
e Architettonici di Siena e
Grosseto.

44

dotato di un ballatoio esterno, tre garitte e scale per le sentinelle. Nel 1882 il muro
veniva nuovamente soprelevato di almeno mezzo metro, su richiesta dell’ispettore
delle carceri Leopoldo Ponticelli.
Nel 1884, in seguito ad una visita del prefetto di Siena, vennero individuate crepe nelle
celle del lato nord che imposero la necessità di opportuni consolidamenti. Sono forse
da ascrivere a tali interventi gli otto contrafforti esterni all’ala settentrionale assenti
nelle planimetrie del 1841 e invece presenti in quelle del 190244 (Figg. 11-12).
Da questo momento e fino alla soppressione, la struttura carceraria divenne oggetto
di numerosi adeguamenti e manutenzioni; fra queste meritano di essere ricordate la
creazione, nel 1938, di nuove celle di punizione nel locale adibito a magazzino, la
ricostruzione, nel 1940, dei solai e del tetto dell’abitazione del cappellano lesionati a
causa di una frana e la realizzazione, nel 1944, di rifugi sotterranei consistenti in una
lunga galleria con camere di sosta per i detenuti e le famiglie di impiegati ed agenti
di custodia. Risalgono invece agli anni sessanta la chiusura di parte del loggiato
del chiostro, nel tratto prospiciente la seconda sezione, la copertura con terra della
pavimentazione in lastre di pietra serena del cortile centrale e la foderatura con una
controparete di cemento armato, al primo piano, delle pareti interne corrispondenti al
sottotetto del chiostro, oggetto di un tentativo di evasione.
All’indomani dello sgombero, avvenuto nella primavera del 1992, il complesso è stato
oggetto di interventi di restauro promossi dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici, e consistenti nella demolizione di un tamponamento e di alcuni annessi
nel chiostro con il rifacimento degli intonaci.
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Fig. 14
Pianta del piano primo della casa
di reclusione di San Gimignano,
1939,
Soprintendenza
ai
Monumenti di Siena
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Fig. 15
Veduta aerea di San Gimignano:
in primo piano il convento di San
Domenico trasformato in carcere
(ICCD, Fotocielo, 1956)

25

Capitolo 1

Fig. 16
Pianta del piano terra della casa
di reclusione di San Gimignano,
1960,
Soprintendenza
ai
Monumenti di Siena
Fig. 17
Pianta del piano primo della casa
di reclusione di San Gimignano,
1960,
Soprintendenza
ai
Monumenti di Siena
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Cronologia dello sviluppo storico del complesso di San Domenico

1350 Fondazione Chiesa SS.
Annunziata (Ala Sud)
1380 Costruzione Ala Est
1400-1500 Costruzione Ala
Nord e ampliamenti Ala Sud
1500-1550 Costruzione Ala
Ovest
1787
Soppressione
del
monastero
1833 Trasformazione in carcere
1850-1950 Frazionamenti per
ridurre in celle gli spazi originari
del monastero
1950-1970 Superfetazioni più
recenti
1991 Chiusura della struttura
carceraria
1992-2010
Semiabbandono
(utilizzo estemporaneo e per
porzioni ridotte)

Murature originarie
Murature 1841
Murature 1841-1950
Murature post 1950

N

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano
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Cronologia dello sviluppo storico del complesso di San Domenico

INGRESSO
Ante 1841

Murature originarie
Murature 1841
Murature 1841-1950
Murature post 1950

N

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano

28

Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del Complesso di San Domenico

SCHEDA

01.3

Capitolo 1

Cronologia dello sviluppo storico del complesso di San Domenico

ALA OVEST
1500-155O

1510-1550
Refettorio (piano terra) e libreria
(piano primo)
1850 circa
Suddivisione in altezza del
refettorio, con nuova soletta
interpiano
1850 circa
Suddivisione del refettorio in
celle per detenuti

Murature originarie
Murature 1841
Murature 1841-1950
Murature post 1950

N

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano
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Cronologia dello sviluppo storico del complesso di San Domenico

ALA NORD
1400-1500

Destinazione d’origine
Celle per i monaci
1884
Consolidamenti con contrafforti
esterni
XIX secolo
Suddivisione in celle carcerarie

Murature originarie
Murature 1841
Murature 1841-1950
Murature post 1950

N

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano
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Cronologia dello sviluppo storico del complesso di San Domenico

ALA EST
1370-1380

1. Sala capitolare:
padiglione lunettata

volta

a

2. Primo refettorio - cucina:
volta a padiglione lunettata e
presenza di affreschi
3. Sagrestia originaria
1479-1486
Ampliamento della chiesa. Aula
unica con volta a crociera e
abside

1

1841
Trasformazione della sagrestia
in cappella del carcere
1850-1950 circa
Suddivisione degli
tramite tramezzi

ambienti
2

3

Murature originarie
Murature 1841
Murature 1841-1950
Murature post 1950

N

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano
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Cronologia dello sviluppo storico del complesso di San Domenico

ALA SUD
1350-1390

Chiesa della Ss. Annunziata
1475-1496
Ampliamenti dell’aula unica
per funzioni pubbliche (con
copertura a capriate);
Aggiunta delle cappelle a sud
(volte a crociera)
1560 circa
Crollo della torre campanaria
1841
Frazionamenti della chiesa
in altezza e larghezza con
creazione di una nuova soletta
interpiano
1850-1950 circa
Inserimento scale ed ulteriori
frazionamenti degli spazi

Murature originarie
Murature 1841
Murature 1841-1950
Murature post 1950

N

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano
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Cronologia dello sviluppo storico del complesso di San Domenico

CHIOSTRO
1475-1480

Murature originarie
Murature 1841
Murature 1841-1950
Murature post 1950

N

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano
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Cronologia dello sviluppo storico del complesso di San Domenico

RESIDENZE

Torre antica ad ovest, su tre
piani
Anni ‘70
Corpo ad est, a base quadrata

Murature originarie
Murature 1841
Murature 1841-1950
Murature post 1950

N

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano
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Cronologia dello sviluppo storico del complesso di San Domenico

SUPERFETAZIONI

1850-1900
Corpo cucine
1950-1970
Blocco garage
1950 circa
Deposito
1970
Blocco isolamento

Murature originarie
Murature 1841
Murature 1841-1950
Murature post 1950

N

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano
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Cronologia dello sviluppo storico del complesso di San Domenico

MURA

Secolo XV
Elevazione del muro di cinta in
pietrame
1871
Prima sopraelevazione (arcate
cieche in mattoni) per ricavare i
camminamenti
1882
Seconda
mattoni

sopraelevazione

in

Anni 70
Posizionamento delle garritte
e delle protezioni vetrate per il
personale di guardia

Murature originarie
Murature 1841
Murature 1841-1950
Murature post 1950

N

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano
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R 1.1.3 Sviluppi della ricerca
di Antonello Mennucci
Anche se ancora lontani dall’aver esaurito la esigenze di conoscenza richieste da
un nuovo ed auspicabile recupero del complesso ed evidenziate dalle significative
acquisizioni ottenute tramite le pur limitate ricognizioni del manufatto, risultano
manifeste le linee di intervento necessarie alla tutela del contenitore.
E’ in base a queste considerazioni che, una volta di più, si evince la necessità di una
corretta pianificazione delle attività e delle strategie del recupero che non potranno più
esser demandate a singole ed improvvisate iniziative.
L’esigenza di un approccio interdisciplinare, reso operativo fino dai primi e meno
pervasivi contatti con le strutture, diviene irrinunciabile perché anche gli strumenti più
consueti, quali ad esempio il rilievo globale delle strutture, possano rispondere alle
esigenze dei diversi gruppi di ricerca.
Per quanto riguarda l’apporto archeologico è possibile evidenziare fino da ora alcuni dei
lemmi che rivestono un interesse notevole anche nel quadro dello sviluppo insediativo
della città. Oltre alla correlazione prospettata fra le cinte murarie e lo sviluppo del
complesso sarà interessante indagare la potenzialità dei depositi stratificatisi
all’esterno ed all’interno degli spazi occupati dall’ex convento; a questo proposito
particolare importanza riveste lo scavo della chiesa della Santissima Annunziata, di
cui possediamo una planimetria del XVII (Fig. 17) secolo che diviene quasi una mappa
delle sepolture e della distribuzione spaziale in quel periodo. Altri saggi dovranno
essere finalizzati alla verifica delle fondazioni, dello spessore del deposito e allo stato
di riempimento delle volte. La lettura globale delle strutture in elevato, inoltre, nel caso
di ambienti intonacati, dovrà procedere di pari passo con sondaggi microstratigrafici
tesi alla individuazione degli antichi strati di rivestimento ed alla individuazione delle
superfici decorate ed affrescate.
Un progetto che tenga conto di tali aspetti, dunque, non potrà che migliorare le
conoscenze in nostro possesso relativamente alla dinamica dell’occupazione
dell’area e, indirettamente, di San Gimignano anche per il periodo altomedievale e,
forse, romano ed etrusco.

Fig.18
Pianta
della
chiesa
della
Santissima
Annunziata
nel
XVII secolo – ACSG, Ristretto
delle cose notabili.., segnato D,
Manoscritto 82
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R 1.1.4 Ulteriori approfondimenti sulle vicende storiche del Complesso di San
Domenico
Ai fini di un approfondimento sulle vicende storiche del Complesso di San Domenico,
per il Progetto Preliminare, è stata condotta e coordinata un’ulteriore indagine
storiografica e bibliografica a cura del team incaricato sotto il coordinamento degli
Ing. Barone e Fontana associati (vedi Allegati E, 1_RSA ), oltre che, incluso nel
materiale documentale disponibile, un prezioso contributo di ricerca condotto dall’
Università degli Studi di Siena avente oggetto “Indagine storico-documentaria relativa
al convento della Santissima Annunziata di San Gimignano - Analisi del Manoscritto
82 della Biblioteca Comunale di San Gimignano” e “indagine geo-cartografica relativa
al convento dei frati della SS. Annunziata di San Gimignano”.
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R 1.2 DIAGNOSTICA / ANALISI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE, DEL
DEGRADO E DEI DISSESTI
di Guicciardini & Magni Architetti Studio Associato
R 1.2.1 Descrizione generale del complesso
Vista dalla località di Pietrafitta la mole dell’ex carcere ci appare quale parte integrante
della struttura urbana, alla stregua di sostruzione, o basamento, per la parte alta e più
leggera di San Gimignano.
La sua solida pienezza contribuisce in modo determinante alla percezione della
città, e senz’altro rafforza quell’idea di borgo murato e inespugnabile che è parte del
perdurante mito neoromantico.
Nel contrapposto dualismo tra la chiusura verso l’esterno e l’articolazione aperta
dell’architettura dei suoi interni, il complesso di San Domenico racchiude un dato
emblematico e proprio dell’intero organismo urbano. Cittadella dentro la città murata,
si distingue dal tessuto residenziale che la circonda per una strutturazione che è
anomala e speciale, e si è generata e modificata in modo distinto dalla crescita urbana,
per la quale è stata nel tempo luogo di comando, o di isolamento, o di reclusione.
La configurazione del complesso riflette i dati della sua storia, leggibili nei caratteri
e nella struttura nonostante i pesanti interventi subiti nel periodo della funzione
carceraria.
Chiuso da mura e parti bastionate, via via alzate e rafforzate nei secoli dall’uso
detentivo, l’ex convento cela al suo interno una ricca articolazione di spazi di servizio
all’aperto, oltre il piazzale di ingresso, il chiostro e la corte bastionata che, ad est,
domina il paesaggio agrario affacciandosi sul livello più basso dell’orto.
Sebbene privi di molti caratteri originari e delle pavimentazioni a lastrico che li
coprivano, questi spazi sono connotati e diversificati dalle architetture che li cingono,
e dall’esposizione e dalla qualità degli affacci verso la città ed il territorio. Oltre la
qualificata estensione degli spazi aperti, le mura cingono volumi costruiti per un
totale di circa 36.000 metri cubi, corrispondenti ad una superficie lorda di 8.377 metri
quadrati, comprendendo oltre al blocco dell’ex convento, l’estensione del braccio
edificato lungo il percorso interno, oggi adibito a residenze.
Il San Domenico è organizzato come un quadrilatero sul fulcro del chiostro, secondo
una disposizione planimetrica comune a molte strutture conventuali, e del tutto
similare a quella del convento di S. Agostino a San Gimignano, che ancora oggi può
evocarne l’aspetto antecedente le trasformazioni carcerarie.
Costruito sul terreno che era stato del castello del Vescovo, il convento domenicano si
sviluppò per fasi successive a partire dalla metà del XIV secolo. Alla costruzione della
chiesa nell’ala Sud - in origine formata da una navata centrale, dotata di campanile
e cappelle laterali nella dimensione della stessa chiesa di S. Agostino – e del braccio
est che ospitava al piano terra la sagrestia, la sala capitolare e l’antico refettorio, e
al piano primo le prime celle, seguì la realizzazione del braccio settentrionale, che
ospitava le celle dei monaci. Il lato ovest, volto all’interno della città, fu l’ultimo ad
essere costruito per contenere il nuovo refettorio al piano terra ed ambienti comuni,
tra cui la biblioteca, al piano primo.
Le varie trasformazioni succedutesi nei secoli, ed in particolare dalla metà del
XIX secolo per trasformare il complesso conventuale in carcere, hanno alterato la
conformazione interna di molti ambienti.
Molti degli spazi originari dell’ex convento sono oggi individuabili mediante la lettura
delle volte al livello degli orizzontamenti del primo piano. La sala capitolare e le celle
del piano terra hanno mantenuto le volte storiche nonostante le suddivisioni in molte
unità supplementari, così come sono individuabili le crociere delle cappelle laterali
della chiesa di San Domenico e la volta del refettorio nell’ala Ovest.
R 1.2.2 Stato attuale di conservazione del complesso
Alla fine del 1991 l’ex convento viene liberato dalla funzione carceraria e da allora
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rimane in attesa di altre destinazioni più pertinenti al suo ruolo urbanistico e storico.
Gli stravolgimenti necessari per insediarvi la funzione di penitenziario hanno
irrimediabilmente compromesso molte parti di pregio storico artistico dell’ex convento,
ma ciò che è rimasto rischia oggi di essere cancellato a causa dello stato di abbandono
in cui versa il complesso. In questi ultimi anni, infatti, si deve registrare un progressivo
peggioramento delle condizioni generali di conservazione dell’immobile dovuto proprio
alla mancanza di manutenzione.
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L’accertamento dello stato di conservazione del complesso comporta una serie di
indagini conoscitive, eseguite per fasi successive di approfondimento. La prima
fase è quella del completamento del rilievo dell’immobile e della conoscenza delle
stratificazioni storiche; a questa deve seguire un’accurata indagine visiva del degrado
delle strutture e dei materiali costitutivi; infine una campagna accurata di saggi,
indagini diagnostiche strumentali non invasive, analisi chimico fisiche dei materiali.
Premesso che soltanto attraverso l’acquisizione di tutti i dati derivanti dalle tre fasi di
indagine è possibile realmente conoscere lo stato effettivo di degrado, ci accingiamo
ad una sua analisi visiva. Tale analisi, che in seguito approfondiremo per punti,
manifesta un preoccupante stato generale di degrado, frutto di molteplici cause tra
cui l’incuria dell’uomo.

Elaborazione NCB ARCHITETTURA

Pianta del piano terra:
1. Il blocco all’ingresso
2. L’ala Ovest
3. L’ala Nord
4. L’ala Est
5. L’ala Sud
6. Il chiostro
7. Le residenze
8. La piazzetta di ingresso
9. Il passaggio a nord
10. Vicolo laterale
11. Camminamenti di ronda
12. L’area est
13. L’orto di San Domenico

Il blocco all’ingresso (attuale Comando Polizia Municipale)
Il corpo si attesta perpendicolarmente all’ala Ovest del complesso e delimita a Nord
la piazzetta d’ingresso.
Si sviluppa principalmente su due livelli, collegati da una scala a doppia rampa, che
permette di accedere anche ad una stanza a livello intermedio posta sul retro.
Al piano terreno si trovano quattro ambienti di medie dimensioni con volte a botte,
ai quali corrispondono planimetricamente, al piano primo, altrettanti quattro ambienti
con volte a padiglione. La stanza a livello intermedio è voltata a crociera.
Confrontando lo stato attuale con le piante della metà del XIX secolo, non si notano
differenze di rilievo a parte la diversa posizione di due nuove aperture al piano terra
e al primo.
Le finiture interne, pavimenti, rivestimenti delle scale ed intonaci, si devono a
ristrutturazioni succedutesi durante il secolo scorso. L’interno del blocco non presenta
evidenti segni di degrado, mentre all’esterno è da registrare in diversi punti il distacco
parziale dell’intonaco.
L’ala Ovest (ex refettorio)
L’ala che chiude la parte Ovest del chiostro fu costruita dai frati domenicani durante
la prima metà del XVI secolo per alloggiarvi al piano terra il refettorio e al piano primo
alcune attività comuni, tra cui la biblioteca.
Nella seconda metà del XIX secolo l’intero blocco viene suddiviso in celle per ospitare
i carcerati. Il refettorio viene suddiviso anche in altezza tramite un nuovo solaio
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accessibile attraverso una scala posta sul lato Sud, ridisegnata in periodi recenti.
I tre livelli attuali mostrano la stessa conformazione planimetrica: corridoio centrale e
celle sui lati lunghi. Le celle sono illuminate da piccole finestre con grate metalliche
che ridisegnano i prospetti sul chiostro e sull’esterno. Il distacco dell’intonaco esterno
in molti punti lascia intravedere la presenza di finestre in posizioni diverse dalle attuali.
Sul prospetto Ovest, al piano primo, si leggono le originarie finestre ad arco con
paramenti in conci di pietra squadrata.
Nonostante gli stravolgimenti succedutisi, è ancora possibile leggere l’originario
volume del refettorio grazie alle volte cinquecentesche suddivise dai tramezzi delle
celle. Si conservano ancora i peducci in arenaria all’imposta delle lunette del padiglione
ed alcuni saggi, effettuati dalla Soprintendenza, mostrano la presenza di affreschi sia
sulle pareti che sulle volte.
I pavimenti (ceramici al piano terra e ammezzato, in graniglia al piano primo) e i gradini
delle scale (graniglia) sono frutto di ristrutturazioni del secolo scorso. All’interno si
notano numerose infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura e da alcuni punti
esposti dei prospetti, mentre all’esterno si notano distacchi parziali di intonaco in
diversi punti della facciata.
Addossato al corpo principale, sul lato Ovest si trova il blocco dei garage, costruito
nella seconda metà del secolo scorso.
L’ala Nord (ex celle conventuali)
L’ala Nord fu costruita nel XV secolo per alloggiarvi le celle dei frati. Il corpo, a due
piani fuori terra più uno seminterrato, prima della riduzione a carcere presentava due
corpi scala che collegavano il piano terra al primo, uno sull’angolo Nord-Ovest, l’altro
quasi in posizione mediana (di cui al Piano terra sono visibili i resti della volta a botte),
demoliti per ricavare altre celle carcerarie.
Il piano seminterrato è accessibile dal resede murato a Nord-Ovest dell’ex convento.
Qui un ampio corridoio di accesso, voltato a botte, comunica lateralmente con le stanze
voltate a crociera che prendono luce dal lato Nord. Al piano terreno un corridoio, che
si affaccia sul lato Nord del portico, distribuisce le celle dei frati suddivise da tramezzi
nel XIX secolo per frazionarle in più celle carcerarie.
Le stanze originarie erano coperte prevalentemente da volte a botte, tranne una (la
seconda dal lato Ovest) di cui è ancora possibile leggere l’originaria volta a padiglione
lunettata, divisa oggi da un tramezzo.
Al piano primo, un corridoio centrale distribuisce le celle carcerarie che si affacciano
sul chiostro e sul lato Nord. Le celle sono in prevalenza coperte da volte a padiglione
ribassato.
Anche in questo corpo le bucature esterne sono state in parte modificate per illuminare
tutte le celle, in alcuni casi anche attraverso piccolissime finestre, sempre provviste di
pesanti sbarre metalliche.
Alcuni saggi effettuati sugli intonaci interni hanno evidenziato la presenza di affreschi
nascosti, come nel caso della cella al piano terra (corrispondente nei rilievi all’ambiente
3T-8b) in cui è stata svelata in parte un’ Annunciazione.
Non ci sono oggi tracce superficiali dei pavimenti originari. Quelli attuali sono in
ceramica o in graniglia.
Nel piano seminterrato, che sino a poco tempo fa ospitava laboratori artigianali, i
pavimenti (graniglia o monocottura) e le pareti sono fortemente degradati a causa
dell’umidità di risalita.
Anche in questo corpo si evidenziano numerose infiltrazioni d’acqua dalle coperture e
distacchi parziali di intonaco esterno.
L’ala Est (ex sala capitolare)
L’ala Est, insieme a quella Sud, risulta una delle prime ad essere costruite dai frati
domenicani dopo il loro insediamento. Costituita da due piani fuori terra, più uno
interrato, in origine ospitava al piano terra la sagrestia (accanto alla chiesa), la sala
capitolare, il vecchio refettorio, la cucina ed un locale per ospizio e, al piano primo, le
celle dei frati.
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Le trasformazioni succedutesi nel tempo hanno lasciato segni evidenti in alcuni
ambienti voltati oggi frazionati. E’ il caso della ex sala capitolare al piano terra di cui si
riesce a ricostruire l’originaria conformazione grazie alla volta a padiglione lunettata.
Nella sagrestia, già prima della riduzione a carcere del complesso, era stata ricavata
una scala che metteva in comunicazione il piano terra con il primo.
Questo vano scala, il cui attuale rivestimento in graniglia testimonia ulteriori
trasformazioni avvenute nel secolo scorso, oggi è l’unico collegamento verticale per
raggiungere il piano primo delle ali Est, Nord, Ovest e di parte dell’ala Sud.
Il piano interrato corrispondente a quest’ala è costituito da ambienti voltati
originariamente illuminati da bocche di lupo.
Il piano terreno presenta un corridoio che, attraversando l’ex sala capitolare, mette
in comunicazione l’ambiente del vano scala con il corridoio dell’ala Nord e permette
anche l’accesso sul portico rivolto ad Est.
Ai lati del corridoio si trovano ambienti frazionati da divisori per assolvere alle esigenze
della ex struttura carceraria.
Al piano superiore, un corridoio centrale fa da elemento distributivo alle celle che si
affacciano all’interno del chiostro e, dall’altra parte, sul loggiato in mattoni e pietra
che si apre verso Est. I pavimenti interni, anche in quest’ala, sono in ceramica o in
graniglia.
Lo stato di conservazione di alcune parti dell’ala est è critico a causa dell’infiltrazione
d’acqua in diversi punti della copertura. Risulta pericolante la tettoia della loggia verso
Est.
Addossato al corpo principale, accanto all’abside della chiesa, vi è un ambiente ad
un piano costruito, nel suo nucleo originario, nella seconda metà del XIX secolo per
ospitare le cucine del carcere, e ampliato in periodi recenti sino a inglobare parte
dell’abside. La copertura di questo ambiente verte in grave stato di degrado ed alcune
parti sono pericolanti.
All’esterno, l’intonaco presenta distacchi in diversi punti. Risultano anche danneggiate
le gronde soprattutto nelle facciate verso Est.
L’ala Sud (ex chiesa)
L’ala Sud, originariamente occupata dalla chiesa, era divisa in due parti, delle quali una
dedicata alle funzioni liturgiche pubbliche - composta da un’aula unica, con copertura
a capriate, su cui si aprivano sul lato Sud cinque cappelle laterali coperte a crociera - e
l’altra da un’aula retrostante absidata per le funzioni dei frati. Sull’angolo Sud Ovest,
vi era una torre campanaria poi crollata, di cui rimane traccia nel paramento murario
del basamento.
Della vecchia chiesa oggi si può apprezzare solo la parte retrostante absidata,
composta da due ambienti, l’aula rettangolare coperta a crociera e l’abside su cui
insiste l’altare.
La grande aula e le cappelle laterali sono state frazionate in altezza e larghezza nella
metà del XIX secolo per ricavare gli ambienti detentivi.
L’ex chiesa è suddivisa in altezza in tre livelli principali, accessibili per settori separati
dal vicolo Sudo dal chiostro. Dal vicolo un ingresso permette di accedere a un vano
scala con gradini in pietra calcarea risalente alla metà del secolo scorso. Al settore
del piano primo da qui accessibile, si trova un grande ambiente voltato a botte e una
serie di celle con finestrine sprangate che si affacciano sul vicolo. Al piano secondo si
arriva mediante un altro corpo scala con rivestimento in graniglia di cemento (metà XX
sec.). Qui un corridoio a ‘U’ distribuisce le varie celle sui lati esterni dell’edificio. Nella
parte centrale si trova un grande ambiente illuminato da un lucernario nella copertura
realizzata di recente con struttura mista in metallo e tavelloni.
Dal chiostro si possono raggiungere i rimanenti ambienti del piano terra e, attraverso
la scala principale, gli altri ambienti al piano primo e secondo dell’ex chiesa.
Nel corridoio del piano primo di questo settore si legge la volta a botte ottocentesca
suddivisa dai tramezzi delle celle.
Al piano superiore si arriva mediante un altro corpo scala che conduce in un ambiente
anch’esso coperto con struttura in acciaio e tavelloni.
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Alcuni saggi effettuati dalla Soprintendenza hanno messo in luce piccole porzioni
delle arcate in rilievo delle cappelle laterali.
I pavimenti, ad esclusione della chiesa retrostante, sono anche in questa ala in
ceramica o graniglia, risalenti al secolo scorso.
Anche in questo settore sono numerose le infiltrazioni d’acqua dalla copertura. Gli
intonaci esterni sono in parte rovinati e lasciano vedere grandi porzioni di muratura.
Nella seconda metà del secolo scorso nella parte Nord-Est è stato costruito ex novo
un ulteriore braccio per alloggiarvi le celle di isolamento dei detenuti. Il blocco, a due
piani in mattoni, si conclude con un resede murato di modeste dimensioni, utilizzato
per l’ora d’aria dei detenuti in isolamento. Il corpo nuovo si affianca alla chiesa e
nasconde una porzione dell’abside.
Anche sul prospetto Ovest dell’ex chiesa è stato aggiunto in epoche recenti un
ambiente utilizzato come deposito.
Il chiostro centrale
Il chiostro, completato dai frati nella seconda metà del XV secolo, è a pianta quadrata
e ingloba un vecchio pozzo a pianta decagonale. Il portico è sorretto da colonne in
mattoni con basi e capitelli in pietra di ordine ionico; il portico ha sei campate per lato
coperte da volte a crociera.
Nelle pareti interne del portico si leggono le modifiche dovute all’adattamento a carcere
dell’ex convento. Una serie di piccole bucature con grate metalliche è stata creata
dall’Ottocento in poi per illuminare le celle dei detenuti, mentre due dei tre portali in
pietra (quelli sul lato Nord) sono stati in parte tamponati per ridurre le aperture e sono
anch’essi sprangati con porte in ferro.
Nelle pareti a Nord, sono visibili tracce di affreschi che si celano sotto l’imbiancatura.
Tutte le basi e i capitelli sono stati pesantemente stuccati nel tentativo di ridare forma
alla sottostante pietra fortemente degradata.
In diversi punti del portico vi sono infiltrazioni d’acqua che rischiano di aggravare le
condizioni generali di degrado in cui oggi verte il manufatto.
La pavimentazione del portico è in pianelle di cotto di epoca recente.
Le parti a verde sono anch’esse in stato di abbandono.
Le residenze
Le residenze si affacciano nel vicolo a Nord del complesso. Constano di circa 8 unità
abitative e si trovano in discrete condizioni di conservazione.
Nel prospetto sul vicolo gli intonaci presentano distacchi in diversi punti.
La piazzetta di ingresso
Delimitata su due lati dal muro di cinta ad arcate cieche e, nei rimanenti due, dal
prospetto dell’ex chiesa e dal corpo di fabbrica che oggi ospita la Polizia Municipale,
la piazzetta è divisa in due parti, una pavimentata in cotto e l’altra a verde.
La parte pavimentata in cotto è in molti punti dissestata e mostra una sottostante
pavimentazione sempre in cotto posto a spina di pesce. La parte a verde, leggermente
rialzata, presenta un disegno planimetrico diverso dai documenti ottocenteschi. Oggi
è suddivisa da percorsi pavimentati in pietra, degradati in molti punti. Anche le parti a
verde vertono in uno stato di semiabbandono.
Il passaggio sul lato Nord
Sul lato Nord-Ovest si apre un resede murato con accesso carrabile da via S. Stefano.
Dal resede si possono raggiungere i locali seminterrati e, attraverso una scaletta, lo
spiazzo ad Est dell’ex ‘ora d’aria’.
Il resede è per lo più sterrato e ricoperto da vegetazione spontanea, tranne una parte
iniziale livellata con malta cementizia.
Il vicolo laterale
Il vicolo costeggia il lato Sud dell’ex chiesa e permette di raggiungere il terreno sotto
le mura dell’ex ‘ora d’aria’, una volta utilizzato come orto. Il vicolo ha pavimentazione
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in cotto di recente esecuzione.
I camminamenti di ronda
I camminamenti di ronda circondano l’ex complesso penitenziario, ad esclusione
del lato Sud della chiesa. Essi mostrano almeno tre livelli di stratificazione storica:
l’originario muro di recinzione in pietrame (in diversi punti coincidente con le mura
storiche di San Gimignano), le arcate cieche in mattoni, costruite nella seconda metà
del XIX secolo per ricavare i camminamenti, e le sopraelevazioni, sempre in mattoni,
del secolo scorso.
In diversi punti vi sono delle pensiline in metallo, utilizzate come postazioni fisse di
controllo.
Dai camminamenti è possibile ammirare parti del centro storico di San Gimignano e
della campagna attorno.
In diversi punti le murature, soprattutto quelle in pietrame, risultano degradate a causa
degli agenti atmosferici, che hanno disgregato la malta, e delle piante infestanti. Nelle
parti in mattoni si notano efflorescenze e disgregazione dei giunti di malta.
L’area Est (Ex ‘Ora d’aria’)
Il resede è delimitato a Ovest dall’ex convento e ad Est dalle mura del camminamento
di ronda che hanno andamento semicircolare.
Nella parte centrale si trova un pozzo, probabilmente della seconda metà del XIX
secolo, cinto da una cancellata metallica sorretta da pilastri, unica testimonianza
rimasta della struttura circolare per l’ora d’aria (panopticon) costruita tra la fine del XIX
secolo e l’inizio del secolo scorso. Lo spazio in diversi punti è coperto da vegetazione
spontanea, tra i residui della pavimentazione cementizia.
L’orto di San Domenico
Si trova a Nord- Est sotto le mura dell’ex ‘ora d’aria’ ed ha un’estensione di 8.250 metri
quadrati.
Utilizzato dai frati domenicani come orto, oggi versa in uno stato di totale abbandono.
Tra le varie specie presenti vi sono ulivi, cipressi, cedri, alberi da frutto e vegetazione
arborea e arbustiva spontanea.
Le mura urbane e gli spazi adiacenti
Il sentiero che costeggiando le mura percorre tutto lo sprone su cui sorge il complesso
di San Domenico domina il paesaggio agreste. Le stesse mura si rapportano al
panorama circostante in un equilibrio appena disturbato da un filare di alberi che le
nascondono parzialmente verso valle.
Il tratto di mura sotto l’ex convento di San Domenico versa in condizioni allarmanti di
pericolo, soprattutto nel lato Est. Qui l’apparato murario è disgregato, caratterizzato
da un avanzato degrado dei materiali costitutivi che interessa soprattutto la parte
inferiore della muratura. Nell’apparato murario sono presenti numerose lacune, talvolta
formatesi in modo da produrre cavità di notevoli dimensioni. Spesso il paramento si
è disgregato in fasce prive di fondazioni in pietra o laterizio, ma appoggiate sulle
formazioni rocciose affioranti. Le infiltrazioni dell’acqua all’interno
delle mura hanno causato il distacco tra la massa pietrosa e le rocce fondali, provocando
inoltre il dilavamento di queste ultime. La situazione appare particolarmente aggravata
sul tratto Est del percorso, mentre possiamo parlare di condizione mediocre per i tratti
antecedenti e successivi. Il settore murario di San Domenico è privo di qualunque
apertura verso l’interno. Sono visibili dall’esterno gli stipiti della Porta Pisana, oggi
tamponata. Occorre segnalare inoltre la difficile situazione del camminamento al piede
delle murature. La mancanza di sistemi di regimazione delle acque, e il progressivo
dilavamento del terreno, hanno creato alcuni punti di rischio per frane e smottamenti
a ridosso delle mura.
L’alberatura, senza una pretesa di disegno formale, accompagna tutto lo stretto
passaggio tra la cinta e il pendio scosceso ed è costituito da pini marittimi (Pinus
pinaster) alternati a cipressi (Cupressus sempervirens).La mancanza di numerosi
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esemplari di pino, morti nel corso degli anni, offre in numerosi punti una vista
spettacolare dei dintorni solo occasionalmente disturbata dalla folta chioma di alcuni
pini domestici (Pinus pinea), e piante infestanti come acacie (Robinia pseudoacacia),
carpini bianchi (Carpinus betulus), fichi (Ficus carica), ginestre (Spartium junceum) ed
altri arbusti selvatici. Le condizioni delle alberature sono mediocri, i cipressi soffrono
l’aduggiamento da parte dei pini i quali, in molti casi specie a contatto con le mura,
presentano accentuati sbilanciamenti sul percorso e la presenza di numerose parti
secche.
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OSSERVAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL COMPLESSO
Piano primo e secondo

1-INGRESSO
- Volte a botte (pt),volte a
crociera (p intermedio), volte a
padiglione (p1)
- Pavimenti, rivestimenti, scale
ed intonaci in buono stato
(ristrutturazioni XX secolo)
PIAZZETTA DI INGRESSO
- Pavimentazione in cotto
dissestata, con tracce di
precedente pavimentazione (in
cotto)
- Porzione a verde con
percorsi in pietra, in stato di
semiabbandono

3

2-ALA OVEST
- Aperture originarie riaffiorate
(finestre)
- Pavimenti in ceramica e
graniglia, rivestimenti scale
ed intonaci in buono stato
(ristrutturazioni XX secolo)
- Presenza di affreschi sulle
pareti e sulle volte

2
4

3-ALA NORD
- Corpi scala originari soppressi
- Volta a padiglione lunettata
- Presenza di affreschi nascosti
a parete
- Resede nord sterrato, con
vegetazione spontanea
4-ALA EST
- Tettoia pericolante
- Sala capitolare: volta a
padiglione lunettata e presenza
di affreschi
- Frazionamenti ‘800-’900 per
adeguamenti carcere
- Pavimenti in ceramica o
graniglia non originari
Cedimenti
differenziati
superfici porticato (p1)

1
6

5-ALA SUD
- Pavimento in ceramica e
graniglia, rivestimenti scale
ed intonaci in buono strato
(ristrutturazioni XX secolo)

5

6-PORTICO
- Volte a crociera
- Colonne con basi e capitelli in
pietra ordine ionico. Rimuovere
gli stucchi sovrapposti
- Affreschi a parete
- Anni ‘60: copertura con terra
della pavimentazione in lastre
(pietra serena)
- Infiltrazioni d’acqua da
copertura
- Pavimentazione in pianelle di
cottorecenti
- Porzioni a verde in stato di
abbandono
7-RESIDENZE
- Discreto stato manutentivo,
con parziale distacco degli
intonaci
- Vicolo sud: pavimentazione
recente in cotto

7

N
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OSSERVAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL COMPLESSO
Coperture e prospetti

1-INGRESSO
- Distacchi parziali intonaco
esterno
2-ALA OVEST
- Infiltrazioni di acqua dalla
copertura e dal prospetto;
distacchi parziali intonaco
esterno; affioramento delle
aperture originarie (finestre)
3-ALA NORD
- Infiltrazioni di acqua dalla
copertura e dal prospetto;
distacchi parziali intonaco
esterno; carenza di
collegamenti verticali;muro
perimetrale nord: mancata
verticalizzazione con
spanciamenti e deformazioni
4-ALA EST
- Mancano adeguati
collegamenti orizzontali
tra il corpo porticato e la
manica originaria. Occorrono
consolidamenti per il ripristino
degli orizzontamenti del
porticato; infiltrazioni d’acqua
dalla copertura e dal prospetto;
lattonerie (gronde e canali)
compromessi; distacchi parziali
intonaco esterno; carenza di
collegamenti verticali

3

4

5-ALA SUD
- Importanti distacchi di
intonaco esterno dei prospetti;
carenza di collegamenti
verticali; copertura anni ‘50
circa in putrelle di metallo e
tavelloni, con lucernari. Stato
mediocre di conservazione

2

6

1

6-PORTICO
- Copertura quadriportico da
ripristinare; recupero prospetti
del portico e valorizzazione dei
cicli pittorici

9

5

7-RESIDENZE
- Revisione copertura; pulitura
effluorescenze puntuali nel
prospetto

8

8-SUPERFETAZIONI
- Copertura blocco cucine
fortemente degradata, con
porzioni pericolanti
9-MURA
- Degrado delle mura, specie di
quelle più antiche in pietrame,
con fenomeni di disgregamento
della malta ed efflorescenze;
cause presunte del degrado:
agenti atmosferici, presenza
di piante infestanti, pendio
scosceso; disgregamento
dell’apparato murario: nel
lato Est presenza di episodi
pericolosi di degrado materico,
con cavità anche importanti:
rischio di frane e smottamenti
a ridosso delle mura, in alcune
parti ad Est; condizione delle
alberature: mediocre

7

N
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OSSERVAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL COMPLESSO
Piano interrato e seminterrato

2-ALA OVEST
- Necessità di saggi per verifica
eventuale presenza di ambienti
sotterranei
3-ALA NORD
- Illuminazione da ampie
aperture su resede
- Pavimento in graniglia o
monocottura degradati
- Volte a botte e a crociera
4-ALA EST
- Volte a crociera
- Illuminazione con bocche di
lupo originarie (oggi soppresse).
Verificare possibilità di ripristino
- Umidità da risalita. Degrado di
pareti e pavimenti
- Necessità di saggi per verifica
eventuale presenza di ambienti
sotterranei

3

2
4

N
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R 1.3 INDIVIDUAZIONE DEL COMPORTAMENTO STRUTTURALE E QUADRO
CONOSCITIVO
La presente relazione tecnica di prima analisi strutturale sul complesso edilizio dei
fabbricati dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico a San Gimignano è stata
sviluppata con l’intento di evidenziare le criticità statiche che possono emergere
in un intervento di recupero edilizio del complesso immobiliare per la situazione
di manutenzione e uso in cui versa il fabbricato, anche alla luce delle Normative
Antisismiche vigenti.
Allo scopo si è provveduto a mettere a sistema la documentazione tecnica di rilievo
dell’immobile, già disponibile, con i dati emersi dal rilievo tecnico e dalle indagini
prodotte ad hoc dal team incaricato, i cui elaborati sono stati raccolti ed ordinati nell’
Allegato E (parte integrante del presente Progetto Preliminare).
R 1.3.1 Analisi del fabbricato
Le considerazioni successive sono svolte analizzando da un punto di vista statico il
complesso edilizio, la cui valenza storica, architettonica ed urbanistica è oggetto di
diverse trattazioni.
Focalizzando il campo di indagine allo stato di fatto strutturale qualitativo di prima
fase,anche per mezzo di campionature sui materiali, prove di laboratorio o prove
di carico (vedi Allegato E), si è svolta una attenta analisi della situazione in essere
avendo particolare cura di evidenziare quei fenomeni o quei fattori che possono
comportare situazioni di criticità strutturale in un possibile intervento di recupero
edilizio del complesso.
Da un punto di vista di zonizzazione sismica il Comune di San Gimignano è stato
classificato dal Servizio Sismico della Regione Toscana in Zona 3 - area con modesto
rischio sismico (vedi Allegato C).
Gli immobili che compongono il complesso di San Domenico sono soggetti a vincolo
della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici Soprintendenza ABAP di
Siena, Grosseto e Arezzo.
Queste premesse vengono evidenziate perché è importante ricordare come tutti gli
interventi di consolidamento strutturale che dovranno essere effettuati sugli immobili
dovranno essere sottoposti all’ esame dei suddetti Enti e da quest’ultimi autorizzati.
Dall’analisi strutturale, prima condotta dall’Ing. Curti, esperto strutturista, emerge
che il complesso edilizio esaminato non presenta particolari criticità da un punto
strutturale; nonostante i molti anni di semi abbandono, il manufatto non evidenzia
lesioni, fessurazioni o cedimenti atti a fare emergere situazioni di cinematismo statico
o assestamenti degni di nota (se non per le parti riportate in seguito).
La situazione di abbandono dei locali con conseguente mancanza di manutenzione non
ha fino ad ora compromesso lo schema strutturale degli edifici, anche se logicamente
c’è da supporre che se tale situazione dovesse persistere ancora i fenomeni di umidità
e di infiltrazione di acque meteoriche potrebbero iniziare ad innescare situazioni di
degrado.
I vari interventi che si sono susseguiti sugli edifici si possono anche facilmente leggere
staticamente per l’impiego di materiali e tecnologie diverse; si va infatti dalle volte a
botte, a vela e a crociera a solai piani in legno o con putrelle in acciaio fino ad arrivare
addirittura all’impiego di travetti prefabbricati in cemento.
E’ invece univoco il sistema portante verticale, esclusivamente fatto da murature
portanti in laterizio e pietre locali, con modesto impiego di architravi in corrispondenza
di alcune aperture. Queste murature hanno tutte nella grande maggioranza un
notevole spessore e appaiono senza lesioni di tipo strutturale, segno che le stesse
sono di buona fattura e conservazione, ancora in grado di supportare i sovraccarichi
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a cui sono demandate le portate dei solai, senza richiedere particolari interventi di
ripristino. La notevole inerzia che presentano tali murature è in grado di garantire, da
un punto di vista qualitativo, anche una buona risposta di sicurezza antisismica del
complesso edilizio, con ausilio di interventi idonei non particolarmente invasivi di cui
si parlerà in seguito.
Il sistema di incatenamento delle volte in acciaio necessita invece di una completa
revisione, in quanto appare in più parti rimaneggiato, e in altre addirittura lacunoso,
senza che per altro questo fattore abbia portato all’innesco di situazioni critiche.
Tale considerazione è comunque legata alla tipologia di intervento edilizio che si dovrà
sviluppare e che dovrà prendere in esame la rispondenza alle Norme Antisismiche,
richiedendo queste ultime in modo inderogabile il corretto funzionamento strutturale
del sistema di incatenamento delle volte spingenti; anche questa tipologia di intervento
non risulta essere particolarmente complessa (se non legata allo spessore delle
murature portanti) e ricade in quegli interventi che ordinariamente vengono effettuati
nella ristrutturazione edilizia dei fabbricati storici.
Le situazioni più critiche che si sono evidenziate durante il sopralluogo riguardano
sostanzialmente due sole zone:
- Manica nord: il muro perimetrale del complesso monastico presenta evidenti fenomeni
di mancata verticalizzazione con spanciamenti e deformazioni. E’ evidente che tali
fenomeni sono stati già oggetto di interventi di consolidamento anche in tempi molto
lontani: infatti sono presenti sul lato esterno del fabbricato contrafforti in muratura
di notevoli dimensioni, mentre dall’interno dei locali non compaiono in modo visibile
effetti di ribaltamento o distacco sulle murature o sui solai, segno evidente che questi
sono già stati a suo tempo o ricostruiti in modo da legarsi rigidamente alla muratura

perimetrale o comunque rappezzatti in modo tale da ristabilire tale continuità.
- Manica est: corpo porticato e locali accessori aggiunti in ampliamento sulla manica
originaria. Si ritiene che siano mancati adeguati collegamenti orizzontali tra i due
corpi di fabbrica, o comunque dei cedimenti differenziati fondazionali hanno minato la
stabilità di alcuni orizzontamenti costituenti il porticato. Sarà quindi opportuno in fase
di ristrutturazione e nel caso del mantenimento di tali superfetazioni, intervenire con
consolidamenti idonei atti a superare tali problematiche.
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Pertanto, gli interventi di consolidamento strutturali che saranno connessi al progetto
di ristrutturazione edilizia del complesso di San Domenico, pur necessitando di
specifiche ed ulteriori analisi, già da questa prima ricognizione, condotta ed integrata
da un ampio quadro diagnostico formulato da un team tecnico incaricato (vedi
paragrafo seguente), non presenterebbero problematiche particolarmente complesse,
in virtù del buono stato conservativo dell’opera e per la notevole inerzia delle murature
portanti, anche di buona qualità costruttiva e nonostante i molti rimaneggiamenti che
l’edificio ha subito nei secoli.
R 1.3.2 Il completamento del quadro conoscitivo
In relazione alle attività di indagine conoscitiva del Complesso già attuate e prospettate
per il Progetto Preliminare originario, il presente Preliminare ha verificato ed integrato i
necessari contenuti diagnostici per affrontare l’adeguamento del precedente elaborato
alle variazioni prodotte in seguito alla Modifica ed integrazione del programma di
valorizzazione – schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di
San Domenico e chiesa di San Lorenzo in Ponte come al nuovo schema funzionale
(D.C.C. n. 61 del 28.10.2016) e al rinnovato quadro normativo (D. lgs. 18 Aprile 2016,
n. 50, art. 23); si è ritenuto ancora utile riportare le linee guida fornite dal Servizio
Sismico della Regione Toscana (Schede 04.1 - 04.2 - 04.3 - 04.4) che suggeriscono
gli interventi migliorativi sui fabbricati del patrimonio edilizio storico esistente.
Tali linee guida rimarcano la necessità di ridurre al minimo le demolizioni su muri
portanti e di spina, soprattutto ai piani inferiori, e di regolarizzare verticalmente le
aperture nelle strutture portanti murarie.
Le indagini suppletive ed integrative sono state svolte pertanto sulle base di una
strategia documentale e diagnostica che aveva già evidenziato, nel Preliminare
originario, la linea di approfondimento necessaria a restituire un quadro conoscitivo
generale a sostegno della proposta progettuale di fattibilità.
Il team tecnico specifico, in coordinamento con l’Amministrazione Comunale, ha
condotto analisi approfondite in merito al quadro di conservazione generale dei
fabbricati (quadro fessurativo, criticità statico-strutturale), alle rilevanze degli apparati
pittorici e decorativi ed infine una mappatura puntuale per verificare la presenza di
tracce archeologiche rilevanti.
Le indagini hanno ulteriormente approfondito gli aspetti di natura geologica e
geotecnica. L’impiego della tecnica del georadar ha inoltre evidenziato un articolato
sistema di grotte ipogee ubicate e distribuite nell’area orientale lungo il declivio
dell’Orto di San Domenico, alcune delle quali in proiezione dell’area da destinare agli
eventi (ex ora d’aria).
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Infine, per quanto concerne l’Orto di San Domenico, l’Amministrazione Comunale,
in collaborazione con l’Università di Siena, ha promosso un’indagine conoscitiva
sull’area, che ha già evidenziato la presenza di terrazzamenti storici che avvalorano
ulteriormente le ipotesi progettuali circa il recupero dell’Orto quale parco di valenza
urbana con forti valori paesaggistici, storici ed archeologici (nella prospettiva di una
messa a sistema dell’esperienza delle grotte sotterranee).
Da ultimo si è ritenuto più corretto restituire il quadro conoscitivo integrativo riportandolo
nella forma metodologicamente organizzata dal team tecnico. Tali documenti sono
pertanto uniti agli Allegati tecnici che accompagnano il Progetto Preliminare.
R 1.3.3 - Descrizione dei materiali delle attività di costruzione del quadro
conoscitivo propedeutica all’intervento di conservazione e valorizzazione del
compendio denominato “ex convento ed ex carcere di San Domenico” condotta
a seguito del progetto preliminare
Attività diagnostiche e conoscitive condotte ed elaborate (vedi allegato E):
Relazione illustrativa sintetica sulle attività di ricostruzione del quadro conoscitivo
propedeutica all’intervento di conservazione, recupero e valorizzazione del
compendio denominato ex convento ed ex carcere di San Domenico
Condotte con video e scansioni tridimensionali laser scanner 3d
1 Ricerca storica ed archivistica
1 Viste tridimensionali da laser scanner
2 Ricerca storica ed archivistica
3 Regesto storico
4 Eidotipi (schizzi dal vero dei rilievi)
5 Bibliografia
2 Rilievi e quadro fessurativo
a Relazione sulla metodologia di rilievo topografico e laser scanner
b Calcolo delle superfici e dei volumi del compendio San Domenico
c Relazione sul quadro fessurativo
1 Inquadramento territoriale.
2 Rilievo strumentale topografico.
3 Rilievo strumentale con tecnologia laser scanner 3d. viste tridimensionali della
nuvola di punti del complesso architettonico
4 Rilievo strumentale con tecnologia laser scanner 3d. viste tridimensionali della
nuvola di punti del complesso architettonico
5 Rilievo strumentale con tecnologia laser scanner 3d. viste 3d ortofotografiche:
rappresentazione in scala cromatica per elevazione
6 Rilievo strumentale e architettonico. planimetria generale. vista ortofotografica aree
esterne e pavimentazioni
7 Rilievo architettonico. pianta piano seminterrato
8 Rilievo architettonico. pianta piano terra e piano ammezzato
9 Rilievo architettonico. pianta piano primo
10 Rilievo architettonico. pianta piano secondo
11 Rilievo architettonico. pianta copertura
12 Rilievo architettonico. sezione a - a sezione a’ - a’ specchiata
13 Rilievo architettonico. sezione b - b sezione b’ - b’ specchiata
14 Rilievo architettonico. sezione c - c sezione c’ - c’ specchiata. prospetti chiostro
est e ovest. prospetti interni chiostro est e ovest
15 Rilievo architettonico. sezione d - d sezione d’ - d’ specchiata. prospetti chiostro
est e ovest
16 Rilievo architettonico. sezione e - e sezione e’ - e’ specchiata. prospetto ovest
ala sud
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17 Rilievo architettonico: sezione Ff - sezione f’ f’ specchiata - prospetto ovest ala
sud
18 Rilievo architettonico: sezione gg - sezione g’g’ specchiata
19 Rilievo architettonico: sezione hh - sezione h’h’ specchiata
20 Rilievo architettonico: sezione ii - sezione i’i’ specchiata - prospetto nord ala ovest
21 Rilievo architettonico: sezione ll - sezione l’l’ specchiata - prospetti chiostro nord e
sud - prospetti interni chiostro sud
22 Rilievo architettonico: sezione mm - sezione Nn - prospetto sud ala ovest
23 Rilievo architettonico: prospetto - fotopiano - ala est - prospetto est
24 Rilievo architettonico: prospetto - fotopiano. ala sud - prospetto sud
25 Rilievo architettonico: prospetto - fotopiano - ala sud - ala ovest e ala nord
prospetto ovest
26 Rilievo architettonico: prospetto - fotopiano - ala nord - prospetto nord
27 Rilievo architettonico: prospetti - fotopiani - prospetto chiostro est - prospetto
chiostro ovest
28 Rilievo architettonico: prospetti - fotopiani - prospetto chiostro nord - prospetto
chiostro sud
29 Rilievo architettonico: prospetto - fotopiano - prospetto mura esterne lato ovest
ala ovest - prospetto ovest - dettaglio portale di ingresso
30 Rilievo quadro fessurativo: pianta piano terra e stralcio pianta piano primo
3 Indagini archeometriche. individuazione delle fasi costruttive, riconoscimento
e classificazione delle tipologie murarie
1 Relazione archeologica tecnico-scientifica con esposizione dello stato delle ricerche
e valutazione del rischio archeologico.
4 Individuazione dei fenomeni di degrado
1 Analisi del degrado e analisi dei materiali costitutivi - ala est prospetto est
2 Analisi del degrado e analisi dei materiali costitutivi - ala sud prospetto sud
3 Analisi del degrado e analisi dei materiali costitutivi - ala ovest prospetto ovest
4 Analisi del degrado e analisi dei materiali costitutivi - ala nord prospetto nord
5 Analisi del degrado e analisi dei materiali costitutivi - prospetto chiostro est
6 Analisi del degrado e analisi dei materiali costitutivi - prospetto chiostro sud
7 Analisi del degrado e analisi dei materiali costitutivi - prospetto chiostro ovest
8 Analisi del degrado e analisi dei materiali costitutivi - prospetto chiostro nord
5 Restituzione dei locali interni. Libro delle stanze
1 Restituzione dei locali interni (libro delle stanze) restituzione puntuale dell’intero
complesso architettonico stanza per stanza, con descrizione recante le caratteristiche
del locale considerato (finiture, strutture di orizzontamento, serramenti, impianti,
eventuali decorazioni e dipinti evidenti o “sospetti”) completa di idonea documentazione
fotografica
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R 1.3.4 - Descrizione dei materiali di completamento delle attività di costruzione
del quadro conoscitivo propedeutica all’intervento di conservazione e
valorizzazione del compendio denominato “ex convento ed ex carcere di San
Domenico” condotta a seguito del progetto preliminare
Attività diagnostiche e conoscitive condotte ed elaborate (Allegato E):
6_A_Relazione_geologica_geotecnica
7_A_Indagini_strutturali
8_A_Relazione_saggi_stratigrafici
8_B_Relazione_analisi_chimiche_decorazioni_affreschi
8_C_Indagini_soprintendenza_siena_2000
9_A_Indagini_archeologiche_GEORADAR
9_B_Indagini_archeologiche_saggi
Relazione_sintesi_INTEGRAZIONI_San_Gimignano
10_0_Grotte_elenco elaborati
10_1_Grotte_rilievo topografico
10_2_Grotte_rilievo viste 3D
10_3_Grotte e complesso_pianta P.INT
10_4_Grotte e complesso_pianta PT
10_5_Grotte e complesso_Sez.L’L’
10_6_Grotte e complesso_Sez.MN
10_7_Grotte_Sezioni 1-11
10_8_Grotte_Sezioni 12-15_L’L’_MN
10_A_Grotte_Rel.tecnica rilievo
R 1.3.5 - Prime indagini conoscitive sull’Orto di San Domenico
In merito all’Orto di San Domenico l’Amministrazione Comunale, in collaborazione
con l’Università di Siena, ha attivato una specifica indagine conoscitiva, i cui esiti
verranno resi disponibili a conclusione delle attività. Si anticipano due elaborati
illustrativi (scheda 10.1, 10.2) circa i primi esiti, che evidenziano la presenza di
terrazzamenti e percorsi storici ed una prima mappatura delle specie arboree
originarie.
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SCHEDA

03.1

INTERVENTI MINIMI DI PREVENZIONE - REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE n° 56/97
INTERVENTI SPERIMENTALI DI PREVENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Contributi a soggetti privati per interventi di Miglioramento Sismico su edifici residenziali

INTERVENTI MINIMI
Interventi “volti prevalentemente ad assicurare una buona
organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti
tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti“

a) Gli interventi di recupero consistono nel ripristino di singoli elementi strutturali

degradati, attraverso la loro riparazione localizzata o sostituzione nei casi di
impossibilità del recupero.
Le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali nuovi devono essere
compatibili con quelli esistenti e le tecniche costruttive non devono essere per
quanto possibile invasive o irreversibili.

PARETI LESIONATE
Risarcitura localizzata
con ripristino dei giunti di
malta, per lesioni di piccola
entità (B05.71)
“Cuci-scuci”
Sostituzione di una fascia di
muratura a cavallo della lesione
per tutto lo spessore murario
per ripristinare la continuità
muraria, per lesioni di entità
maggiore. (B05.66)

interventi volti a ripristinare la continuità della tessiture muraria
B05.71
- Rimozione di una striscia di intonaco di larghezza media di circa 50 cm a cavallo
della lesione;
- pulizia e messa a vivo della muratura;
- lavaggio della muratura;
- uso di malta non eccessivamente rigida rispetto all’originale;
- riempimento della parte più profonda del giunto ed eventuali cavità e successiva
apposizione di più strati di malta fino a completo riempimento della lesione.
B05.66 Risarcitura di lesione isolata su
muratura di pietrame
- Rimozione di una striscia di intonaco di
larghezza media di circa 50 cm a cavallo
della lesione;
-asportazione degli elementi lapidei
interessati dalla lesione, mediamente ogni
50-60 cm;

A

- ricostruzione del paramento con pietre e/o
mattoni, con eventuale utilizzo di grappe
metalliche, con impiego di malte idonee per
ripristinare la continuità muraria, curando
in particolare l’ammorsamento dei nuovi
elementi aggiunti.

B

ARCHITRAVI

Sostituzione di
architravi ammalorati
per ripristinare la
continuità e la
resistenza delle fasce
murarie
sovrastanti.(B05.31)

SEZIONE
muro in pietrame
putrella HEA dimensionata
in funzione della luce

Tale lavorazione, indicata per murature di
mattone, è di difficile realizzazione per le
murature in pietra oltre ad essere costosa;
inoltre, se realizzata in maniera non
corretta, può essere dannosa per la
B05.31 Architravi in putrelle in ferro.
- puntellazione;

getto in cls

barra filettata
di collegamento

tavella in laterizio

PROSPETTO
zanche di ancoraggio

min 30

saldature a
cordone d’angolo
luce netta (L)

20-25% L

- rimozione dell’esistente architrave;
- scassi per la formazione delle sedi di
ancoraggio delle putrelle (profondità di
appoggio pari a circa il 20-25% della luce
dell’apertura, con un min di 30 cm)
- posa in opera delle putrelle in acciaio (munite
di zanche di ancoraggio) collegate
attraverso almeno 3 tiranti bullonati alle
anime;
- riempimento della cavità tra le putrelle con
cls magro.

TRAVI E TRAVETTI

Rimozione e sostituzione di
elementi ammalorati.

Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali
Interventi minimi.cdr
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SCHEDA

03.2

INTERVENTI MINIMI DI PREVENZIONE - REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE n° 56/97
INTERVENTI SPERIMENTALI DI PREVENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Contributi a soggetti privati per interventi di Miglioramento Sismico su edifici residenziali

INTERVENTI MINIMI
Interventi “volti prevalentemente ad assicurare una buona
organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti
tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti“

b) Interventi

finalizzati ad assicurare una buona organizzazione dell’edificio per
ottenere un buon “comportamento scatolare”
1) realizzazione del foro
con carotatrice
(B05.18b)

COLLEGAMENTI TRA LE PARETI DELL’EDIFICIO
Scopo delle catene è quello di impedire il
collasso delle pareti perimetrali verso
l’esterno ortogonalmente al loro piano e
di contribuire alla capacità dell’edificio
di funzionare strutturalmente come
organismo unitario.

2) foro adiacente alla
parete
3) catene filettate non
saldate munite di
manicotti tenditori
(B05.17)
1

2

Le catene in acciaio Fe 360 di diametro
non inferiore a 28 mm hanno le due
estremità filettate per una lunghezza di
10 cm circa.

5) capochiave a paletto
su letto di malta per una
maggior aderenza
(B07.03d)

6

Le eventuali giunzioni tra barre sono
realizzate con manicotti filettati.
(B05.17)

6)dado e controdado
per impedire lo
svitamento accidentale

5

3
4

COLLEGAMENTI TRA LE PARETI ED I SOLAI
VOCE: B.05.26

Paletto capo chiave

VISTA LATERALE
piastra capochiave
sp. 10 mm

A

Piastra in accianio Per
ancoraggio trave omn
legno travi con viti diam
m/m 10

trave in legno

20

0.50

Trave in legno

piatto di collegamento
sp. 10 mm

80

Muro portante in
muratura di pietrame

0.16

A

barra filettata di
ancoraggio (ø20 mm)

Muro portante in
Pmuratura di pietrame
Barra in acciaio diam.
m/m 28 con estremità
filettata

0.60
Paletto capo chiave

SEZIONE A-A
bulloni

0.20

20

piatto di collegamento

barra da mm 20 di ancoraggio
(bloccaggio con dado e controdado)
18

1

Viti diam m/m 10

Rondella con dado e
controdado

15

0.16

1

NB: Il foro per l'alloggio
della catena verrà
realizzato con carotatrice
diam. mm.50

0.01

trave in legno
15

barra da mm 20 di ancoraggio
(bloccaggio con dado e controdado)

barra da mm 20 di ancoraggio
(bloccaggio con dado e controdado)

Trave in legno solaio

Catena diam. mm.28

Paletto - L=0,80 cm

20

20

L’ancoraggio delle travi
comporta una significativa
riduzione del rischio di
ribaltamento delle pareti,
impedendo movimenti
relativi fra pareti portanti e
scongiurando il pericolo di
sfilamento degli appoggi. Il
collegamento sommitale dei
muri paralleli obbliga infatti
le pareti a seguire
oscillazioni sincrone.

4) manicotto tenditore
(B07.60)

8

35

50

8

PIASTRA CAPOCHIAVE
Sp. 10 mm

8

35
50

8

PIASTRA NERVATA sp. 10 mm
(per travi h=50 cm e luci di
circa 10 m)

COLLEGAMENTI TRA ELEMENTI
DELL’ORDITURA LIGNEA
Il collegamento tra
elementi lignei ne
impedisce lo sfilamento
in caso di sisma
Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali
Int_minimi2.cdr
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SCHEDA

03.3

INTERVENTI MINIMI DI PREVENZIONE - REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE n° 56/97
INTERVENTI SPERIMENTALI DI PREVENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Contributi a soggetti privati per interventi di Miglioramento Sismico su edifici residenziali

INTERVENTI MINIMI

Interventi “volti prevalentemente ad assicurare una buona
organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti
tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti“

c)

Interventi rivolti a ridurre sensibilmente la spinta di coperture,archi e volte

Gli ARCHI e le VOLTE in zona sismica, così come le
COPERTURE con elementi portanti disposti lungo la linea
di massima pendenza del tetto senza cordolo di
incatenamento, in quanto sistemi SPINGENTI ,
costituiscono elementi di vulnerabilità per un edificio
soggetto alle azioni del sisma. L’azione sismica
incrementa la spinta orizzontale di tali sistemi e può
portare alla formazione di meccanismi cinematici di
collasso.

Incremento della
spinta

ARCHI E VOLTE
Sono preferibili interventi non invasivi come la
disposizione di catene metalliche.
COPERTURE
Inserimento di dispositivi di connessione
atti ad impedire il ribaltamento innescato
dagli elementi spingenti della copertura.

Catene metalliche

Realizzazione di cordolo in sommità di
modeste dimensioni al fine di:

CORDOLO SU TRE LATI CHE GIRA SUL TIMPANO E CATENA SUL QUARTO LATO

- ridurre le spinte delle travi dei tetti;
- distribuire i carichi verticali in condizioni statiche;
- ripartire gli sforzi orizzontali originati dal sisma;
- collegare le murature ortogonali;
2 SQUADRE Ø16

24

24

24

90

25

24

15

FERRI LONGITUDINALI Ø 16

2 SQUADRE Ø16

90

90

B05.21 Iniezioni armate di collegamento cordolo-muratura.
Esecuzioni di iniezioni armate nella muratura di pietrame allo scopo di
realizzare collegamento discontinuo tra cordolo e muratura eseguita con
fioretto o trapano a sola rotazione e non a percussione.
- Esecuzione di fori di diametro almeno mm36;
- lavaggio interno della muratura da iniettare;
- iniezione di malta reoplastica anti-ritiro;
- posa in opera di spezzoni in acciaio F12-14 tipo FeB38-44K secondo le

90

STAFFE Ø 8

50

PARTICOLARE ARMATURA CORDOLO D' ANGOLO

specifiche di progetto.

PUNTONE SPINGENTE

PARTICOLARE COLLEGAMENTO PUNTONI TRAVI

ANCORAGGIO TRAVE IN LEGNO AL CORDOLO IN C.A.

Puntone
appoggiato nella
muratura

PUNTONE A SPINTA ELIMINATA
Piastra in acciaio dello
spessore 5 mm

20

Viti a legno F10

CORDOLO IN C.A.
n° 4 ferri F16
e staffe F8/25 cm

20

Cm 25

29

Cm 15

trave
Piastra in acciaio per
ancoraggio trave in legno

20

Guaina catramata
sp. mm 4
Gronda in legno
con mensola e
sottomensola

40

15-2
0

24

CORDOLO IN C.A.
n° 4 ferri F16, staffe F8/25mm

Int_minimi3.cdr

Puntone vincolato al cordolo con
piastrina metallica e tasselli

Terzere vincolate al puntone per
mezzo di cuffie metalliche.

25

Barra filettata F14 fissata con fiala
chimica bloccata con doppio dado

Cm

Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali

Piastra in acciaio
spessore 5 mm

Piastra in acciaio sp. mm 5-6

Cm

Terzere mal
vincolate al
puntone

Viti in acciaio F8-10 mm
per ancoraggio trave in legno

cm

30

Piastra in acciaio sp. mm 5-6

Viti a legno F10

20
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SCHEDA

03.4

INTERVENTI MINIMI DI PREVENZIONE - REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE n° 56/97
INTERVENTI SPERIMENTALI DI PREVENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Contributi a soggetti privati per interventi di Miglioramento Sismico su edifici residenziali

INTERVENTI MINIMI
“un insieme di interventi volti prevalentemente ad assicurare una buona
organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti
tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti“

d) Interventi

rivolti ad eliminare o ridurre gli indebolimenti locali della struttura
portante originaria

CHIUSURA DI APERTURE

Interventi rivolti ad aumentare la sezione di muratura resistente eliminando gli indebolimenti
locali (armadi a muro, canne fumarie, nicchie)
PORTA

CANNA FUMARIA

BARRE ø 8÷10

PREPARAZIONE VANO MEDIANTE
SPICCONATURA E PULIZIA SUPERFICI
PULIZIA DELLE SUPERFICI

15

DEL VANO

AMMORSAMENTO CON
MATTONI PIENI

50÷60

AMMORSAMENTO CON

60

40

50÷60

20÷25

MATTONI PIENI
AMMORSAMENTO CON

50÷60

MATTONI PIENI

40

INGHISAGGIO DI BARRA
IN ACCIAIO %%c 8-10

INGHISAGGIO DI BARRA
IN ACCIAIO Ø10

15

CANNA
CON

FUMARIA

MATTONI

PIENI

DA

CHIUDERE

E/O

PIETRE

B05.06 Chiusura di aperture a tutto
spessore.
Chiusura di vani porte, finestre o di altre
aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie
strutture murarie anche semidemolite o
pericolanti, eseguita con impiego di mattoni
pieni seguendo le seguenti fasi:
- preparazione del vano, consistente nella
spicconatura, pulizia e/o lavaggio delle superfici
murarie;
- esecuzione delle ammorsature dei muri in
mattoni pieni con la muratura esistente ogni
40/60 cm per una profondità di almerno 15 cm
intercalate intercalate con ancoraggi con ferri
inghisati, diametro8-10.

e) Interventi

che consentono di migliorare la resistenza alle azioni sismiche degli
aggetti verticali, dei cornicioni, ecc. Gli interventi devono assicurare in modo
particolare la qualità dei collegamenti alle strutture esistenti.
AGGANCIO DI
PICCOLA
APPENDICE A
SBALZO ALLA
STRUTTURA
PRINCIPALE

Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali
Int_minimi4.cdr

INSERIMENTO TIRANTE
NELLA MURATURA PRINCIPALE

SOVRAPPOSIZIONE
SULL’ANGOLO

PIASTRA DI
ANCORAGGIO
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SINTESI DELLE POSSIBILITÀ DI INTERVENTO SULLE STRUTTURE

Murature originarie
ed opere ante 1841
Minime
demolizioni
per aperture e varchi,
in % variabile in
funzione
del
tipo
di solaio sorretto:
maggiore possibilità
di intervento con volte
a crociera, minore con
volte a botte.
Interventi 1841:
conversione a
carcere
Verificare
la
presenza di attività
di
collaborazione
strutturale
tra
murature e solette.
Interventi 1841-1950
Verificare eventuale
interazione
statica
delle murature con le
solette voltate.
Interventi post 1950
Nessuna limitazione
alle
demolizioni
delle superfettazioni
concordate con la
Soprintendenza; da
verificare
eventuali
azioni conseguenti di
natura statica.

N

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano
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R 1.4 RILIEVO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI MANUFATTI
R 1.4.1 Rilievo
Il rilievo del manufatto è stato condotto nel febbraio 2008 a cura dell’Università di
Firenze, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Progettazione, con il coordinamento
della Prof. Arch. Emma Mandelli e della Prof. Arch. Maria Teresa Bartoli.
Si riportano nell’Allegato A al presente documento le relative tavole prodotte, di seguito
meglio specificate:
1. Pianta delle coperture
2. Pianta del piano seminterrato
3. Pianta del piano terra e ammezzato
4. Pianta del piano primo
5. Pianta del piano secondo e terzo
6. Sezioni
7. Prospetti
R 1.4.2 Rilievo fotografico
Il rilievo fotografico del manufatto è stato condotto nel dicembre 2013 a cura dello studio
NCB ARCHITETTURA, ad eccezione di alcune zone, per le quali è stato utilizzata la
documentazione prodotta dal Dipartimento di Progettazione dell’Università degli Studi
di Firenze.
Si riportano nell’Allegato B al presente documento le relative tavole prodotte, di
seguito meglio specificate:
1. Piano Interrato
- Resede Nord
- Superfetazioni (Garage)
- Ala Nord
- Ala Est
2. Piano Terra
- Piazzetta di ingresso
- Giardino
- Ingresso (Vigili Urbani)
- Chiostro (Ala Sud ed Est)
- Chiostro (Ala Nord ed Ovest)
- Ala Ovest (Ex celle carcerarie)
- Ala Ovest (Ex celle carcerarie del piano ammezzato)
- Ala Nord (Ex celle carcerarie)
- Ala Nord (Ex celle carcerarie)
- Ala Est
- Ala Est
- Ala Est (Ex cappella)
- Superfetazioni (Cucine e deposito)
- Superfetazioni (Blocco isolamento)
- Ala Sud (Ex chiesa)
- Ex Ora d’aria
3. Piano Primo
- Ingresso (Vigili Urbani)
- Ala Ovest (Ex celle carcerarie)
- Ala Nord (Ex celle carcerarie)
- Ala Nord (Ex celle carcerarie)
- Ala Est
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- Ala Sud (Ex chiesa)
- Mura
4. Piano Secondo
- Ala Sud (Ex chiesa)
5. Zone esterne
- Le residenze
- Vicolo laterale
- Vicolo S.Stefano
- Il paesaggio visto dalle mura
- L’Ortaccio
- Le mura esterne
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R 1.5 VERIFICA DEI VINCOLI URBANISTICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
(art. 20 D.P.R. 207/2010)

R 1.5.1 I vincoli urbanistici - La conformità alla Variante al P.S. ed al R.U. per il
recepimento dell’ Accordo di Valorizzazione del Complesso di San Domenico Variante semplificata ai sensi dell’ art. 30 della L.R. 65/14 e smi
Il Progetto Preliminare recepisce e si conforma agli indirizzi definiti nella Variante al
P.S. ed al R.U. per il recepimento dell’ Accordo di Valorizzazione del Complesso di
San Domenico - Variante semplificata - ottobre 2016, ed in particolare ai contenuti
dell’ Allegato II - RU All. N1A - Schede Norma vigenti e modificate - Scheda RQm12_3
del Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano.
Il Preliminare persegue gli obiettivi riportati nella Scheda Normativa e di indirizzo
progettuale per la tipologia di intervento (Riqualificazione Urbanistica e Paesaggistica)
Ubicazione: U.P. 10, AMBITO di Tr: n. 12, San Gimignano, definendo soluzioni finalizzate
alla formazione di una nuova spazialità urbana, che tiene conto dell’eccezionalità del
Complesso e dei suoi valori, con la specifica intenzione di innescare una fruizione più
ampia del manufatto sia in termini fisici che culturali, in coerenza con gli obiettivi e le
finalità dell’art. 50 c. 2 delle NdA del RU e nel rispetto delle indicazioni del programma
di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi, Allegato B all’ Accordo di
Valorizzazione, ex art. 111 c. 4 D.Lgs 42/04.
Riguardo alle prescrizioni riportate in tale Scheda Normativa, e più precisamente a
quanto segue: “E’ ammessa una piccola quota di residenza corrispondente agli alloggi
esistenti (2500 mc)”, il tutto nel limite massimo del 7% come fissato nella tabella dei
parametri urbanistici, si precisa che tale indicazione costituisce una mera facoltà della
Amministrazione Comunale, ma che la proposta progettuale del presente Progetto
Preliminare contempla una previsione di spazi idonei ad ospitare attività ricettive, così
come previsto anche dal vigente Programma di Valorizzazione del San Domenico.
Gli schemi progettuali del Preliminare riconducono a principi di restauro e risanamento
conservativo tesi a preservare e valorizzare i caratteri storico-artistico, architettonici e
testimoniali del Complesso, salvaguardandone gli elementi significativi e distintivi ed
attuando l’eliminazione delle superfetazioni ed dei volumi aggiunti nel tempo ma privi
di valori ed incoerenti dal punto di vista dei suoi caratteri tipologici.
Le destinazioni funzionali avanzate sono riconducibili ad una strategia che prevede
la fruizione pubblica dei suoi spazi principali, individuando il cosiddetto Orto di San
Domenico quale area di naturalità con una fruizione pubblica, allargata in previsione
di un Parco ambientale e tematico.
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NORME VIGENTI

SCHEDA NORMATIVA E DI INDIRIZZO PROGETTUALE

ESTRATTO Tav. P5 (scala 1:2000)

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE:
Il complesso architettonico, di proprietà pubblica e vincolato ex L.1089/1939, nasce come castello
vescovile attestato dal 928 d.C., acquistato dal nascente Comune nel sec. XII; dal 1353 si assiste alla
trasformazione della rocca in convento domenicano, il quale nel 1787 viene soppresso con provvedimento
granducale. Nella prima metà del sec. XIX tale spazio viene adibito a carcere. Dal 1992, con la dismissione
del carcere si è posto il tema del recupero del complesso.
16.117
mq
SUPERFICIE TERRITORIALE:
DESTINAZIONI AMMESSE: - Servizi: Spazi per uffici e servizi pubblici operativi e di rappresentanza disponibili
per ospitare Amministrazioni e Enti pubblici / Ufficio di informazione e promozione turistica / Spazi per
associazioni locali / Spazi museali / Spazi per conferenze ed attività similari, eventi, congressi ed altre
analoghe iniziative / Spazi per eventi ed attività culturali, formative, educative, ludiche e ricreative varie / Spazi per attività ricettive (strutture ricettive e servizi annessi, hospitality, foresteria, ecc.) / - Spazi dedicati a
botteghe e attività artigianali, articolati principalmente in luoghi per la rivendita dei prodotti tipici della cultura
locale e toscana; tra questi sono compresi spazi da destinare alla promozione e degustazione di prodotti tipici

OBIETTIVI DI PROGETTO: Il progetto, finalizzato alla formazione di una nuova spazialità urbana, dovrà tener
conto, oltre che dell'eccezionalità architettonica del complesso e del valore degli spazi aperti, anche dei nuovi
comportamenti urbani che opportuni meccanismi di riuso dell'organismo insediativo possono innescare,
correggendo ed allargando la fruizione della città, sia in termini fisici che culturali. In coerenza anche con gli
obiettivi e le finalità di cui all’Art. 50 c. 2 delle NdA del RU e nel rispetto delle indicazioni del Programma di
Valorizzazione - Schema direttore degli interventi Allegato B all'Accordo di Valorizzazione ex art.111 c.4 DLgs.
42/04, il progetto dovrà prevedere un'azione di recupero e di riqualificazione per un corretto uso da parte di
residenti e turisti, che dovrà riferirsi al complesso nella sua interezza, dunque oltre che allo spazio edificato
anche allo spazio pertinenziale di non minor rilevanza. Il recupero, che dovrà avvenire adottando i criteri del
restauro e risanamento conservativo, prevede una progettazione unitaria degli interventi anche in
considerazione dei Piani di Gestione UNESCO per i siti di rilevante importanza storico-culturale.
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI: Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata
convenzionata. Il presente intervento resta, comunque, subordinato al rispetto delle disposizioni contenute nelle
NdA del RU.

PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI INVARIANZA: Valore storico-artistico ed architettonico del complesso edilizio. Continuità di spazi e
di relazioni con il tessuto urbano del centro storico. Rapporti con l'intorno rurale.

PARAMETRI URBANISTICI

della tradizione enogastronomica del territorio / Esercizi per la ristorazione e promozione di prodotti e di
esperienze sensoriali tipici del territorio/ - Residenza

quota per
quota per
residenziale commerciale

7140 Stimata
quota per edilizia quota per
quota per sociale pubblica
quota per
servizi pubbl.
direzionale (R.U. NTA Art.17
ricettivo
e collettivi
co3)

mq

S.U.L. COMPLESSIVA:

0%

36.000

mc

VOLUME:

quota per
produttivo

0%

ALTEZZA URBANISTICA MAX:

0%

0%

7%

m

/
RAPPORTO DI COPERTURA:
INDICE DI PERMEABILITA' DEL LOTTO:

esistente

58%
N. LIVELLI MAX:

65

35%

0%
esistenti

/

STANDARD E OPERE PUBBLICHE:
in sede di PdR dovranno essere individuati i parcheggi pubblici di R.U. da attuare mediante
parcheggi:
intervento convenzionato
verde:
strade:

MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE: Art. 32 commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 delle Norme di attuazione.
FATTIBILITA' GEOLOGICA: Classe 2 (fattibilità con normali vincoli) Art. 73, comma 4 delle Norme di
attuazione (vedi Relazione Geologica).

REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano

quota per
artigianale

RQm12_3

N1A

Soggetto promotore\proponente l'intervento: PUBBLICO/PRIVATO

ALLEGATO

Ubicazione: U.P. 10, AMBITO di Tr. n. 12, San Gimignano

ORTOFOTO 2007 (scala 1:3000)

Tipologia dell'intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA

Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del Complesso di San Domenico
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NORME VIGENTI

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano
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R 1.5.2 I vincoli diretti sul Complesso, ambientali e paesaggistici
In relazione ai vincoli diretti sul Complesso, già per quanto concerneva il precedente
Progetto Preliminare, si erano acquisite le linee guida dettatte dalla competente Soprintendenza, con lettera Prot. n. 15653 del 16.12.2008. La stessa Soprintendenza
aveva definito gli interventi “necessari ed indispensabili” che avrebbero dovuti essere effettuati sul Complesso in esame, definito “monumento importante sia volumetricamente che storicamente nella città di San Gimignano”.
Tali interventi preliminari prescritti per poter “elaborare un progetto di consolidamento
e restauro di tutto il complesso finalizzato al riuso totale dell’immobile destinato ad uso
pubblico”, erano i seguenti:
Analisi dettagliata del manufatto, da effettuarsi anche a mezzo di saggi stratigrafici su:
1) Strutture portanti;
2) Pareti interne, per la verifica dell’eventuale presenza di affreschi e decorazioni;
3) Murature, per la lettura esatta del nucleo originario.
Tali indagini condotte ed elaborate dal team specialistico incaricato, sono contenute
negli elaborati dell’Allegato E del presente Progetto Preliminare.
Demolizione delle superfetazioni esterne (vedi SCHEDA 09.1 - pag.83):
1) Palazzina delle guardie;
Già nel corso del Tavolo Tecnico tenutosi in loco il 14 dicembre 2010 è stato possibile
chiarire che la locuzione non interessa la porzione oggi occupata dalla Polizia
Municipale, bensì una porzione del blocco di isolamento posto al margine sud est del
Complesso, già citata quale superfetazione oggetto di demolizione.
2) Garage, centrali termiche, cucine e blocco d’isolamento;
3) Sopraelevazione del muro di camminamento delle guardie e relative tettoie di riparo.
Le mura mostrano alcuni livelli di stratificazione storica: l’originario muro di recinzione
in pietrame, le arcate cieche in mattoni (metà XIX secolo), la sopraelevazione del
1871 e quella del 1882 (di mezzo metro).
Nel corso del Tavolo Tecnico tenutosi in loco il 14 dicembre 2010 è stata rettificata
l’indicazione già espressa riguardo alla necessità di demolire l’ultimo ordine di
sopraelevazione del camminamento di guardia, che al contrario si ritiene debba
essere oggetto di salvaguardia.
Tali demolizioni non sono di fatto ancora state effettuate e saranno oggetto della prima
fase di intervento sul manufatto.
Demolizione delle superfetazioni interne (vedi SCHEDA 09.1 - pag.83):
1) Tramezzi e tamponamenti (realizzati per la suddivisione degli spazi nelle celle dei
detenuti);
2) Solai che hanno eliminato le altezze voltate (piani mezzanini dell’ala Ovest e dell’ala
Sud);
3) Scale di collegamento.
Nel corso del Tavolo Tecnico di cui sopra si era condiviso che la necessità di demolizione
dei corpi scala citati venisse rimandata ad un’analisi di dettaglio conseguente alla
predisposizione di idonei elaborati progettuali.
Tali demolizioni non sono di fatto ancora state effettuate e saranno oggetto della prima
fase di intervento sul manufatto in coerenza con i contenuti progettuali espressi definiti
dal presente Progetto Preliminare.
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DECRETO DI VINCOLO PAESAGGISTICO

SCHEDA ANALITICO - DESCRITTIVA
BENI PAESAGGISTICI
artiCOLO 143 DeL DeCretO LeGiSLatiVO 22 GeNNaiO 2004, N. 42
CODiCe Dei BeNi CuLturaLi e DeL PaeSaGGiO
artiCOLO 33 DeLLa LeGGe reGiONaLe 3 GeNNaiO 2005, N. 1
(NOrMe Per iL GOVerNO DeL territOriO)
VINCOLO PAESAGGISTICO (EX LEGGE

1497/39)

ZONA CIRCOSTANTE IL CENTRO MONUMENTALE
DI SAN GIMIGNANO

CODICE REGIONALE:
CODICE MINISTERIALE:
GAZZETTA UFFICIALE:

PROVINCIA:

9052298
90559
N. 97 DEL 17 APRILE 1965

SIENA

COMUNE:

SAN GIMIGNANO

GIUGNO 2012
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MOTIVAZIONE

[…] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con la sua varia e caratteristica
vegetazione circostante il singolarissimo ambiente della “città turrita” forma una serie di quadri
naturali di singolare bellezza godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico.

IDENTIFICAZIONE DELL’AREA VINCOLATA

tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla località “Ponte ai Mattoni”, sulla strada provinciale
Poggibonsi - San Gimignano, in direzione ovest, seguendo una linea retta, fino alla frazione
“Monte Oliveto”. Da questa località, seguendo delle linee rette congiungenti i seguenti punti:
“racciano”, in direzione nord, quota 312 in prossimità del Podere Poggetto e “Villa il Convento”.
Da questa località, in direzione est, il “Podere Casale” ed in direzione sud-est, seguendo la strada
per “Villa Montagnana”, fino al Podere Colombo. Dal detto podere, in direzione sud, fino ad
incontrare di nuovo il “Ponte ai Mattoni”.
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SEGMENTAZIONE DEL PERIMETRO

*

A

dalla località “Ponte ai Mattoni”, sulla strada provinciale Poggibonsi - San Gimignano, in
direzione ovest, seguendo una linea retta, fino alla frazione “Monte Oliveto”

B

da questa località, seguendo delle linee rette congiungenti i seguenti punti: “racciano”, in
direzione nord, quota 312 in prossimità del Podere Poggetto e “Villa il Convento”

C

da questa località, in direzione est, il “Podere Casale”

D

ed in direzione sud-est, seguendo la strada per “Villa Montagnana”, fino al Podere Colombo

E

dal detto podere, in direzione sud, fino ad incontrare di nuovo il “Ponte ai Mattoni”

NOTE

La restituzione cartografica (perimetrazione sulla base della CTR in scala 1:10.000) è stata
realizzata tenendo conto anche delle indicazioni emerse durante i tavoli tecnici tenutisi negli anni
2008 e 2009 presso la sede della regione toscana, ai quali hanno partecipato: Ministero per i
Beni e le attività Culturali (Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della toscana Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Siena e Grosseto), Regione
toscana, Consorzio LaMMa.

*

Al fine di ottenere una più agevole descrizione del perimetro, nell’elencazione dei tratti possono essere stati aggiunti
termini e/o toponimi e/o capisaldi non originariamente presenti nel testo del provvedimento; per la fedele descrizione
degli elementi perimetrali si rimanda al testo del provvedimento o al paragrafo Identificazione dell’area vincolata.
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TESTO DEL PROVVEDIMENTO
DeCretO MiNiSteriaLe 25 MarZO 1965

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il centro monumentale
del Comune di San Gimignano.
il Ministro per la pubblica istruzione vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della
legge predetta;
esaminati gli atti;
considerato che la commissione provinciale di Siena, per la protezione delle bellezze naturali, nella
adunanza del 4 maggio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica
compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il centro monumentale di
San Gimignano;
considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art.
2 della precitata legge, all'albo del comune di San Gimignano (Siena);
visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta
di vincolo; considerato che - indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia - il vincolo
comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente
soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano
modificare l'aspetto della località stessa;
riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con la sua varia e
caratteristica vegetazione circostante il singolarissimo ambiente della “città turrita” forma una serie
di quadri naturali di singolare bellezza godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico;
DeCreta:
la zona circostante il centro monumentale di San Gimignano 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.
tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla località “Ponte ai Mattoni”, sulla strada provinciale
Poggibonsi - San Gimignano, in direzione ovest, seguendo una linea retta, fino alla frazione
“Monte Oliveto”. Da questa località, seguendo delle linee rette congiungenti i seguenti punti:
“racciano”, in direzione nord, quota 312 in prossimità del Podere Poggetto e “Villa il Convento”.
Da questa località, in direzione est, il “Podere Casale” ed in direzione sud-est, seguendo la strada
per “Villa Montagnana”, fino al Podere Colombo. Dal detto podere, in direzione sud, fino ad
incontrare di nuovo il “Ponte ai Mattoni”.
il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno
1940, n. 1357, nella gazzetta ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la
tutela delle bellezze naturali di Siena.
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La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di San Gimignano
provveda all'affissione della gazzetta ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale
entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione
degli interessati, altra copia della gazzetta ufficiale, con la planimetria della zona vincolata, giusta
l'art. 4 della legge sopracitata.
La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della gazzetta ufficiale
stessa.
Roma, addì 25 marzo 1965
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TESTO DELL’ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PUBBLICATO NELLA G.U.
COMMiSSiONe PrOViNCiaLe Per La tuteLa DeLLe BeLLeZZe NaturaLi DeLLa PrOViNCia Di SieNa

Estratto del verbale dell’adunanza del giorno 4 maggio 1962
L’anno millenovecentosessantadue il giorno quattro del mese di maggio, previa regolare
convocazione, si è riunita alle ore 11 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle
gallerie di Siena, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Siena, per
deliberare a norma della legge 29 giugno 1939. n. 1497, sulle seguenti proposte all’ordine del
giorno:
1) Vincolo della zona circostante il centro monumentale di San Gimignano.
(Omissis).
Constatata la presenza di tutti i rappresentanti della Commissione, ai sensi dell’art. 3 del
regolamento 3 giugno i940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta mettendo in
discussione il primo argomento all’ordine del giorno:
1)

SAN GIMIGNANO - Vincolo della zona circostante il centro monumentale.

il presidente illustra ai convenuti la necessità di tutelare panoramicamente la zona circostante il
centro monumentale di San Gimignano, ricca di colline dalle quali è godibile la visuale del centro
medesimo.
il sindaco espone il proprio punto di vista preoccupato dal fatto che la città di San Gimignano ha
assoluta necessità di creare nuovi centri residenziali nelle immediate adiacenze del centro abitato
e che il vincolo panoramico rappresenti un ostacolo per la realizzazione dei centri medesimi.
il presidente precisa che il vincolo panoramico non vuol dire divieto assoluto di costruibilità e che
pertanto le perplessità del sindaco di San Gimignano potranno essere superate dalla buona
volontà e dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Soprintendenza.
il soprintendente, prof. Carli, assicura il sindaco che nei limiti consentitigli dall’opera di tutela che la
Soprintendenza è tenuta ad esercitare sulla zona in questione, cercherà di venire incontro alle
necessità della cittadinanza di espandersi e per i nuclei residenziali e per quelli industriali.
Dopo ampia discussione alla quale partecipano tatti i componenti la Commissione, il presidente
propone il vincolo panoramico della zona di cui sopra.
La COMMiSSiONe
riscontrato che la zona circostante il centro monumentale di San Gimignano ha notevole interesse
pubblico in quanto con la sua varia e caratteristica vegetazione che circonda l’ambiente
singolarissimo della «città turrita» forma una serie di quadri naturali di notevole bellezza godibili da
numerosi punti di vista accessibili ai pubblico;
DeLiBera

Compilatori: Costantini R.
Angeli L.

Scheda DM

73

Capitolo 1

SCHEDA

06.7

DECRETO DI VINCOLO PAESAGGISTICO

all’unanimità l’approvazione del vincolo ai sensi dell’art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939. n.
1497, della zona circostante il centro-monumentale di San Gimignano, delimitata dai seguenti
confini, indicati in rosso nella relativa planimetria:
Dalla località «Ponte al Mattoni» sulla strada provinciale Poggibonsi-San Gimignano, in direzione
ovest, seguendo una linea retta, fino alla frazione «Monte Oliveto». Da questa località, seguendo
delle linee rette congiungenti i seguenti punti: «racciano», in direzione nord, quota 312 in
prossimità del podere Poggetto e «Villa il Convento». Da questa località, in direzione est, il
«podere Casale » ed in direzione sud-est, seguendo la strada per «villa Montagnana», fino al
podere Colombo. Dal detto podere, in direzione sud, fino ad incontrare di nuovo il « Ponte al
Mattoni ».
(Omissis)
il presidente: Cantucci
il segretario: Giustarini
(2513)
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ATLANTE DEL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI SIENA | Estratti
I tipi di paesaggio
I tipi di paesaggio corrispondono a porzioni di territorio omogenee per caratteri prevalenti che nello specifico qui riguardano la
combinazione dei caratteri riferiti a:
a) morfologia e geologia (piani alluvionali e invasi lacustri bonificati; ripiani travertinosi e depositi eluviali; colline argillose e argilloso
sabbiose, colline sabbiose e ciottolose, strutture dei rilievi appenninici)
b) uso del suolo e struttura insediativa, dalla combinazione dei quali si individuano sinteticamente : paesaggi del bosco e dell’incolto; paesaggi dei seminativi con appoderamento rado; paesaggio dei seminativi con appoderamento fitto; paesaggi agrari della
montagna; paesaggi delle colture arboree con appoderamento fitto; paesaggi delle aree umide, paesaggi urbani di impianto storico, paesaggi urbani di formazione recente, paesaggi industriali e artigianali; paesaggi industriali e artigianali connessi al sistema
infrastrutturale viario e alla viabilità in genere.
Sommariamente si può rilevare che i paesaggi posti sul confine occidentale della Provincia svolgono principalmente un ruolo di
rilevanza naturalistica (essendo costituiti prevalentemente da rilievi e aree boscate) in connessione con il paesaggio naturale degli
ambiti della Maremma Grossetana e Pisana.
Anche i paesaggi posti sul versante orientale grazie alle strutture dei rilievi appenninici che dai Monti del Chianti giungono al
Monte Cetona, con le corrispettive aree boscate e associazioni vegetazionali, svolgono un importante ruolo ecologico e naturale
che mette in connessione le aree del Chianti fiorentino in direzione dei paesaggi dell’Umbria e dell’alto Lazio e quindi con i laghi
Trasimeno e di Bolsena. Più debole invece risulta la connessione trasversale di questi con i paesaggi naturali aretini in quanto
attraversate dal fondovalle della Val di Chiana generalmente povera di relazioni ecologiche-naturalistiche nonostante la presenza
di alcuni paesaggi riferiti alle aree umide come i due laghi di Montepulciano e di Chiusi.
I paesaggi agrari delle colture tradizionali con impianto derivante dalla pratica mezzadrile risultano più evidenti nel nord della provincia (Val d’Elsa – San Gimignano e Chianti), sulla fascia collinare della Val di Chiana e quasi come forma episodica sui versanti
esposti a sud/sud-ovest di Montalcino. I paesaggi a seminativo che si insediano nelle valli della bonifica riguardano soprattutto i
paesaggi della pianura della Val di Chiana, così come già detto, povera di relazioni ecologico-naturalistiche, sottoposta a pressioni
antropiche a causa dell’attraversamento di grandi infrastrutture di trasporto che tendono a marginalizzare, frammentare, le aree di
pianura. Paesaggi di seminativi relativi a pianure bonificate sono riscontrabili lungo alcuni corsi d’acqua nel Pian di Rosia, Pian del
Sentino, ecc.. anch’esse, anche se in misura minore rispetto alla Val di Chiana, sottoposte a notevole pressione antropica. Nella
parte centrale e sud del territorio provinciale si ritrova il vasto bacino riconducibile al paesaggio delle Crete, paesaggio “essenziale” (Val d’Arbia, Val d’Asso, Val d’Orcia, Val di Paglia) dove i seminativi, le colture cerealicole, così come gli insediamenti trovano
una propria organizzazione secondo la pratica agricola della mezzadria a latifondo, a sottolineare la storica ampiezza della rete
insediativa e la prevalenza della monocoltura rispetto alla coltura promiscua della tipica mezzadria.
I paesaggi storicamente dotati di una maggior “ricchezza” di segni antropici sono anche quelli che oggi ricevono una pressione
insediativa maggiore, anche a causa della presenza di grandi infrastrutture di trasporto (così come del valore turistico riconosciuto
ai luoghi che interessano comunque tutto il territorio provinciale): tra questi i paesaggi della Val d’Elsa e quelli della Val di Chiana,
così come lo stesso centro urbano del capoluogo, Siena, che tende a diffondere processi di urbanizzazione sia lungo la viabilità
principale (ad esempio la Cassia ma non solo), sia con la tendenza alla dispersione insediativa che radialmente investe le colline
circostanti, in particolare quelle che si affacciano in direzione del bacino delle Crete. Anche i paesaggi incentrati sulla viticoltura,
come il paesaggio del Chianti e di Montalcino, sono anch’esso sottoposti a pressione antropica per fattori diversi: da quelli legati
alla viticoltura qui fortemente specializzata (con la diffusione di cantine, ecc....), per aspetti turistico-ricreativi, e nel caso del Chianti
per la sua vicinanza alla città di Siena e per essere posto tra la superstrada Firenze Siena e l’autostrada A1 Firenze – Roma.
Le Unità di Paesaggio
Le unità di paesaggio sono porzioni di territorio complesse, qui articolate per morfologia, forme d’uso del suolo, struttura insediativa, vegetazione e quant’altro costituisca le unità stesse, non solo dotate di una specifica identità storico-culturale, ma soprattutto
contraddistinte da specifiche regole combinatorie che aggregano le singole componenti l’un con l’altra (struttura) istituendo così relazioni proprie e uniche (relazioni ecologico-ambientali e naturali, storico-insediativi e architettonici, visuali-percettive e dell’aspetto
sensibile), fondamentali per il funzionamento e la riproduzione di quel determinato paesaggio.
L’identificazione e la specificazione delle unità di paesaggio si presenta come momento di sintesi della lettura analitica e diagnostica (si identificano le componenti e le relazioni così come si individuano quei funzionamenti che possono portare all’alterazione
di quel paesaggio).
Esse pertanto risultano come il principale soggetto di riferimento per la gestione del paesaggio stesso: grazie difatti all’individuazione di obiettivi/finalità per ogni unità di paesaggio, non solo per le singole componenti paesaggistiche ma per tutto “quel paesaggio”,
concepito e letto come insieme e sistema, nella sua continua relazione sia alla scala vasta che alla scala locale, è possibile individuare strategie, azioni e indirizzi per la gestione, conservazione, riqualificazione, valorizzazione e trasformazione del paesaggio.

Le unità di paesaggio a scala provinciale individuate per l’intero territorio senese sono:
1. Colline di San Gimignano
2. Val d’Elsa Senese
3. Chianti Senese
4. Montagnola Senese
5. Siena, Masse di Siena e Berardenga
6. Pian del Sentino
7. Valli di Cecina e Feccia
8. Crete d’ Arbia
9. Valli di Merse e Farma
10. Crete di Monte Oliveto
11. Dorsale Sommersa
12. Val di Chiana Senese
13. Montalcino e Castiglione d’Orcia
14. Val d’Orcia
15, Monte Cetona
16. Monte Amiata Senese
Queste fanno riferimento agli ambiti di paesaggio individuati all’interno del PIT/PPR (Piano Paesaggistico Regionale contenuto
all’interno del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana).
In alcuni casi le unità di paesaggio corrispondono a quella parte di territorio provinciale senese che appartiene ad un più vasto
ambito paesaggistico regionale:
AMBITO PAeSAggISTIcO PIT/PPR
Ambito 31: Val d’Elsa
Ambito 32: Chianti
Ambito 19: Val di Chiana
Ambito 37: Monte Amiata

UNITà DI PAeSAggIO PTcP 2010
2. Val d’Elsa Senese
3. Chianti Senese
12. Val di Chiana Senese
16. Monte Amiata Senese

Possono coincidere con gli ambiti paesaggistici regionali (benché con confini talvolta leggermente diversificati per la diversa scala
di lettura):
AMBITO PAeSAggISTIcO PIT/PPR
Ambito 33C: Area Senese Ambito 38: Val d’Orcia

UNITà DI PAeSAggIO PTcP 2010
5. Siena, Masse di Siena e Berardenga
14. Val d’Orcia

Essere ulteriori specificazioni del più vasto ambito paesaggistico regionale, sempre per la diversa scala di lettura:
AMBITO PAeSAggISTIcO PIT/PPR
Ambito 31: Val d’Elsa
Ambito 33B: Area Senese - Montagnola e Valli del Merse
Ambito 33B: Area Senese - Montagnola e Valli del Merse
Ambito 33B: Area Senese - Montagnola e Valli del Merse
Ambito 33A: Area Senese - Crete
Ambito 33A: Area Senese - Crete
Ambito 33A: Area Senese - Crete
Ambito 38: Val d’Orcia

UNITà DI PAeSAggIO PTcP 2010
1. Colline di San Gimignano
4. Montagnola Senese
7. Valli di Cecina e Feccia
9. Valli di Merse e Farma
6. Pian del Sentino
8. Crete d’ Arbia
10. Crete di Monte Oliveto
13. Montalcino e Castiglione d’Orcia
L’Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena - 2
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diagnosi

Le strategie

Complessivamente il paesaggio senese presenta ancora un buono stato di salute: le diverse relazioni sono ancora attive, l’insieme
è riconoscibile quale prodotto originale e specifico della storia (tra uomo e natura) e di un determinato spazio fisico-temporale.
Tutto ciò vale non solo per quei paesaggi le cui immagini sono riconducibili al tipico paesaggio senese (ad esempio il paesaggio
delle Crete e della Val d’Orcia) ma soprattutto per quei paesaggi integri che si trovano in una posizione di “margine” rispetto al
territorio provinciale (come quelli della Val di Cecina e di Castiglion d’Orcia, non ancora interessati da processi di urbanizzazione
recenti particolarmente invasivi grazie alla loro posizione di “contorno”).
Ciononostante si riscontrano tendenze in atto negative diffuse in tutto il territorio provinciale (e meglio evidenziate in ogni scheda
relativa alle singole unità di paesaggio) che se non opportunamente governate possono comportare alterazioni per i paesaggi
presenti.
Queste sono causate soprattutto da:
•
Processi di urbanizzazione residenziale e industriale produttiva artigianale e commerciale.
I processi di urbanizzazione si presentano quasi sempre disordinati e non rispettano la matrice - struttura del paesaggio presente.
Si collocano per lo più in modo casuale lungo la viabilità principale, nelle aree di fondovalle così come lungo i crinali, o in modo
diffuso attorno ai maggiori centri urbani. Privi di identità, di dialogo con l’intorno, con costruzioni anche di limitata qualità architettonica, sono quasi sempre scarsamente capaci di generare luoghi. Le aree industriali, commerciali e produttive in particolare sono
prive di spazi aperti utili al riequilibrio ecologico e al loro inserimento nel contesto paesaggistico. La loro presenza oltre che risultare
invasiva alla percezione del paesaggio (avvertiti come elementi estranei) è causa della formazione di barriere alle diverse relazioni
paesaggistiche presenti e quindi di frammentazione paesistica.
•
Infrastrutturazione
La viabilità è un tema molto importante per la costruzione del paesaggio. Le modalità con cui è stata recentemente concepita, progettata e realizzata, hanno dato origine a manufatti stradali privi di qualsiasi relazione con il contesto paesaggistico. Quasi sempre
costruite fuori scala rispetto al contesto, prive di linguaggio architettonico, estranee alla matrice - struttura del paesaggio presente,
le strade formano barriere alle relazioni del paesaggio, introducono elementi estranei, conferiscono senso di disordine, precarietà
e marginalizzazione nelle aree circostanti, favoriscono processi di urbanizzazione, consumo di suolo e di frammentazione.
•
Processi di semplificazione
Il paesaggio agrario, con l’abbandono della pratica mezzadrile e con l’introduzione della meccanizzazione, ha subito un forte processo di semplificazione. Nonostante siano stati mostrati più volte gli svantaggi, a distanza di mezzo secolo questo processo di
semplificazione è ancora decisamente attivo. Specializzazione delle colture, ordinamento e direzione delle colture (che possono
sollecitare i processi di erosione del suolo e interessare la stabilità dei versanti), abbattimento dell’equipaggiamento vegetale non
direttamente interessato dalla produzione agricola (siepi, filari frangivento, ecc... ), accorpamento dei campi, riduzione della viabilità rurale tendono ad impoverire e a degradare il paesaggio agrario.
•
Processi di omologazione e banalizzazione
Le alterazioni del paesaggio dovute a processi di omologazione e banalizzazione del paesaggio non avvengono solo attraverso
l’urbanizzazione e infrastrutturazione o semplificazione dei caratteri, ma anche attraverso la diffusione di tanti piccoli interventi,
che, apparentemente innocui perchè “limitati”, sono causa di processi di perforazione e conseguente alterazione del paesaggio.
Tra questi i principali interventi riguardano il recupero del patrimonio edilizio esistente e degli spazi aperti ad esso connesso, in particolare per fini turistico-residenziali. Le soluzioni progettuali difatti possono introdurre componenti (oggetti, vegetazione, linguaggio
architettonico) estranei al contesto paesaggistico o comunque produrre immagini banali e stereotipate.

Le strategie principali sono indirizzate a:
- Conseguire gli obiettivi di qualità individuati nelle schede degli ambiti paesaggistci del PIT/PPR
- tutelare l’identità dei paesaggi della Provincia di Siena
- tutelare e valorizzare tutte le risorse paesaggistiche presenti, la loro riproducibilità e il loro ruolo all’interno del “sistema” paesaggio;
- tutelare, valorizzare e/o ripristinare la connettività e la continuità delle relazioni paesaggistiche (ecologico-naturali, storico-culturali e insediative, estetico percettive-visive e dell’aspetto sensibile);
- rendere accessibile, fruibile e leggibile il paesaggio alla collettività;
- conservare, tutelare e/o creare luoghi;
- creare nuovi valori paesaggistici;
- individuare e fornire una metodologia condivisa per analizzare, leggere, valutare e pertanto progettare il paesaggio.

Nello specifico esse riguardano
• La conservazione e la valorizzazione dei paesaggi di alto valore naturalistico e storico-culturale, attraverso una corretta gestione
delle risorse locali, favorire la connettività con i paesaggi naturali limitrofi, ricadenti non solo nel territorio provinciale, favorire un turismo di tipo naturalistico ed escursionistico, la fruizione collettiva dei luoghi e le attività economiche legate all’artigianato locale;
• La conservazione, valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi agrari di alto valore estetico anche per la presenza di emergenze
naturalistiche - geomorfologiche, attraverso la gestione e il monitoraggio delle relazioni paesaggistiche e dei diversi “segni” presenti, sia di tipo ecologico-naturale, storico-culturali e visivo-percettivo;
• Riqualificazione del paesaggio agrario specializzato (caratterizzato dalla viticoltura) attraverso il riequilibrio del funzionamento
ecologico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali presenti e pertanto il ripristino delle relazioni paesaggistiche;
• Riqualificazione del paesaggio agrario di bonifica, di pianura, e dei ripiani travertinosi, attraverso la valorizzazione e il rafforzamento della matrice paesaggistica presente, struttura base per il ripristino delle relazioni del paesaggio, della connettività e della
fruizione, contrastando così i processi di degrado;
• Riqualificazione dei paesaggi agrari e urbani sottoposti a forte pressione antropica, alla frammentazione e alla perdita di identità
governando i processi di urbanizzazione, rispettando la struttura paesaggistica presente, rafforzando le relazioni paesaggistiche
presenti e la riconoscibilità dei luoghi, creazione di nuovi luoghi e valori;
• Conservazione e valorizzazione dei paesaggi urbani di valore storico-culturale come luoghi di vita, salvaguardare la loro riconoscibilità, tutelare il rapporto tra paesaggio urbano e paesaggio agrario, arginando o la marginalizzazione e l’abbandono o la
mercificazione del paesaggio urbano storico stesso.

I 16 Paesaggi della Provincia di Siena

L’Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena - 7
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ATLANTE DEL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI SIENA | Estratti

principaLi strategie per iL paesaggio deLLa provincia di siena
Le grandi connessioni paesaggistiche provinciali e interprovinciali
Connessioni paesaggistiche da
conservare e tutelare
Connessioni paesaggistiche da
valorizzare, consolidare, rafforzare
Connessioni paesaggistiche da
ripristinare, ricreare, riqualificare.
Principali strategie in riferimento alle unità
di paesaggio
Conservazione e valorizzazione
dei paesaggi di alto valore naturalistico e storico-culturale
Conservazione, valorizzazione
e riqualificazione dei paesaggi
agrari di alto valore estetico
Riqualificazione del paesaggio
agrario “specializzato” (viticoltura) di alto valore estetico.
Riqualificazione del paesaggio
agrario di bonifica, di pianura e
dei ripiani travertinosi.
Riqualificazione dei paesaggi agrari e urbani sottoposti a
forte pressione antropica, alla
frammentazione e alla perdita di
identità

L’Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena - 8
NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano
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ATLANTE DEL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI SIENA | Estratti

Unità di paesaggio 1: Colline di San Gimignano
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 31 Val d’Elsa

U.P. PTCP ‘97 : n. 1 Colline di San Gimignano

Inquadramento.
La presente unità di paesaggio è parte del più vasto ambito paesaggistico Val d’Elsa
del PPR. Essa difatti ricade nella parte occidentale dell’Alta Val d’Elsa, dalla quale
si distingue dal punto di vista geologico in quanto costituita prevalentemente da una
massa calcarea e da colline sabbiose sufficientemente definite dal punto di vista morfologico. Per la natura del suolo qui si ritrova una estesa copertura boschiva, dominata
da macchia mediterranea, vigneti specializzati alternati a oliveti e seminativi nei versanti collinari che scendono verso il fiume Elsa.
Tutto il sistema insediativo è incentrato sul centro storico di San Gimignano, che da insediamento di origine etrusco a piccolo villaggio rurale, in epoca medievale acquisisce
importanza economica e politica grazie alla variante collinare della Via Francigena.
Lo slancio economico e la rivalità tra le famiglie porta l’erezione delle famose e alte
case torri (delle 72 del Trecento oggi ne rimangono 15, molte delle quali ricostruite nei
primi del Novecento), che rendono il centro urbano ben visibile alle grandi distanze:
ancora oggi difatti San Gimignano si impone come “sentinella” dell’Alta Val d’Elsa.
La via Francigena, così come in altri casi quali ad esempio Siena, assume un ruolo
strutturante, anche dal punto di vista morfologico, del tessuto urbano di San Gimignano che si organizza secondo un sistema viario gerarchico che dall’asse principale su
cui sono disposti le strutture pubbliche scende nelle vie più minute per la residenza e
l’artigianato. Molto forte, come in tutti i centri urbani medievali, è il rapporto che lega
l’abitazione, l’edificio alla strada urbana. Il paesaggio agrario circostante al centro urbano assume conseguentemente i caratteri tipici dei contadi di epoca rinascimentale
(essendo stato tra l’altro un territorio di confine tra la Repubblica di Siena e lo Stato
Fiorentino), dove si diffonde celermente la mezzadria. Notevole è difatti la presenza
di edifici rurali sparsi e di altre importanti testimonianze storico-culturali, strutturati secondo una trama, minuta, ricca e articolata in prossimità del centro urbano che tende
a dilatarsi in direzione delle aree boscate.
Oggi il patrimonio architettonico rurale delle aree collinari si presenta quasi totalmente
ristrutturato per fini agri-turistici.
Grazie difatti alla presenza di numerose testimonianze storiche culturali (come ad
esempio le rovine di Castelvecchio) diffuse su tutto il territorio, la trama e la ricchezza.

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano

del paesaggio agrario, benchè fortemente specializzato nella viticoltura e quindi semplificato nei suoi caratteri identificativi, e la presenza di aree di interesse naturalistico (come i boschi di lecci, faggi e tassi), tutto l’ambito riveste un notevole interesse
turistico di livello internazionale. Cosi ad esempio ai rinomati vini prodotti, come la
Vernaccia e il San Gimignano d.o.c., sono comunemente associate tipiche immagini
del centro urbano storico di San Gimignano e del suo paesaggio agrario.
Comprende il Poggio del Comune e le colline di San Gimignano. Comuni interessati:
San Gimignano (parte). Centri principali: San Gimignano, Badia a Elmi, Ulignano.
RISERVE NATURALI: Castelvecchio
SIR: Castelvecchio
SITI UNESCO: Centro storico di San Gimignano
NOmE GEOSITO
GIL 51 Le doline di Poggio del Comune
GIL 53 Le terre rosse di Casa Castagneto
GIL 52 La forra di Castelvecchio
GIL 22 Botro ai Buchi
NOmE PEdOSITO (dato areale)
GIR 38 + GIR 35 mollisuolo su calcare cavernoso + Nitosuolo con maggior redness rating entro 100 cm
GIR 36 Nitosuolo rustico
GIR 37 Paleosuolo su terrazzo marino
GIR 23 Suoli Poggio Uccello-Terre rosse residuali e colluviali di ambiente carsico
GIR 22 Suoli S. Gimignano del paesaggio caratt. della coltura promiscua toscana
NOmE PEdOSITO (dato puntuale)
Loc. Bombereto
Loc. Poggio Attendi
Loc. Castagneto
Loc. Culivardi
Loc. San Gimignano
Loc. Poggio Ucello
Didascalie immagini
1. Immagine panoramica del centro urbano di San Gimignano e del paesaggio agrario circostante.
2. Inquadramento unità di paesaggio 1 e 2 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio
regionali.
3.4.5. Cartoline postali e foto d’epoca del centro urbano di San Gimignano e del suo intorno.
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Il paesaggIo contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
L’articolazione del mosaico paesistico segue prevalentemente la diversa natura dei
suoli e la vicinanza-distanza rispetto al principale centro abitato che comunque si
colloca oltre che su un colle, in una posizione centrale rispetto all’unità di paesaggio.
Nell’area occidentale, in prossimità del confine provinciale, affioramenti di rocce appenniniche si intrecciano con depositi pliocenici, alluvioni terrazzati e recenti. Ne consegue una morfologia particolare che dal crinale situato sul confine provinciale, che
separa la Val d’Elsa dalla Val d’Era, il versante scende in direzione del Poggio del
Comune.
Qui ampi seminativi e prati, in corrispondenza appunto dei terreni alluvionali, si aprono
nella estesa copertura boschiva.
La parte centrale è incentrata sul rilievo del Poggio del Comune, di natura calcarea
con fenomeni carsici superficiali (doline) dove è presente un fitto bosco continuo di
macchia mediterranea, dominata dal leccio nella parte orientale, anche se non mancano porzioni di bosco a cerro nell’area occidentale, pinete o qualche esemplare di
sughera.
Nella parte orientale dell’unità di paesaggio, costituita da colline sabbiose che scendono verso il fiume Elsa, domina invece il paesaggio agrario dove la coltivazione della
vite, specializzata e condotta a ritto chino (che causa problemi di instabilità dei versanti e problemi di carattere ecologico ambientale), si è insediata nella maglia agricola
alternandosi a qualche oliveto e seminativo. Benchè la struttura agricola abbia subito
processi di semplificazione, sono presenti elementi di diversificazione quali fasce di
vegetazione, lingue e macchie di bosco, siepi, e alberature ornamentali a corredo
degli edifici rurali e della viabilità sia principale che minore.
L’insediamento e la struttura agricola dipende dal centro urbano di San Gimignano,
dotato di un centro storico di impianto medievale ancora racchiuso entro le mura del
XIII secolo, che funge da fulcro: via via che si allontana il sistema insediativo tende ad
allargarsi e gli edifici rurali si fanno sempre più radi.

diagnosi
La sostituzione delle colture agricole con il vigneto specializzato che causa instabilità ai versanti più ripidi e problematiche a carattere ecologico, la semplificazione della
struttura agricola tradizionale, e la presenza di alcuni interventi impropri sul patrimonio edilizio rurale e sui relativi spazi aperti di pertinenza, tendono a banalizzare e
impoverire un paesaggio comunque ancora dotato di una buona presenza dei caratteri costitutivi tipici e del paesaggio agrario tradizionale.
Processi di trasformazione in atto
Tendenza all’espansione della vegetazione, in particolare nelle aree aperte (prati-pascolo) entro le zone boscate.
Banalizzazione e semplificazione dei caratteri del paesaggio agrario, in particolare accorpamento dei campi, dominanza di colture specializzate, perdita dei caratteri minuti
di diversificazione.
Aumento della viticoltura e diminuzione degli oliveti e delle colture agricole in genere.
Semplificazione del mosaico paesistico.
Interventi sul patrimonio edilizio rurale anche con cambio di destinazione d’uso con
relativi trasformazioni degli spazi aperti di pertinenza.
Urbanizzazione attorno ai maggiori centri abitati, lungo la viabilità principale con processi di sfrangiamento dei margini e tendenza alla dispersione insediativa verso le
aree collinari circostanti.
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Cassa di espansione del fiume Elsa - Bacino Fiume Arno - e previsione di aumento
della S.U.L. legata all’attività camperistica (Cusona, San Gimignano).
Immagini e iconemi
Le torri e il centro storico di San Gimignano
Paesaggio agrario collinare

Particolare della carta della struttura

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Aspetti visivi
Gli aspetti visivi del paesaggio delle colline di San Gimignano sono incentrati sul centro urbano di San Gimignano che con le sue alti torri è un luogo di alta intervisibilità,
ben visibile in tutta l’Alta Val d’Elsa, compresi alcuni tratti del raccordo autostradale
Firenze-Siena.
Percorrendo pertanto la viabilità principale è possibile osservare a 360° San Gimignano che si erge sulle colline riccamente disegnate, con campi coltivati a vigneto,
seminativi e qualche oliveto, punteggiate dagli edifici rurali e da sistemazioni vegetali
ornamentali. Le sommità dei rilievi maggiori, che spesso si pongono come quinte visive, sono coperte da aree boscate più o meno compatte. Anche il Poggio del Comune,
con la sua densa copertura boschiva emerge visivamente dalle colline circostanti.
Dirigendosi invece in prossimità del fondovalle, emerge la pianura costituita da numerosi capannoni che si distendono lungo la viabilità e i corsi d’acqua.

Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio delle colture arbore con appoderamento fitto su colline sabbiose e ciottolose; paesaggio del bosco su strutture dei rilievi appenninici, paesaggio dei seminativi
con appoderamento rado su colline sabbiose e ciottolose, paesaggio agrario della
montagna su colline sabbiose e ciottolose, paesaggio urbano di impianto storico.
Unità di paesaggio 1: Colline di San Gimignano - 2

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano

80

Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del Complesso di San Domenico

SCHEDA

08.6

Capitolo 1

ATLANTE DEL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI SIENA | Estratti

L’articolazione del mosaico paesistico: seminativi ai piedi delle aree boscate.

Borgo rurale oggi ristrutturato per fini agrituristici

Il centro urbano di San Gimignano

L’articolazione del mosaico paesistico: porzioni di seminativi e olivocoltura

L’articolazione del mosaico paesistico: vigneti specializzati e a ritto chino

Filari ornamentali lungo una strada sterrata, sullo sfondo aree boscate

Le rovine di Castelvecchio

Siepi arborate e fasce di vegetazione tra le colture agrarie conferiscono ricchezza ai luoghi

Morfologia urbana: Il centro storico di San Gimignano
Unità di paesaggio 1: Colline di San Gimignano - 3
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Le strategie per iL paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme delle forme e dei segni del paesaggio costituiti:
- dalla maglia agraria esistente del paesaggio agrario tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, la scansione dei campi, le sistemazioni idraulico agrarie, le siepi,
i filari e i viali alberati, la viabilità poderale e vicinale, gli oliveti, i seminativi arborati,
ecc...; e le colture promiscue;
- dalla massa calcarea del Poggio del Comune e da i suoi fenomeni carsici del paesaggio naturale dei boschi (a leccio, a cerro, ecc...), con il relativo reticolo di sentieri e
sistema della viabilità esistente;
- le aree aperte a prato e a seminativo, inframezzate alle aree boscate del versante
occidentale, che costituiscono non solo elementi di diversificazione visiva ma nelle
loro relazioni habitat faunistici e pertanto una importante risorsa naturalistica;
- la leggibilità e la forte caratterizzazione dei centri e nuclei storici urbani e degli spazi
aperti a cintura, costituiti da aree agricole coltivate articolate nella disposizione, e
contenenti oliveti, orti, agricoltura amatoriale, ecc...
L’organizzazione agraria tradizionale, con colture agrarie diversificate e/o ortive, e siepi arborate, costitutiscono un valore sia per la biodiversità, per il controllo dei processi
di erosione, sia per una differenziazione estetico percettiva.
La variazione della maglia insediativa che a partire dal centro urbano di San Gimignano tende ad allargarsi in relazione alla distanza, alla morfologia e al tipo di uso del
suolo presente.
Il patrimonio edilizio sparso esistente sia per il linguaggio tipologico-architettonico sia
per la collocazione - ruolo all’interno della struttura del paesaggio agrario e forestale.
Il reticolo idrografico superficiale costituito da fiumi, torrenti, fossetti, scoline, ecc...,
con il suo equipaggiamento di vegetazione riparia, i piani alluvionali connessi, le sistemazioni di vegetazione spontanea, siepi, filari alberati, alberi isolati, ecc..., che
arricchiscono la diversificazione del paesaggio sia sotto l’aspettto estetico-percettivo,
sia quello naturalistico, sia per il controllo dei processi di erosione.
Il sistema territoriale della Via Francigena come matrice storica del paesaggio.
Le relazioni visive che si instaurano lungo la viabilià che si alternano su colline ravvicinate e fortemente disegnate e su più ampie vedute sulle vallate in direzione dell’Elsa,
oltre che sul Poggio del Comune e verso San Gimignano.
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
La forte attratività turistica innescata dal centro storico di San Gimignano può comportare la mercificazione dei luoghi, il depauperamento delle risorse, con la tendenza
a riproporre immagini stereotipate e banalizzanti il paesaggio sia urbano che agrario.
Le strutture turistico ricettive (ospitalità alberghiera, agrituristica e sportiva) possono
essere invasive, introdurre componenti estranei alle relazioni presenti e pertanto alterare il paesaggio.
La viticoltura, qui altamente specializzata comporta un aumento dellla problematica
legata al dissesto idraulico e ad un impoverimento - monotonia dei caratteri estetici e
naturalistici del paesaggio.
Le espansioni edilizie del centro urbano oltre a creare problematiche di ordine ecologico ambientale se non governate e controllate sia dal punto di vista morfologico,
architettonico e dimensionale possono alterare la leggibilità e la riconoscibilità del
rapporto consolidato “centro storico e campagna”.
La riconversione residenziale del patrimonio edilizio rurale e l’attività agrituristica possono introdurre elementi dissonanti nel paesaggio agrario, aggravati dalla eccessiva
frammentazione dell’unità edilizia in unità immobiliari, dalla realizzazione dei “volumi
di servizio” alle unità stesse, e alle sistemazioni degli spazi aperti di pertinenza con
soluzioni banali e stereotipate.

Conservazione e valorizzazione degli assetti paesaggistiCi e ambientali presenti, ovvero la diversità dei paesaggi (agrario, naturale,
bosCato, urbano, eCC...) e l’insieme delle forme e dei segni riConduCibili al paesaggio agrario tradizionale (tessitura, sistemazioni
idrauliCo-agrarie, viabilità, patrimonio storiCo-Culturale, eCC...), al paesaggio forestale Costituito da bosCo, pasColi e seminativi di alto
valore naturalistiCo, al paesaggio urbano di impianto storiCo Connotato da riConosCibilità e identità.
indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
La tendenza (estesa ora anche per aziende medie e piccole) a realizzazioni di “attrezzature di sostegno commerciale” al settore vinicolo attraverso la realizzazione di
cantine, può comportare significative alterazioni paesaggistiche.
La tendenza all’abbandono del patrimonio architettonico e naturale delle aree boscate.
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Riattivare una forma di presidio e di gestione delle aree boscate, in modo da valorizzare le risorse naturali, bloccare la tendenza all’abbandono e il rischio incendi tramite un
insieme di azioni compatibili con i sistemi ambientali e paesaggistici quali:
- il recupero e la valorizzazione del sistema viario esistente e dei luoghi panoramici,
che può comprendere anche la ricucitura nei tratti interrotti, per la messa a sistema
delle risorse presenti, per l’istituzione di percorsi educativi didattici, ludici e ricreativi;
- la regolamentazione della fruizione del bosco a fini ricreativi come la raccolta dei
frutti del bosco e del sottobosco;
- salvaguardare e proteggere i sistemi naturali;
- l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente per fini ricreativi e la promozione dei prodotti del bosco o delle attività artigianali ad esso connesso;
- disencentivare le percorrenze carrabili e stimolare modalità di fruizione alternative
(percorsi pedonali, ippovie, trekking, ecc....);
- introdurre un’idonea segnaletica stradale e sentieristica;
- disencentivare o comunque limitare le recinzioni dei fondi, garantire comunque la
fruizione collettiva del paesaggio.
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario
tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue,
le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,
Riqualificazione del paesaggio agrario in particolare vitivinicolo incentivando l’introduzione di siepi, lingue e macchie di vegetazione arbustiva e arborea (autoctona,
coerenti all’ambito naturalistico di riferimento e alla tradizione colturale locale), in riferimento anche di scoline e fossetti, con sistemazioni con orditura trasversali al pendio
(e non a rittochino), per l’introduzione di elementi di diversificazione paesaggistica e
per il controllo del dilavamento dei suoli e del dissesto idraulico. Limitare l’introduzione di ulteriori filari di cipressi (Cupressus sempervirens), utilizzare comunque specie
vegetali arboree coerenti con il contesto paesaggistico ambientale.
Governare le trasformazioni legate ai processi di urbanizzazione attraverso un progetto di riorganizzazione morfologica dei tessuti urbani recenti e del loro intorno con particolare attenzione agli spazi aperti attraverso un disegno complessivo che introduce
armonia tra pieni vuoti (spazi aperti e costruito), ricostruisce un margine urbano che
dialoghi con il paesaggio aperto, conferisca riconoscibilità ai luoghi urbani recenti.
A tal fne si consiglia di ricucire la struttura agricola presente, laddove questa è interrotta, limitare - evitare, l’accorpamento dei campi, la saturazione degli spazi aperti, gli
sbancamenti e i movimenti di terra.
Controllare il recupero del patrimonio rurale, limitando l’introduzione di nuove volumetrie,
assicurando usi compatibili o meglio valorizzanti il paesaggio agrario, verificare che le
sistemazioni inerenti gli spazi aperti di pertinenza (piscine, alberature, ecc...), siano

coerenti per linguaggio architettonico con il contesto paesaggistico.
Salvaguardare il reticolo viario del paesaggio agrario e l’equipaggiamento ad esso
connesso (muretti, vegetazione, tabernacoli, ecc..), con particolare attenzione a quelle
con fondo naturale (strade bianche, poderali, vicinali, ecc...) valorizzando le relazioni
visive (ad esempio la visibilità lungo la viabilità di crinale) e le emergenze (landmark)
del contesto paesaggistico.
Valorizzare quale percorso storico e come matrice del paesaggio antropico il sistema
territoriale (e pertanto anche il tracciato) della Via Francigena.
La tutela e valorizzazione delle relazioni visive del contesto paesaggistico può essere
attivata anche grazie al controllo dei cartelloni pubblicitari posti lungo la viabilità (da
evitare nei paesaggi “aperti”) che costituiscono oltre un impedimento della lettura del
paesaggio circostante anche un elemento di disordine. Viene favorita invece l’introduzione di una opportuna, non invasiva, chiara e semplice, segnaletica che orienti il
visitatore verso i luoghi naturali, storici, ecc... ricercati.
Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
Itinerari turistico culturali: Progetto Francigena (Manuale del progetto interregionale
sulla Via Francigena - Regione Toscana; Programma di Valorizzazione dei Percorsi
della Via Francigena - Provincia di Siena; Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena.
Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario
Progettazione degli spazi aperti e riqualificazione dei tessuti urbani di margine
Progettazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici rurali.
Arte dei giardini
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico.
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: caratteri geomorfologici, dai fenomeni carsi, alla caratterizzazione dei
rilievi collinari, dei poggi e delle vallecole, reticolo idrografico superficiale, trama delle
aree boscate, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), limite del bosco,
disposizioni delle colture, ecc..
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si osserva visibilità in direzione
del Poggio del Comune, di San Gimignano, della valle dell’Elsa), e fortemente caratterizzati (compresi gli scorci visivi), le emergenze visive (es. centro storico di San Gimignano, il Poggio del Comune, ecc..), i detrattori visivi (es. caratteri urbani introdotti nel
paesaggio agrario, ecc...), la diversa articolazione del mosaico paesistico.
Censimento e ruolo degli spazi aperti in ambiti urbani e nelle pertinenze rurali: spazi
aperti come tessuto connettivo delle relazioni, come “tessere” del paesaggio.
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SITUAZIONE VINCOLISTICA MIBACT

Indicazioni della
Soprintendenza:
Demolizione delle
superfetazioni, quali:
1) Trasmezzi di suddivisione
delle celle (realizzate dopo
1841)

5

1

2) Garage (1 livello)
3) Garage (1 livello)
4) Piano ammezzato (ala Sud)

2

5) Piano ammezzato (ala Ovest)
6) Cucine e deposito (un livello)
7) Blocco isolamento (tre livelli)

3

4

7

Murature originarie
Murature 1841
Murature 1841-1950
Murature post 1950

N
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Situazione vincolistica PIT
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Relazione tecnico illustrativa
(art. 17 comma 1 lettara b) del D.P.R. n. 207/2010)

R2

R 2.1 LA PROPOSTA PROGETTUALE
R 2.1.1 Le linee guida del progetto
Procedendo dagli elaborati definiti nell’ambito del Progetto Preliminare approvato
con deliberazione G.C. n 115/2014, il presente Preliminare si pone l’obiettivo di
adeguarsi, nella più ampia accezione, alle previsioni progettuali derivanti dalle nuove
funzioni e destinazioni d’uso di natura ricettiva parzialmente ammesse e previste
per il Complesso (come riportate nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 20.01.2017 - Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per il
recepimento dell’Accordo di Valorizzazione dell’ex convento ed ex carcere di San
Domenico). Nel contempo il Progetto intende integrare e completare lo scenario
conoscitivo del Complesso attraverso l’addizione di un quadro analitico più dettagliato
derivato dalle ulteriori azioni diagnostiche prodotte, in accordo con la competente
Soprintendenza.
Le linee guida, che già precedentemente hanno sostenuto la strategia progettuale,
vengono aggiornate alla luce degli effetti prodotti dall’integrazione della destinazione
d’uso ricettiva sul Complesso, tanto in rapporto alla sua dimensione urbana (il rapporto
con la scala generale del tessuto urbano e del territorio e le interrelazioni funzionali/
infrastrutturali che si generano) quanto in relazione alla sua specificità architettonica
(la forma ed i caratteri del Complesso e dei suoi manufatti in relazione alle funzioni
ammesse).
In particolare si è proceduto a :
1. Definire l’organigramma funzionale dell’intero complesso attraverso la verifica
delle compatibilità dei manufatti alle nuove funzioni introdotte e in relazione al mix
funzionale già precedentemente validati.
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2. Valutare le corrette autonomie funzionali e le interdipendenze rispetto alle funzioni
insediate.
3. Valorizzare il sistema degli accessi al Complesso in relazione alla città, proponendo,
ove sostenibile, nuovi percorsi pubblici in grado di arricchire l’esperienza dei luoghi,
nel pieno rispetto dei contenuti storico-artistici, culturali e naturali del territorio.
4. Identificare i manufatti, le strutture, gli elementi architettonici e tipologici specifici
che si intendono conservare e restaurare mediante interventi puntuali di restauro.
5. Intervenire nel processo di adeguamento funzionale attraverso la conservazione,
valorizzazione e restauro degli elementi tipologici e materiali preesistenti, ove
ancora possibile attraverso il recupero e la valorizzazione dei cicli decorativi
originali conservati; contemporaneamente procedere alla definizione di nuovi segni
architettonici coerenti ed armonici per attuare e garantire la ricomposizione funzionale
organica del complesso, in coerenza rispetto alle nuove funzioni proposte e al loro
uso contemporaneo.
6. Attuare la previsione dell’opera di recupero e valorizzazione attraverso un
programma operativo costituito da unità di intervento minime, che consenta la
pianificazione tecnico-economica per l’intero Complesso.
Le attività diagnostiche che hanno arricchito il quadro conoscitivo, pur non
escludendo ulteriori attività di indagine nelle successive fasi, ci consentono, in questo
ulteriore processo di adeguamento, di poter valutare e promuovere con maggiore
consapevolezza le azioni progettuali di valorizzazione e rifunzionalizzazione del
Complesso.
R 2.1.2 La scelta progettuale sulla base del mix funzionale contenuto nel
nuovo Programma di Valorizzazione del Complesso di San Domenico
Il presente Progetto Preliminare si conforma alle nuove indicazioni funzionali e
di destinazione d’uso introdotte in considerazione delle avvenute modifiche ed
integrazioni del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex
convento ed ex carcere di San Domenico e Chiesa di San Lorenzo in Ponte di San
Gimignano, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione ed Allegato “F” dell’Atto
di trasferimento del San Domenico a Comune di San Gimignano e Regione Toscana,
deliberate dalla Giunta Comunale (D.G.C. n. 147 del 19.09.2016) ed approvate in
via definitiva dal Consiglio Comunale con atti n. 61 e 62 del 28.10.2016 e n. 3 del
20.01.2017. In particolare vengono recepiti le indicazioni per il mix funzionale e la
vision progettuale ed inoltre il layout mix funzionale - schema grafico, contenuti nel
documento (vedi Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione pag. 28-35) approvato in
ragione delle modifiche ed integrazioni apportate al Programma di Valorizzazione. La
strategia del Progetto Preliminare si indirizza in modo prioritario sull’armonizzazione
progettuale della nuova destinazione ricettiva in relazione alla porzione del Complesso
ad essa destinata. Congiuntamente, in virtù delle implicazioni logistiche, funzionali
e gestionali che il ricettivo introduce, il Progetto si pone l’obiettivo di verificare la
congruità tecnica e funzionale di tutte le altre funzioni ricomprese all’interno di uno
schema di percorsi e flussi in grado di valorizzare l’esperienza intorno e dentro al
manufatto. Dal momento che la strategia d’integrazione della funzione ricettiva
all’interno del Complesso avrà un ruolo fondamentale nella sostenibilità dell’opera di
recupero, lo scenario progettuale ha inoltre contemplato per alcuni ambiti di intervento
delle soluzioni aperte. Tali soluzioni esplorano infatti le possibili attese funzionali che
gli operatori potrebbero attendersi, in coerenza con i vincoli in essere.
Gli interventi proposti scaturiscono pertanto dall’affinamento delle conclusioni
progettuali già contenute nel precedente Progetto, proponendo una serie di interventi di
restauro, recupero e rifunzionalizzazione architettonica concepiti per mettere a sistema
i luoghi ed i manufatti del sito, connettendoli tra loro e con la città, reinterpretando il
valore storico, tipologico e documentale delle preesistenze attraverso la natura delle
nuove destinazioni d’uso.
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Il Progetto, oltre che a conservare, consolidare e valorizzare, il carattere dell’ex
convento ed ex carcere, vuole promuovere un dialogo aperto con la sua natura urbana
e paesaggistica, con l’intento di re-integrare il Complesso nelle logiche d’uso della
città e del territorio e re-inventare, per lo stesso, un ambizioso ruolo di protagonista
per lo sviluppo di nuovi e più qualificati scenari esperienziali per la comunità di San
Gimignano e per i visitatori.
R 2.1.3 La strategia urbana: un nuovo sistema di relazioni tra il Complesso, la
Città e il Paesaggio
L’introduzione di nuove funzioni previste con il nuovo Programma di Valorizzazione,
è stata l’occasione per riflettere ulteriormente circa la messa a sistema del valore
generato dal mix funzionale previsto per il Complesso (servizi di tipo culturale, museale,
enogastronomico, esperienziale, artigianale, ricettivo ed eventistico). In ragione di
queste grandi potenzialità, il tema delle relazioni tra il centro storico, il territorio ed
il Complesso – la sua fruibilità ampliata – riveste un ruolo fondamentale. Pertanto
nella definizione del progetto di adeguamento la questione della connessione del e al
Complesso monumentale, ha trovato, in accordo con la competente Soprintendenza,
un’importante soluzione infrastrutturale, con la previsione di una percorso pedonale,
in aderenza alle mura di ronda, in grado di garantire il collegamento pubblico intorno
al Complesso; una cintura pedonale in grado di attivare nuovi scenari anche per
l’inclusione e la valorizzazione diretta del parco (Ex Ortaccio) e delle mura urbane
orientali. La cintura realizza inoltre un rapporto più immediato e funzionale con la stessa
piazza eventi dell’ex Ora d’aria. In questa direzione il progetto attua le conclusioni del
precedente progetto preliminare in cui si prefigurava una soluzione di connessione e
di viabilità “permanente” in grado di mettere a sistema anche l’Orto di San Domenico,
identificato quale nuova porta verde alla città, generando un nuovo sistema di mobilità
e rete pedonale di altissimo valore culturale, paesaggistico e turistico.
R 2.1.4 Descrizione delle principali soluzione previste
Il presente Preliminare si muove su una duplice scala di interpretazione e soluzione
per gli elementi che caratterizzano il San Domenico:
• gli spazi aperti e di relazione, in ragione del loro peso e ruolo per l’interconnessione
funzionale dei distinti corpi/funzioni che caratterizzeranno il Complesso;
• il recupero e la valorizzazione architettonica e funzionale dei fabbricati esistenti
organizzati intorno al chiostro e alle mura del complesso.
Per gli spazi aperti, in virtù delle nuove funzioni e dei conseguenti flussi attesi, il
progetto si prefigge interventi puntuali in grado di risolvere le relazioni tra le parti
del complesso, ponendo grande attenzione alla fruibilità allargata. Le soluzioni sono
concepite nella logica della valorizzazione dei caratteri storico-tipologici e materici del
sito e del territorio, senza rinunciare ad una interpretazione architettonica delle nuove
connessioni che definiscono gli elementi di cucitura funzionale tra le distinte aree del
monumento alla luce del nuovo layout funzionale.
Per i corpi edificati del Complesso, il recupero e la valorizzazione si attua secondo
la metodologia già concertata con la Soprintendenza, attraverso interventi
puntuali finalizzati all’eliminazione delle superfetazioni. Inoltre, mediante l’opera di
consolidamento e ripristino dei volumi architettonici originali, si presterà particolare
cura per quegli ambienti che hanno già evidenziato, nelle indagini stratigrafiche, tracce
decorative e pittoriche che costituiranno un indubbio valore artistico-monumentale.
Sono definite una serie di opere di natura tecnica e funzionale necessarie alla
realizzazione delle corrette distribuzioni tra i distinti corpi di fabbrica e dislivelli,
fondamentali pertanto anche ai fini della sicurezza e fruibilità del Complesso in tutte
le sue parti. In sede di progetto definitivo le ipotesi elaborate dovranno sicuramente
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essere riesaminate alla luce delle possibili interpretazioni funzionali e delle implicazioni
tecnico-impiantistiche dei distinti corpi di fabbrica e dei singoli vani.
Il Progetto si basa pertanto su una strategia di intervento in grado di restituire alle
strutture esistenti il loro valore storico, materico e documentale; nel contempo, si attiva
per concepire nuove soluzioni funzionali e distributive contemporanee di cucitura, la
cui forma, proporzione e repertorio materico, sia in grado di esaltare, valorizzare e
rendere chiaramente leggibile la natura ed il valore architettonico dei singoli corpi del
Complesso e del loro insieme.
Si descrivono di seguito gli interventi proposti:
Ingresso ovest e corte del resede nord
L’attuale ingresso carrabile posto lungo Via Santo Stefano e l’immediato spazio
antistante, prospiciente la facciata ovest dell’ex convento, sono destinati a diventare
le principali connessioni per i flussi pedonali che condurranno, passando attraverso il
resede a nord, alla cintura intorno alle mura di ronda, all’Ortaccio e allo spazio eventi
dell’ex Ora d’aria. Tali spazi costituiranno una percorrenza pubblica senza alcuna
limitazione, salvo eventuali diverse disposizioni dell’Amministrazione Comunale. In
relazione alle nuove destinazioni d’uso previste, l’area ovest ha un ruolo fondamentale
anche come accesso funzionale al corpo ovest del Complesso, destinato ad ospitare
le attività ricettive, oltre che servire l’ingresso alla parte seminterrata dell’ala nord,
al cui interno, sono previste attività connesse alle funzioni ricettive o, in alternativa,
funzioni legate alla promozione di prodotti e di esperienze sensoriali tipici del territorio.
Pertanto, in relazione alle nuove destinazioni d’uso introdotte, si confermano le
azioni di demolizione dell’intero blocco di edifici precari lungo il fronte ovest (garage
e depositi) come già previste nel precedente preliminare, concependo un elemento
di natura architettonica funzionale in grado di mettere in connessione il livello del
piazzale d’ingresso con la quota della manica ovest del Convento (il corpo dell’ex
Refettorio).
Il volume, che si sviluppa sull’asse nord-sud in aderenza alla facciata, è concepito come
un blocco unitario rivestito in acciaio corten, interrotto da una rampa e dall’elevatore,
che conducono al ballatoio di accesso all’area ricettiva. All’estremità nord l’oggetto in
esame è nuovamente interrotto da un portale ribassato, che protegge ed organizza
l’accesso gli spazi del piano seminterrato. La copertura del suddetto elemento è
pensata come una piccola terrazza d’affaccio per gli ospiti e visitatori della struttura
ricettiva.
Nell’area del resede nord, tra le mura del convento e quelle emicicliche che
caratterizzano l’ex ora d’aria, viene concepita una rampa architettonica in acciaio,
per mettere in connessione il livello del resede con quello della prevista cintura di
camminamento intorno alle mura. Unitamente alla stessa è concepito anche un corpo
ascensore che garantirà la fruibilità ad un’utenza allargata. I caratteri finiti di questi
elementi funzionali verranno convenuti in fase esecutiva con la Soprintendenza.
Per il piazzale ovest e per le aree del resede nord è prevista la realizzazione di
nuovi rivestimenti pavimentali, in coerenza con i caratteri del sito, in lastre di pietra
locale a correre nell’uso della tradizione (o in sestini in cotto – secondo le indicazioni
concordate con la Soprintendenza). Gli spazi saranno completati da idonei elementi
di sicurezza, illuminazione e decoro urbano, finalizzati a favorire una frequentazione
piacevole e sicura della nuova piastra.
Piazzetta d’ingresso al Complesso (sud-ovest)
Nella logica delle nuove funzioni, l’ingresso posto in diretta continuità con l’asse della
Via del Castello, costituisce l’ingresso privilegiato al Complesso ed una percorrenza
pubblica senza limitazioni, salvo eventuali disposizioni diverse dell’Amministrazione
Comunale. La proposta prevede, per gli spazi aperti, la realizzazione di due
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elementi distinti, esplicitando tale programma anche sul piano dei livelli: la spina di
connessione al chiostro ed il sagrato. Si recupera attraverso il disegno proposto il
valore delle gerarchie architettoniche e planivolumetriche, realizzando un sistema di
spazi visivamente interconnessi ma fortemente autonomi ed orientati a restituire il
valore delle funzioni alle quali sottendono. La spina a servizio del chiostro e del corpo
di fabbrica diverrà il terminale del giro di ronda ed ospiterà un punto informativo,
di valorizzazione e promozione turistica. Il sagrato, servito da una lunga gradinata
diagonale unitamente ad una rampa trasversale, assumerà un ruolo di piazza/
cerniera dedicato al corpo dell’ex-chiesa, le cui funzioni ammesse (attività museali
ed eventistiche) lo renderanno idoneo complemento funzionale per eventi ed
allestimenti open-air. Inoltre, consentirà il collegamento con il vicolo posto a sud del

1. Viabilità urbana e accessi
2. Piazze
3. Percorso delle mura
4. Aree a verde

1

2

3

4
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corpo dell’ex-chiesa. Le aree verranno trattate con pavimentazioni lapidee, mediante
diverso trattamento e orditura delle superfici, con materiali attinti dalla tradizione ed in
coerenza all’uso e alla durabilità degli stessi. Si potrà eventualmente concordare con
la Soprintendenza l’uso del sestino di cotto per l’area della spina.
Il vicolo pubblico e il fabbricato esterno al Complesso
Il vicolo che conduce al fabbricato esterno al Complesso costituirà un elemento di
connessione di grande importanza ed una percorrenza pubblica senza limitazioni,
salvo eventuali diverse disposizioni dell’Amministrazione Comunale. Nel Progetto è
inteso sia come asta di raccordo al sistema pubblico di camminamento della cintura
intorno alle mura lungo il lato settentrionale di Via Santo Stefano, sia come manica
di accesso pubblico al complesso lungo il lato nord, attraverso la realizzazione di un
passaggio lungo la facciata settentrionale dell’ex-chiesa. Da ultimo, il vicolo assolve
alla funzione di connessione con l’ingresso ed il corpo di fabbrica oggetto della
valorizzazione per il quale è prevista anche la destinazione ricettiva, oltre che servire
l’edificio contermine che attualmente ospita la stazione dei Carabinieri - Forestale (ex
CFS).
Anche da un punto di vista materico i livelli vengono distinti mediante diverso
trattamento delle superfici, utilizzando il sestino di cotto per la spina (recuperando la
tessitura già esistente) e un rivestimento di pietra serena (posato a casentino) per il
sagrato.
Il blocco di accoglienza – Il terminal del camminamento di ronda e la promozione del
Complesso
L’attuale edificio occupato dal Comando della Polizia Municipale che si attesta
perpendicolarmente all’ala ovest del complesso e delimita a nord la piazzetta d’ingresso
(spina), che a breve sarà completamente liberato dall’Amministrazione Comunale,
nel nuovo accordo di valorizzazione viene concepito come volume da destinare a
collegamenti verticali e servizi. La proposta progettuale lo ridefinisce, pertanto, come
elemento funzionale iscritto nel programma esperienziale del giro di ronda, che, a
partire dal lato più settentrionale (in prossimità del volume dell’abside della exchiesa), dovrebbe terminare il suo percorso proprio in questo edificio, attraverso la
realizzazione di un elemento di connessione in acciaio corten tra le mura ed il volume
del fabbricato lungo il lato occidentale di Via Santo Stefano.
Il fabbricato dispone già di due livelli, collegati da una scala a doppia rampa, che
permette di accedere anche ad una stanza a livello intermedio posta sul retro. Il
volume si caratterizza per ambienti di medie dimensioni, voltati a botte nel piano terra
e con volte a padiglione al piano primo. Il progetto di rifunzionalizzazione prevede
pertanto interventi puntuali di recupero e risanamento conservativo delle strutture,
mentre introduce al piano intermedio un nuovo volume sospeso tra il corpo di fabbrica
e la linea del camminamento di ronda. Tale elemento architettonico, concepito come
volume puro in acciaio corten e vetro, garantirà il collegamento del camminamento
di ronda all’edificio e di conseguenza alla spina d’ingresso del complesso, rendendo
pertanto praticabile l’esperienza del tour. Si specifica che la soluzione adottata
renderà possibile l’organizzazione dell’iter anche a partire dal blocco di accoglienza,
secondo le esigenze di natura logistica e strategica che il gestore riterrà più idonea
ai suoi scopi.
Il chiostro
Il chiostro dell’antico convento è il sistema architettonico e tipologico centrale intorno
al quale si sono storicamente organizzati in maniera organica i corpi di fabbrica
dell’ex-convento e l’ampliamento dell’ex chiesa. Il chiostro potrà essere proficuamente
utilizzato per iniziative correlate alle attività oggetto della concessione, pur nel rispetto
della sua prevalente funzione di percorrenza pubblica. Nella proposta progettuale la
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centralità del chiostro viene rimarcata attraverso il recupero dei suoi caratteri originali
a verde, prevedendo un nuovo disegno pavimentale in pietra (con materiali della
tradizione locale) volto a definire e disegnarne i perimetri intorno e le diagonali. Si
prevedono le opere di recupero delle parti in cotto (colonne, basamenti e peducci),
il ripristino degli intonaci e la valorizzazione di eventuali cicli decorativi e pittorici (di
concerto con la Soprintendenza) che emergessero lungo le volte e le pareti afferenti
al chiostro, le cui tracce, sebbene parziali, sono già emerse in occasione delle attività
diagnostiche conoscitive concordate.
Ala ovest e nord – Spazi idonei alle attività ricettive
Il progetto ha verificato l’idoneità delle nuove destinazioni funzionali per le ali ovest
e nord del complesso. Rispetto alle precedenti funzioni previste nel preliminare, si
sottolinea che le destinazioni ammesse favoriscono un intervento più conservativo e
coerente rispetto alla matrice originale del fabbricato.
Per il corpo ovest, l’antico Refettorio del Convento, si prevede pertanto la demolizione
controllata di tutte le opere murarie interne che occupano attualmente il volume
interno del P.T.. La proposta è dunque orientata a ricostituire e recuperare l’originale
volumetria voltata del Refettorio, intervenendo puntualmente per valorizzare eventuali
cicli pittorici e decorativi che venissero alla luce nella delicata verifica stratigrafica e
nel recupero degli intonaci. Lo stesso orientamento progettuale vale per l’altra stanza
al P.T. contigua con il Refettorio e contermine all’ala nord, che verrà mantenuta in
continuità visuale e funzionale attraverso il mantenimento dei vani di passaggio
esistenti. Tali ambienti saranno connessi al piazzale d’ ingresso ad ovest, mediante
una rampa ed un ballatoio a servizio del corpo ricettivo, ed in relazione diretta con il
chiostro attraverso la realizzazione di un nuovo vano di passaggio.
Al piano superiore (P.1) il corpo ovest verrà sottoposto ad interventi puntuali di
recupero e restauro, prevedendo demolizioni di tramezzature e divisionali postumi e
non originali, con il fine di riorganizzare idoneamente detti spazi, suddivisi in celle, per
ambientare le future stanze ricettive che, nel concept condiviso con la Soprintendenza,
saranno in grado di restituire l’esperienza storica della trasformazione del complesso
da convento a carcere. Tali modalità si rimandano ad una fase definitiva.
Per il corpo nord, la matrice distributiva originale ben si presta ad accogliere le
funzioni ricettive. Il progetto prevede pertanto adeguamenti di ordine funzionale e
distributivo per i collegamenti al piano superiore, ubicando due gruppi di scale nelle
testate d’angolo orientali ed occidentali della manica. Il primo nucleo distributivo
ad ovest, che include anche un elevatore, è finalizzato all’uso esclusivo delle aree
destinate al ricettivo, mentre quello posto ad est è concepito per essere, in caso di
emergenza, utilizzato quale eventuale via d’esodo secondaria per gli spazi destinati
alla ristorazione ubicati nell’ala est al piano primo.
Al P.T. dell’ala nord è previsto il recupero funzionale delle stanze esistenti da destinare
ad eventuali camere, dal momento che, per le caratteristiche originarie del fabbricato,
questa trasformazione non implica grandi interventi di demolizione, quanto piuttosto
di adeguamento funzionale ed impiantistico facilmente praticabili senza interventi
invasivi.
Nel piano superiore (P.1), analogamente all’ala ovest, il progetto prevede l’adattamento
della distribuzione esistente alle funzioni ricettive, ricavando le possibili camere
all’interno dello schema planimetrico esistente per mezzo dell’addizione delle singole
celle, operando così con la sola realizzazione di varchi di comunicazione tra le
murature esistenti solo dove strettamente necessario, mantenendo pertanto inalterata
la geometria delle coperture voltate di questi ambienti
Ala est – Spazi dedicati alla promozione di prodotti tipici e ristorazione
La manica est del Complesso, ex sala capitolare, presenta caratteristiche particolari
in quanto costituisce l’interfaccia con lo spazio esterno dell’ex Ora d’aria e con il corpo
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della chiesa più antica.
Nella revisione ed ampliamento delle destinazioni funzionali per il Complesso, questi
spazi continuano a mantenere buone compatibilità ed idoneità rispetto alle funzioni
legate alla promozione dei prodotti della tradizione e alla ristorazione/degustazione
degli stessi. Pur con alcune differenze rispetto allo schema del Progetto Preliminare
precedente, che vanno tutte nella direzione di un più cauto mantenimento dell’assetto
distributivo e murario (in funzione anche delle questioni di carattere statico e
strutturale), l’ala est viene sottoposta ad una serie di interventi di razionalizzazione
funzionale per poter ospitare le funzioni ammesse.
Per il l P.T. si intende recuperare la volumetria originale della sala capitolare mediante
la demolizione dei setti costruiti all’interno della sagoma originaria, ripristinando lo
schema delle volte preesistenti e tuttora parzialmente a vista.
Nella porzione centrale del corpo si intende valorizzare un transetto passante voltato
a botte, realizzando un’apertura sul fronte interno del chiostro e realizzando pertanto
un vano funzionale, proporzionato e concepito sulla base di quelli già esistenti, che
consentirà l’eventuale passaggio e gestione dei flussi tra lo spazio del chiostro e
quello dell’ex ora d’aria.
Per il volume posto a confine con l’ala nord, caratterizzato dalla presenza di un corridoio
passante centrale e da una successione di sale, si provvede alla realizzazione di
aperture lungo i muri paralleli, con l’idea del mantenimento delle singole unità spaziali
esistenti, provvedendo all’ampliamento e alla realizzazione di vani con il fine di
favorire una continuità funzionale che metta a sistema l’insieme degli spazi. Per il P.1
si mantiene inalterato lo schema distributivo del corpo scala elaborato in precedenza,
riorganizzando gli spazi del corpo centrale in aderenza ad alcune ragioni di ordine
strutturale e funzionale. Nella fattispecie si è ritenuto opportuno mantenere lo schema
distributivo esistente con corridoio centrale a servizio di piccole unità funzionali,
elaborando un concept originale fortemente legato al luogo e un innovativo format
di ristorazione. Per quanto riguarda il loggiato, anch’esso compreso nelle funzioni
ristorative, si prevede il completo recupero attraverso idonei interventi di carattere
statico-strutturale oltre che la chiusura e tamponamento con idoneo intervento di
elementi finestrati in perfetta armonia con il prospetto.
Nel piano interrato dell’ala est si prevede inoltre possibile realizzazione di un’area
tecnica da destinare al servizio di ristorazione.
Ala sud – Spazi a vocazione museale ed eventi
La riorganizzazione complessiva delle funzioni insediate nel complesso ha riportato
l’attenzione del progetto sulle potenzialità connesse agli spazi dell’ex chiesa della
Santissima Annunziata. In particolare, l’adeguamento progettuale si è ulteriormente
concentrato sulla risoluzione delle connessioni funzionali tra spazi e funzioni interne
del Complesso e spazi esterni di relazione. Dando per scontata e confermata
l’indicazione della Soprintendenza circa la demolizione dei volumi del cosiddetto
blocco di isolamento, posto in adiacenza al volume absidato della chiesa originale
lungo il lato meridionale, la nuova proposta rielabora il programma delle funzioni
museali a partire dalla ricerca di soluzioni più efficaci per la gestione dei flussi verso
le aree espositive, il chiostro e gli spazi esterni dell’ex Ora d’aria. Si è pertanto
perfezionata la logica e la sequenza degli accessi, prevedendo la realizzazione di
un nuovo ingresso al volume della chiesa posto lungo il fronte meridionale del vicolo,
in posizione prossima a quella che un tempo avrebbe costituito l’ultima cappella. In
questo modo si forniscono due ingressi all’edificio, che sulla base di un programma
funzionale flessibile, potranno essere adeguatamente valorizzati.
Il nuovo ingresso dal vicolo fornisce una soluzione baricentrica, mettendo in
comunicazione diretta uno spazio che era già stato definito (nella precedente proposta
preliminare) transetto. Da questo spazio si rendono pertanto possibili: il passaggio
verso l’ex Ora d’aria (attraverso una nuova apertura in diretta relazione con lo spazio
che si inquadra tra le mura di ronda ed il volume del presbiterio); un passaggio
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alternativo verso il corpo destinato allo spazio museale ed eventistico (il suo ruolo
dipenderà dal layout espositivo e funzionale che si vorrà adottare); l’accesso al
volume del presbiterio e dell’abside (con funzioni semi-pubbliche anche indipendenti
dal palinsesto funzionale degli spazi museali ed eventi); la connessione diretta con
il chiostro attraverso una porta già esistente; la connessione - attraverso scala ed
ascensore dedicato – allo spazio posto all’ultimo piano del fabbricato destinabile alle
conferenze, previo il recupero e riprogettazione del sistema di copertura. Lo stesso
spazio del transetto potrà essere utilizzato per l’organizzazione di mostre ed eventi
temporanei aperti al pubblico e a servizio del corpo espositivo.
Per il corpo dell’ex chiesa è stato leggermente rivisto lo schema distributivo e
funzionale, adattandolo in previsione della normativa di riferimento per la sicurezza
e la prevenzione incendi, ma mantenendo lo schema funzionale proposto nel
precedente preliminare, individuando tre elementi distinti: l’aula, il transetto (termine
improprio ma volutamente significativo per la nuova funzione) e lo spazio absidato.
Tali elementi, pur mantenendo una autonomia planivolumetrica, possono essere posti
in diretta connessione funzionale per consentire la costituzione di scenari espositivi e
modalità operative molto flessibili.
Per l’aula, il muro di spina centrale viene assunto quale segno architettonico intorno
al quale costituire il programma funzionale dell’edificio. Tanto al piano terra quanto al
piano rialzato si liberano i volumi dalle murature che organizzavano le vecchie celle
carcerarie, prevedendo la realizzazione di un nuovo sistema distributivo di scale ed
ascensori organizzati perpendicolarmente al muro centrale per garantire flussi interni
efficaci.
L’ultimo livello del corpo dell’ex chiesa viene recuperato e adibito a spazio idoneo
ad esposizioni, manifestazioni e conferenze, con eventuale uso autonomo rispetto
ai volumi sottostanti. Si prevede pertanto la realizzazione di una nuova copertura,
attraverso la demolizione dell’attuale struttura a sostegno della stessa, e l’introduzione
di un sistema di capriate lignee che possa assicurare il mantenimento del profilo esterno
dell’esistente rivestita in coppi. Tale spazio è asservito al piano terra per mezzo di un
nucleo scala-ascensori prospiciente lo spazio del transetto. Come già menzionato,
questo spazio costituisce un importante elemento di connessione e cerniera tra i
diversi spazi del Complesso, favorendo tanto i flussi esterni (con una chiara relazione
con il vicolo laterale urbano) quanto quelli interni (passaggio alternativo dallo spazio
eventi al chiostro).
Gli spazi interrati dell’ala nord e dell’ala est – Un sistema di soluzioni per la
valorizzazione delle tradizioni toscane
Gli spazi interrati sono concepiti per adattarsi ai diversi scenari d’uso previsti. In
ragione delle loro caratteristiche, i volumi potranno essere coerentemente connessi
alle funzioni ricettive dei piani superiori, ospitando servizi per la valorizzazione
delle esperienze sensoriali legate alla tradizione toscana di cura naturale del corpo
e dell’alimentazione. In alternativa, potranno costituire un’inedita piastra atta ad
ospitare e promuovere la cultura e la conoscenza dei prodotti tipici della tradizione
enogastronomica e rurale del territorio. In questa ipotesi sarà possibile definire un
suggestivo percorso ipogeo in grado di mettere in comunicazione il resede ovest con
l’area degli eventi del complesso, coinvolgendo in questo sistema lo spazio della
cripta che verrebbe così ulteriormente valorizzato.
I camminamenti di ronda e l’esperienza del paesaggio
L’adeguamento progettuale esalta l’idea della valorizzazione e messa a sistema del
camminamento di ronda. La soluzione si perfeziona da un punto di vista architettonico
e stilistico prevedendo, in prossimità del lato orientale dell’ex chiesa, la demolizione
del corpo scala esistente, chiuso in un volume compatto addossato alle mura (opera
eseguita nel corso dei recenti adattamenti per le funzioni del carcere), per realizzare,
su quel sedime, un elemento di dimensioni e architettura più adeguate allo scopo.
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In questo modo si genera un percorso sequenziale che connette gli spazi destinati
alle attività museali ed eventistiche con il percorso al camminamento di ronda. Il
progetto prevede la valorizzazione del circuito già esistente, quale attrazione storicopaesaggistica e monumentale del complesso, costituendosi come opportunità
straordinaria nell’ambito dell’offerta di servizi culturali e turistici qualificati. Oltre alle
puntuali opere di recupero e ripristino delle parti murarie, della messa in sicurezza
dei parapetti, della ridefinizione della pavimentazione del camminamento, l’intervento
potrà valorizzare adeguatamente le garitte con un progetto di restyling ed info-grafica
utile alla comprensione dei luoghi e della loro storia.
Lo spazio eventi – ex Ora d’aria
Il progetto sottolinea il grande valore dello spazio aperto dell’ex ora d’aria, elemento
di grande valore architettonico, urbano ed identitario, tanto da poter essere assimilato
ad una vera e propria piazza civica posta a cerniera tra l’edificato storico ed il
paesaggio. L’intervento propone la ridefinizione dello spazio attraverso il disegno
delle pavimentazioni e delle parti a verde, dotandolo di grande flessibilità funzionale.
Il segno planimetrico dell’originale panopticon viene restituito mediante il progetto di
una piazza a forma circolare, con una leggera inclinazione verso il centro della stessa,
con rivestimenti pavimentali in listelli di cotto e pietra, assunti dalla tradizione locale,
a consolidare la testimonianza del suo segno architettonico e tipologico originale.
Questo spazio è pertanto concepito come arena polifunzionale che consente di
ospitare eventi di diversa natura, attraverso allestimenti di carattere temporaneo a
varie scale. In questa logica non sviluppa alcuna soluzione definitiva per un teatro
all’aperto, ipotizzando che le sue forme, comunque temporanee, potranno dipendere
dalla tipologia di spettacolo o manifestazione. Lo spazio prevede, anche nel suo
disegno pavimentale, degli spicchi a verde ed elementi di decoro. Sono state
concepite, in particolare, alcune panche in pietra, a riprenderne il disegno, poste in
posizione radiale rispetto al panopticon, che fungono tanto da arredo urbano quanto
da elementi tecnici, consentendo l’appoggio di eventuali strutture provvisorie, che
necessitino impalcature o pedane. Al fine di rendere fruibile lo spazio antistante le mura
del camminamento di ronda e l’area prospiciente l’abside, è prevista la realizzazione
di una idonea pavimentazione lapidea.
La cintura e l’Orto di San Domenico - Il percorso pedonale pubblico intorno al
Complesso e al parco
Come già anticipato, l’elemento della cintura pedonale intorno al complesso di San
Domenico risolve un importante tema legato alla fruibilità collettiva del Complesso,
attivando nel contempo nuovi scenari per l’inclusione e la valorizzazione diretta del
parco (Orto di San Domenico) e delle mura urbane orientali. Il percorso intorno alle
mura si realizza mediante una struttura pedonale concepita in acciaio e legno a
sbalzo, aderente alle mura di ronda e con la quota di camminamento livellata alla
piastra dell’ex ora d’aria; questo elemento renderà possibile connettere il resede a
nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano, oltre
che risolvere fondamentali questioni di logistica e sicurezza per lo spazio eventi, dal
momento che la cintura fungerà sia da ingresso allo spazio eventi che da via d’esodo.
Nella logica del recupero urbano dell’intero complesso, l’Orto di San Domenico, sito
a nord-est sotto le mura dell’ex ora d’aria, trova un suo senso compiuto quale parco
urbano di connessione tra il circuito delle mura urbane esterne (da cui è recinto)
e lo spazio-piazza eventi sopraelevato. Il progetto Preliminare non definisce per
quest’area una strategia di disegno del verde e dei percorsi univoca, dal momento
che, essendo l’orto attualmente in una fase di ricognizione per le sue caratteristiche
vegetazionali ed arboree, la soluzione dovrà essere ricondotta a ragionamenti di più
ampia scala, convenendo anche con l’Amministrazione Comunale e la Soprintendenza
possibili aperture delle mura orientali per realizzare percorsi tematici di risalita fino
a connettersi con la cintura. E’ tuttavia auspicabile il recupero ed il ripristino degli
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eventuali terrazzamenti oltre che la realizzazione di percorsi naturalistici al suo interno,
in grado di realizzare il collegamento tra i distinti livelli del parco.
L’assetto strutturale dell’ Orto
Le recenti indagini relative alla composizione archeobotanica dell’ ex Orto del convento,
o Ortaccio, hanno evidenziato la straordinaria lettura dei terrazzamenti medievali di
tutta l’area, tuttora ben conservati e dotati di muretti a secco a retta e da ciglioni ben
consolidati. Questo fa sì che, ai fini dell’allestimento del Parco urbano, anche tematico
o di tenore artistico e culturale, non si profili l’esigenza di movimenti terra tali da creare
spazi pianeggianti. Sarà altresì importante, nella fase definitiva della progettazione,
pianificare il restauro delle strutture murarie esistenti (muretti a secco, sentieri di
collegamento orizzontale e scalette di collegamento verticale tra i terrazzamenti, ecc.)
e degli elementi costruttivi di arredo dell’area a suo tempo funzionali alla coltivazione
intensiva ed organizzata dell’ Orto: fontoni e vasche di raccolta dell’acqua piovana,
grotte di rimessaggio, attrezzi e sementi. Sarà altresì obbligatorio dare corso agli
esiti conservativi delle specie botaniche più antiche ed interessanti e strettamente
connesse alla storia dell’Orto emerse dalle indagini condotte dall’ Università di Siena.
Il recupero complessivo dell’organizzazione spaziale, strutturale e botanica dell’Orto
potrà così dare origine ad una valorizzazione culturale dell’intero contesto, anche oltre
l’allestimento a Parco urbano.
Le grotte ipogee
Gli approfondimenti diagnostici effettuati nell’arco di tempo tra la redazione della
prima versione del Progetto Preliminare e l’attuale, non solo hanno confermato
l’esistenza di grotte e strutture ipogee di probabile origine antica già sommariamente
censite nelle cartografie esistenti, ma hanno anche evidenziato la presenza di cunicoli
e camminamenti sotterranei di straordinario interesse che sono stati puntualmente
rilevati e computati. Queste strutture si sviluppano in direzione sud-est rispetto al
Complesso, al di sotto dell’Ora d’aria e della zona dell’Orto. La loro peculiare
conformazione consente di immaginare, nella fase definitiva della progettazione,
l’allestimento di un percorso organizzato di visite rivolte al pubblico che possa rivelarsi,
oltreché un originale itinerario esperienzale sotto il profilo turistico e culturale, uno
specifico strumento di conoscenza della genesi e connotazione e funzione storicoantropologica delle grotte, nonché della loro formazione geologica, esemplificativa
della composizione del sottosuolo su cui è edificato il Centro Storico di San Gimignano.
Corpo edilizio a sud (vicolo) e blocco del Corpo Forestale dello Stato
La porzione del fabbricato a sud del complesso, prospiciente il vicolo, potrà essere
destinata ad attività ricettive. Il progetto di adeguamento non propone interventi
specifici rimandando in fase definitiva l’eventuale revisione delle distribuzioni interne
in coerenza con le destinazioni funzionali. Per il fabbricato che attualmente ospita la
stazione dei Carabinieri - Forestale (ex CFS), pur essendo “non oggetto dell’accordo
di valorizzazione” (come esplicitamente riportato nel Programma di Valorizzazione del
San Domenico - quadro blu dello Schema grafico del Layout mix funzionale), e quindi
escluso da un’immediata ipotesi di riqualificazione dal presente Progetto Preliminare,
in ragione della continuità con il blocco già oggetto della valorizzazione e in una
prospettiva di acquisizione dello stesso da parte dell’Amministrazione, dovrà ritenersi
quale prosecuzione dell’area idonea ad ospitare anche attività ricettive (di cui al punto
3 dello Schema grafico del Layout mix funzionale), previo adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali, già avviato con deliberazione n.115 del 23.07.2014 della Giunta
Comunale e potrà essere oggetto di affidamento al medesimo soggetto aggiudicatario
della concessione dell’intero San Domenico secondo termini e condizioni da pattuire
successivamente all’eventuale acquisizione del bene da parte dell’ente.
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11.1

Capitolo 2

LA PROPOSTA PROGETTUALE: DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI
Piano interrato

N

LEGENDA
Spazi idonei ad ospitare anche
attività che promuovano la tradizione
enogastronomica toscana e/o la cura
del corpo
Collegamento verticale
Servizi igienici
Deposito

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano
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SCHEDA

11.2

Capitolo 2

LA PROPOSTA PROGETTUALE: DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI
Piano terra

N

LEGENDA
Spazi idonei ad ospitare uffici di
informazione e promozione turistica
Spazi idonei ad ospitare anche attività
ricettive
Collegamenti verticali
Spazio di particolare pregio
architettonico
Deposito
Servizi igienici
Spazi idonei ad ospitare attività
museali, conferenze, eventi, didatticoculturali-ludiche e ricreative
Collegamenti verticali
Spazi idonei ad ospitare attività
polivalenti (didattico-culturali-ludiche e
ricreative, promozione di esperienze
culturali ed artistiche)
Spazi idonei ad ospitare attività
per la ristorazione e promozione
e valorizzazione dei prodotti tipici
della tradizione enogastronomica del
territorio
Collegamenti verticali
Nodi di relazione funzionale tra le
differenti destinazioni
Area vocata ad eventi, attività culturali,
formative e ricreative
Aree destinate a percorrenze pubbliche
e spazi aperti
Nuovo camminamento intorno alle
mura di ronda
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11.3

Capitolo 2

LA PROPOSTA PROGETTUALE: DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI
Piano primo

N

LEGENDA
Spazi idonei ad ospitare uffici di
informazione e promozione turistica
Spazi idonei ad ospitare anche attività
ricettive
Collegamenti verticali
Spazio di particolare pregio
architettonico
Deposito
Servizi igienici
Spazi idonei ad ospitare museali,
conferenze, eventi, attività didatticoculturali-ludiche e ricreative
Collegamenti verticali
Spazi idonei ad ospitare attività
polivalenti (didattico-culturali-ludiche e
ricreative, promozione di esperienze
culturali ed artistiche)
Spazi idonei ad ospitare attività
per la ristorazione e promozione
e valorizzazione dei prodotti tipici
della tradizione enogastronomica del
territorio
Collegamenti verticali
Camminamento di ronda vocato
a progetti di didattica e cultura del
paesaggio e a visite turistiche
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11.4

Capitolo 2

LA PROPOSTA PROGETTUALE: DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI
Piano secondo

N

LEGENDA
Spazi idonei ad ospitare spazi museali,
conferenze, eventi, attività didatticoculturali-ludiche e ricreative
Collegamenti verticali
Servizi igienici
Spazio doppia altezza
Spazi idonei ad ospitare anche attività
ricettive
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R 2.1.5 Linee guida di intervento per il restauro, il risanamento conservativo, la
ristrutturazione e la manutenzione straordinaria
Facendo riferimento alle conclusioni scaturite nell’ambito del precedente preliminare,
circa la necessità di un più articolato quadro conoscitivo del manufatto, il presente
progetto Preliminare di adeguamento ha potuto contare su un’ampia attività di ricostruzione del quadro conoscitivo propedeutica all’intervento di conservazione, recupero e valorizzazione, che verrà pertanto integrata alla struttura documentale.
Quanto emerso dalle indagini, consolida il valore storico-monumentale del complesso, e la necessaria cautela con la quale, in fase definitiva ed esecutiva, dovranno
essere trattate le singole componenti del manufatto, pervenendo ad una rifunzionalizzazione complessiva in grado di rispettare i caratteri artistici, materiali, storici e testimoniali del bene, integrandone le parti attraverso l’introduzione di elementi funzionali
necessari che possano armonicamente inscriversi nel contesto. In modo particolare
per quelle aree in cui si sono evidenziati, attraverso le indagini stratigrafiche, la presenza di cicli pittorici e decorativi.
Pertanto, nella successiva fase esecutiva sarà libera facoltà del concessionario e del
team di progetto promuovere:
• ulteriori ed eventuali saggi su murature e volte al fine di accertare l’eventuale presenza di affreschi (eventualmente con l’ausilio di tecnologie specifiche quali la termografia, gli ultrasuoni, analisi chimico fisiche, ed altro) atti a rinvenire la presenza di
elementi decorativi lapidei;
• nelle aree dell’ex Ora d’aria – spazio eventi (in cui, già nella fase conoscitiva, è stata
accertata nel sottosuolo la presenza di cavità, cunicoli e gallerie) ulteriori verifiche
statiche in quei punti in cui potrebbero presumibilmente appoggiarsi le strutture verticali dell’ipotizzato teatro temporaneo, valutandone pertanto anche l’incidenza del suo
carico potenziale;
• per i singoli corpi del fabbricato una completa analisi statica degli elementi orizzontali
e verticali in relazione alle funzioni che si intende andare ad insediare nei singoli corpi
di fabbrica e sui singoli piani, nel rispetto della normativa antisismica come del resto
già previsto per le fasi esecutive;
• eventuali ulteriori analisi che, sulla base del progetto esecutivo, la Soprintendenza
riterrà di voler impartire in base alle risultanze delle analisi conoscitive già prodotte.
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id

12.1

Capitolo 2

DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

1
Ingresso

Descrizione dell'intervento

2
Ala Ovest

3
Ala Nord

4
Ala Est

5
Ala Sud

X

X

6
Chiostro

7
Residenze

Orto
S. Domenico

Cammin.
ronda

Piazzetta ingresso,
resede Nord, vicolo
Sud, Ora d'aria

INTERVENTI DI RISANAMENTO

0

Demolizione edificato di epoca recente

1

Demolizione solaio mezzanino

2

Demolizione di tramezzature interne, edificate dal 1840 in avanti (in linea con quanto indicato dalla Soprintendenza), al
fine di ritrovare gli spazi originari e ripristinare le campate

X

X

X

X

X

X

3

Ripristino delle aperture originarie (porte e finestre) e creazione di nuove aperture-passaggi in relazione al progetto
architettonico distributivo, ai fini della riqualificazione formale e funzionale dei blocchi

X

X

X

X

X

X

4

Realizzazione nuovi collegamenti verticali, previa demolizione di porzioni di solette. Nell'ala Nord possibiltà di ripristino
delle scale nella posizione primigenia

5

Interventi di risanamento da umidità da risalita ed eliminazione dei fenomeni di efflorescenza

P. interrato

P. interrato

P. interrato

P. terra

6

Creazione di nuove tramezzature interne, in relazione alla funzione da insediare ed alla distribuzione interna

X

X

X

X

7

Consolidamento degli apparati murari, delle volte e dei solai

X

X

8

Rifacimento delle parti ammalorate della copertura e delle lattonerie

X

X

X

X

X

Torre

9

Ripristino degli intonaci interni ed esterni e rifacimento delle tinteggiature interne e di facciata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 Rifacimento dell'impiantistica (con soluzioni poco invasive)
11

Pulitura, stuccatura e consolidamento
rinvenuti

12

Rifacimento delle pavimentazioni
locali

degli elementi lapidei ed in cotto esistenti nonchè di quelli eventualmente

recenti (in graniglia o ceramica) e posa pavimentazione in cotto e/o materiali lapidei

13 Restauro delle parti affrescate esistenti ed eventualmente rinvenute su murature e volte
14 Manutenzione

delle parti a verde, previa eliminazione della vegetazione spontanea infestante

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15 Trattamento biocida sulle murature

X

16 Consolidamento delle parti strutturali ammalorate delle murature

X

17 Censimento arboreo e ripristino delle essenze e delle alberature storiche
18 Restauro delle pavimentazioni

X

esterne previa verifica dell'eventuale esistenza di pavimentazioni storiche sottostanti

19 Verifica degli impianti fognari
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12.2
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DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

N.B. Le numerazioni riportate nel seguente elaborato fanno riferimento alle
descrizioni degli interventi elencati nella scheda 12.1 “Determinazione degli
interventi di restauro conservativo”W nella pagina precedente.
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R 2.2 FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO

( art.17 comma 1 lettara c) del D.P.R. n. 207/2010)

R 2.2.1 Prefattibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica
Nel merito dell’adeguamento, il progetto Preliminare verifica la congruità dell’intervento
al sistema di normative e vincoli già previamente analizzato per l’originario preliminare.
In relazione alle soluzioni proposte, la verifica sull’assetto vincolistico di natura
urbanistico, paesaggistico ed ambientale ai vari livelli di pianificazione, comunale,
provinciale e regionale, conferma la sensibilità del sito e la sua natura di benepaesaggio oltre che bene monumentale (vedi Cap. 1.5 – Verifica dei vincoli ambientali
e paesaggistici - Scheda 6: Decreto di Vincolo Paesaggistico - Regione Toscana;
Scheda 7: Regione Toscana: individuazione del Vincolo Paesaggistico; Scheda 8:
Situazione vincolistica MIBAC; vedi Allegato C – Carta dei vincoli e viabilità; PTCP
- Vincolo Paesaggistico; PTCP – Disciplina paesistica; Scheda 9: Piano di Indirizzo
Territoriale 2016 - Elementi identificativi sezione 4).
Se sugli interventi ipotizzati per le opere interne al complesso, intra moenia, si dovrà
procedere alle verifiche di rito circa le modalità e le metodologie operative proposte,
concordando con la Soprintendenza i criteri di azione nel merito del restauro, dei
risanamenti e delle integrazioni architettoniche funzionali, il tema degli interventi
sulle aree esterne (l’Orto di San Domenico) richiederà una più delicata verifica delle
rispondenza degli stessi ai canoni previsti dai piani per i diversi livelli di tutela.
In questa logica di estrema attenzione alla sensibilità del paesaggio, per gli spazi
aperti del complesso sono definiti una serie di interventi la cui natura necessaria si
inquadra all’interno di un filosofia progettuale pragmatica, finalizzata a rendere chiari
e facilmente interpretabili gli accessori funzionali. Le soluzioni architettoniche si
fondano su geometrie compatte e forme compositivamente rispondenti alle funzioni,
in appoggio sui manufatti esistenti, delegando ai materiali naturali – acciaio corten,
pietra, legno – il compito dell’armonizzazione e cucitura con il contesto.
R 2.2.2 Aspetti funzionali ed interferenze dei diversi elementi del progetto
La mobilità pedonale – il ruolo della cintura come elemento di connessione
Il Progetto Preliminare avanza una soluzione importante nel merito della realizzazione
di un sistema di relazioni pedonali pubbliche tra i diversi spazi del complesso e gli spazi
urbani. Come già descritta al punto 2.2.4, la realizzazione di una cintura pedonale
–elemento di connessione tra lo spazio del resede a nord, la linea delle murature
di ronda a est ed il vicolo settentrionale che separa l’ex-chiesa con il fabbricato ad
uso della guardia forestale – consentirà l’eventuale ingresso al parco (Orto di San
Domenico), che a questo punto potrà verificare una più compiuta connessione al
sistema dei camminamenti intorno alle mura urbane, attivando eventuali varchi di
accesso. Il tema è di notevole rilevanza strategica in quanto trasformerebbe l’Orto
in una vera spina verde d’accesso al centro storico, ad integrazione e valorizzazione
delle porte già esistenti.
In questa visione l’Orto è destinato a divenire uno spazio di cerniera fondamentale
per ridefinire anche la fruibilità dell’intera area orientale prossima al complesso,
opportunità per rafforzare il valore del percorso intorno alla cinta muraria ed occasione
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per focalizzare e valorizzare l’area delle Fonti Medioevali, oggi poco conosciuta e
vissuta.
La stessa attenzione è stata posta per la risoluzione delle relazioni tra le distinte
parti funzionali all’interno del complesso in ragione dell’introduzione della funzione
ricettiva. Le soluzioni proposte sono finalizzate a realizzare un’ottimizzazione dei
flussi pedonali attesi, favorendo ingressi ed uscite che possano essere facilmente
percorsi dall’utenza in relazione alle destinazioni e ai servizi ubicati nel Complesso. E’
evidente che in fase definitiva si dovranno ulteriormente verificare le logiche di mobilità
interna a partire dalle destinazioni funzionali effettivamente designate per le varie
parti del Complesso, sempre e comunque in rapporto allo schema di valorizzazione
predisposto.
Viabilità, accessibilità e parcheggi
Il Progetto Preliminare ripropone il tema di un’attenta valutazione del sistema viabilistico
esistente, soprattutto in ragione del carico atteso per la presenza delle nuove funzioni.
Appare chiaro che il destino di questo complesso non possa dipendere da una
sua ampia accessibilità carrabile e veicolare. L’intero complesso è oggi connesso
attraverso due ingressi carrabili ad ovest, da Via Santo Stefano, di cui il principale,
quello che consente l’accesso al resede nord, che costituirà anche accesso pedonale
alla stessa area, ha dimensioni idonee per il passaggio di autovetture e furgoni di
medio carico. Pertanto è evidente che nella previsione di attività logistiche attese per
le destinazioni funzionali, tale soluzione soddisfa i requisiti minimi. L’altro accesso,
quello ubicato sulla prospettiva di via Castello, che oggi consente l’accesso al
Comando della Polizia Municipale, sarà verosimilmente recuperato alla sola viabilità
pedonale (senza escludere accessi di piccoli mezzi in casi emergenziali).
In relazione ai parcheggi, in previsione di tutte le attività tanto ricettive che
eventistiche, il Complesso potrà usufruire di idonei spazi specificatamente individuati
e convenzionati con l’Amministrazione Comunale. Dai parcheggi si potrà raggiungere
il Complesso mediante percorsi pedonali e/o un sistema di navetta secondo modalità
da concordare fra l’Amministrazione Comunale ed il concessionario del Complesso.
Soluzioni per l’arredo urbano e l’illuminazione
Nella definizione dell’arredo urbano e dell’illuminazione, il progetto Preliminare non
entra nel merito di soluzioni specifiche. Lo sviluppo del progetto definitivo, nel rispetto
del quadro normativo vigente, dovrà proporre soluzioni in armonia con il contesto;
in ragione degli aspetti relativi all’efficienza energetica, alla qualità illuminotecnica,
alla durabilità e alla manutenzione, ed in coerenza con i nuovi contenuti del recupero
e della valorizzazione, potranno essere adottati sistemi compatibili con gli attuali
standard. Le soluzioni dovranno conformarsi ai regolamenti comunali provvedendo a
definire un abaco di soluzioni tipologiche e tecniche per gli elementi di decoro urbano
e di illuminazione, nel rispetto dei vincoli monumentali e paesaggistici del Complesso
di San Domenico e delle sue aree a verde.
R 2.2.3 Accertamento della disponibilità di pubblici servizi e allacciamenti
Distribuzione dell’energia elettrica
Il complesso di San Domenico è collegato alla rete elettrica locale attraverso un
impianto operativo che distribuisce energia elettrica ai numerosi servizi di natura
illuminotecnica e di forza motrice ancora presenti e funzionanti nel sito.
E’ garantita all’interno del Complesso una cabina di trasformazione gestita ed in
concessione all’ente di distribuzione dell’energia. Si dovrà verificare l’adeguatezza
delle potenze oggi disponibili ai nuovi usi e procedere in fase esecutiva ad eventuali
upgrade.
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Distribuzione del gas naturale
L’edificio è allacciato alla locale rete del gas attraverso una condotta che si collega
alla centrale termica realizzata in uno specifico locale al piano terra dell’edificio adibito
al comando della Polizia Municipale. In fase esecutiva si verificherà l’adeguatezza del
dimensionamento della rete. Nel complesso sono presenti altre caldaie non più in uso
e un tempo analogamente alimentate a gas naturale.
Il servizio idrico integrato
Il servizio idrico integrato è garantito dall’acquedotto locale che, allacciato al
complesso di San Domenico, provvede a distribuire le risorse idriche alle numerose
utenze pubbliche attive nel complesso, mentre le acque reflue, prodotte nella
struttura, vengono raccolte e convogliate nella pubblica fognatura. In fase esecutiva
si verificherà l’adeguatezza della portata e delle presssioni idonee all’esercizio.
La gestione dei rifiuti urbani
In San Gimignano il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è gestito dal
locale gestore che provvede anche a fornire il servizio di trattamento e smaltimento
degli stessi.
Analogamente viene gestito anche il servizio per il trattamento dei rifiuti speciali.
Trasporto pubblico locale
A livello locale i collegamenti viabilistici sono garantiti da bus gestiti dall’Amministrazione
e operativi su due linee che collegano il centro storico ai quartieri di Santa Lucia e Le
Mosse.

R 2.2.4 Indicazione delle fasi di realizzazione ed unità di intervento
In relazione allo sviluppo del Progetto, sono state individuate delle fasi-unità minime
di intervento, attraverso le quali articolare l’intero processo di recupero funzionale del
complesso ( vedi R6 - SCHEDA DI CONTRATTO - art. 2 pag. 3). Le stesse confermano
quanto già elaborato nelle ipotesi contenute nel Programma di Valorizzazione,
ritenendole coerenti al progetto preliminare avanzato. Il cronoprogramma contempla
pertanto un sistema di azioni nel rispetto delle ordinarie procedure tecniche ed
amministrative inerenti gli specifici settori di intervento. La stesura delle proiezioni
temporali non può considerare eventuali ritardi o necessità che dovessero insorgere
da elementi imprevedibili in questa fase, o da modalità e limitazioni derivanti da nuove
disposizioni di leggi o scelte operate dai diversi attori ed enti coinvolti nella gestione
delle opere assegnate.
Le fasi potranno considerarsi concluse solo in coerenza con il raggiungimento
degli obiettivi di valorizzazione prefissati per ogni singolo intervento. Si definiranno
completati solo con l’avvio della fase gestionale dei distinti esercizi e funzioni insediate.
Per un maggiore affinamento e completezza del quadro temporale qui ipotizzato,
sarà necessario entrare in una fase esecutiva per ogni singolo intervento, valutando
eventuali interferenze, al momento non ravvisabili, che possano pregiudicare la
proiezione temporale avanzata.
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BLOCCHI - FASI DI INTERVENTO
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SPECIFICHE FUNZIONALI DEI BLOCCHI - UNITA’ DI INTERVENTO

N

LEGENDA
Spazi idonei ad ospitare attività
per la ristorazione e promozione
e valorizzazione dei prodotti tipici
della tradizione enogastronomica del
territorio
Collegamenti verticali
Spazi idonei ad ospitare anche attività
ricettive
Spazio di proprietà demaniale
non ricompresa nella proposta di
valorizzazione
Area vocata ad eventi, attività culturali,
formative e ricreative
Area destinata a parco, tematico e non,
adatto ad attività culturali, formative
varie
Camminamento di ronda vocato
a progetti di didattica e cultura del
paesaggio e a visite turistiche
Aree destinate a percorrenze pubbliche
e spazi aperti
Aree destinate a percorrenza pubblica
regolamentata
Porzione oggetto dell’accordo di
valorizzazione
Spazi idonei ad ospitare museali,
conferenze, eventi, attività didatticoculturali-ludiche e ricreative
Spazi idonei ad ospitare attività
polivalenti (didattico-culturali-ludiche e
ricreative, promozione di esperienze
culturali ed artistiche)
Percorso pubblico
Spazi idonei ad ospitare uffici di
informazione e promozione turistica
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13.3

ANALISI DIMENSIONALE

SUPERFICIE LORDA
EDIFICATO
(escluso corpo forestale)
6.480 mq

SUPERFICIE UTILE
EDIFICATO
(escluse murature)
4.700 mq

Capitolo 2

SUPERFICI
DI PROGETTO
SUPERFICI
DI PROGETTO

Aree interne
NETTA

Peso delle murature
sulla Superficie Lorda
25 % (≈ 1.800 mq)

SUPERFICIE AREE ESTERNE
13.095 mq

Funzione

Superficie lorda
totale (mq)

Superficie comm.
totale (mq)

lorda totale

ESPERIENZA MUSEALE E ARTISTICO-CULTURALE
1.050
ATTIVITA’ RICETTIVE
1.983
ATTIVITA’ TURISTICHE ED INFORMATIVE
260
ATTIVITA’ PROMOZIONE PRODOTTI DEL TERRITORIO 1.177
DEGUSTAZIONE
426
ESPERIENZA ENOGASTRONOMICA
460
ESPOSIZIONE / ALLESTIMENTI / EVENTI
475
SPAZIO ATTIVITÀ CULTURALI
178
SPAZIO COMUNE
471

1.050
1.858
260
1.177
372
460
475
178
0

16%
31%
4%
18%
7%
7%
7%
3%
7%

TOTALE

5.830

100%

6.480

Aree esterne
Funzione

Superficie lorda
totale (mq)

Superficie comm.
totale (mq)

% sulla sup.
lorda totale

Loggiato chiostro

404

0

3%

Camminamento ronda

356

356

3%

Piazzetta Ingresso

150

0

1%

Giardino Ingresso

215

0

2%

Chiostro

456

456

3%

Accesso carrabile + rampa (attiv ità ricettiv e, ev enti ecc.)

618

0

5%

Vicolo Sud

140

0

1%

Spazio ev enti (Ora d'aria)

2.096

2.096

16%

Orto San Domenico

7.760

0

59%

Percorso pedonale sotto ronda

490

490

4%

Aree a giardino deriv ate da demolizioni

409

0

3%

13.095

3.398

100%

TOTALE
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CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA

ATTIVITA'

ANNI
1

0
1°sem

2
2°sem

1°sem

3
2°sem

1°sem

4
2°sem

1°sem

2°sem

Progettazione definitiva ed esecutiva
Intervento edilizio
FASE 1: demolizioni e restauro BLOCCHI 2 e 3
FASE 2: restauro BLOCCHI 4 e 5
FASE 3: restauro BLOCCO 7
FASE 4: restauro BLOCCHI 1, 6 e sistemazione aree esterne
Attuazione piano di m arketing e commercializzazione
Inaugurazione gestione Complesso San Dom enico



F A S E
D E F I N I TI V A
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F A S E
R E A LI Z Z A T I V A

R 2.2.5 CARATTERISTICHE DEI SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE
(art.17 comma 1 D.P.R 207/2010)

Il progetto definitivo si dovrà comporre almeno dei seguenti elaborati, redatti in
conformità agli artt. 25 e seguenti del DPR 207/10 e s.m.i.:
1. relazione generale;
2. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
3. elaborati grafici comprensivi di una proposta preliminare per il recupero delle aree
a verde dell’ex convento ed ex carcere di San Gimignano;
4. calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art. 28 comma
2 lettere h) ed i) del regolamento DPR 207/10 e s.m.i.;
5. schede tecniche e prestazionali degli elementi impiantistici e dei materiali previsti
in progetto;
6. censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
7. computo metrico estimativo (documento vincolante per le fasi successive), suddiviso
per categorie di lavorazioni e con riepilogo finale;
8. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;
9. quandro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base
del documento di cui al punto 8;
Essendo il progetto definitivo posto a base di gara, il progetto sarà corredato nello
schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate
all’art.43 del D.P.R. 5 ottobre 2010/207 e s.m.i., oltre che il piano di sicurezza e
coordinamento (art.100 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) sulla quale si potrà verificare e
determinare il costo della sicurezza nel rispetto dell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile
2008, n.81).
In relazione agli elaborati si farà espresso riferimento agli artt. 26,27,28,29,30, 31,32,
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Il progetto esecutivo si dovrà comporre almeno dei seguenti elaborati, redatti in
conformità agli artt. 34 e seguenti del DPR 207/10 e s.m.i.:
1. relazioni specialistiche;
2. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture,degli impianti e del
ripristino e recupero ambientale del parco;
3. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
4. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
5. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e quadro di incidenza della manodopera (redatto dal CSP);
6. fascicolo dell’opera, di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i. (redatto dal CSP);
7. computo metrico estimativo sia per i lavori che per gli apprestamenti per sicurezza
derivanti da rischi interferenziali (che dovranno coincidere con i computi metrici
presentati in sede di offerta con il progetto definitivo, ai quali verranno applicati i prezzi
unitari di cui al punto 9 del presente elenco);
8. cronoprogramma (coerente al tempo previsto in sede di progetto definitivo);
9. elenco dei prezzi unitari sia per i lavori che per gli apprestamenti per sicurezza
derivanti da rischi interferenziali; questi ultimi (prezzi per gli apprestamenti per
sicurezza derivanti da rischi interferenziali), non essendo assoggettabili a ribasso
d’asta, dovranno essere desunti obbligatoriamente dal Prezzario Regione dell’anno
corrente, in mancanza della voce, da prezzari ufficiali per la sicurezza anche di altre
Regioni;
10. schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;
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Quanto sopra, dovrà essere redatto in conformità agli artt. 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Tutta la documentazione dei progetti dovrà essere prodotta in cartacea più le copie
e su supporto digitale secondo quanto specificato dall’amministrazione e dagli enti
competenti.
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Prime indicazioni e disposizioni
per la stesura dei piani per la sicurezza
(art. 17 comma 1 lettara f) del D.P.R. n. 207/2010)

R3

PREMESSA
Gli interventi previsti nel Progetto Preliminare ricadono nell’ambito di applicazione del
D.L. 81/2008 e s.m.i; pertanto, in fase di progetto definitivo ed esecutivo si renderà
necessaria la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo
Tecnico dell’opera.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, così come disposto dalla normativa vigente,
dovrà contenere, in relazione al cantiere in oggetto ed alle lavorazioni previste:
- l’analisi e la valutazione dei rischi
- le conseguenti procedure esecutive
- gli apprestamenti e le attrezzature necessari atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il pieno rispetto delle norme preventive a tutela della salute dei lavoratori.
L’atto valutativo dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è condizione
preliminare per le successive misure di prevenzione e protezione da adottare
durante la fase di cantiere; esso consente una visione globale delle problematiche
organizzative – prevenzionali.
La pianificazione delle attività di sicurezza permette lo studio preventivo dei problemi
insiti nelle varie fasi di lavoro, consentendo di identificare tutte le misure che meglio
si adattano alle diverse situazioni e di programmare quanto necessario, evitando
soluzioni improvvisate.
La pianificazione viene quindi attuata mediante formulazione di un piano di sicurezza
e coordinamento che consideri le fasi esecutive secondo lo sviluppo del lavoro,
valutando man mano le possibili condizioni di rischio e le conseguenti misure di
sicurezza nel completo rispetto di quanto prescritto della legislazione tecnica vigente
in materia e tenendo conto delle norme di buona tecnica.
In queste operazioni, le misure previste o suggerite potranno essere diverse, per
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consentire, a chi dirige i lavori, di adottare la soluzione più utile in relazione alla
situazione effettiva.
In generale, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del
D. L. n.81/2008 come modificato dal D. L. n.106/2009 dovrà comprendere:
• a) la descrizione del contesto e della natura delle opere da realizzarsi, con riferimento
alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali, tecnologiche ed impiantistiche;
• b) l’individuazione dei soggetti aventi compiti di sicurezza;
• c) una relazione riguardante l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi
concreti e dell’eventuale presenza di fattori esterni, in riferimento alle lavorazioni
previste nel cantiere ed alle loro interferenze, all’organizzazione del cantiere ed alle
modalità della cooperazione e del coordinamento;
• d) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi e delle sottofasi di lavoro (che
costituiscono il cronoprogramma dei lavori) e l’entità presunta del cantiere espressa
in uomini-giorno;
• e) elaborati grafici illustranti tutte le varie fasi di lavoro compresa l’ubicazione del
cantiere e la relativa cartellonistica.
• f) la stima dei costi della sicurezza.
Il tutto comunque come previsto dall’allegato XV
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
I lavori da eseguire interessano il Comune di San Gimignano e nel particolare il
Complesso dell’Ex Convento Carcere di San Domenico e mirano a valorizzare il
manufatto e gli elementi architettonici-tipologici che si intendono conservare mediante
interventi puntuali di restauro; allo stesso tempo il progetto definisce nuove opere
architettoniche integrate al manufatto, coerenti ed armoniche per attuare e garantire
la ricomposizione funzionale organica del complesso, in coerenza rispetto alle
nuove funzioni proposte e al loro uso contemporaneo. Inoltre il progetto propone la
riorganizzazione degli accessi al Complesso in relazione alla città, proponendo nuovi
percorsi pubblici in grado di arricchire l’esperienza dei luoghi.
Valutazione degli spazi e viabilità
L’organizzazione dell’area di cantiere dipenderà in maniera sostanziale dalle
modalità logistiche ed operative che verranno messe in atto, data la difficoltà
oggettiva dell’accesso al Complesso mediante una rete viaria di adeguato calibro
che consenta una normale movimentazione di mezzi articolati, autobetoniere,
camion. Di fatto la raggiungibilità all’area di cantiere potrà essere concessa ai soli
veicoli e mezzi di trasporto di limitate dimensioni; pertanto sarà altamente probabile
l’impiego di mezzi alternativi quali aeromobili ad elica da trasporto per le prime fasi
di allestimento, lasciando invece al proseguo delle lavorazioni ai mezzi su ruota di
adeguato passo e dimensioni il compito dei rifornimenti e degli approvvigionamenti.
Inoltre l’organizzazione del cantiere dovrà essere valutata e coordinata in funzione
della previsione dell’opera di recupero e valorizzazione, che si attua attraverso un
programma operativo costituito da unità di intervento minime.
INDIVIADUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’AREA E
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
In riferimento all’organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni previste, il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento dovrà considerare le seguenti fasi principali:
A) DEFINIZIONI PROGETTUALI, LAYOUT DI CANTIERE:
- Accessi, recinzioni, compartimentazioni, segnalazioni
- Viabilità interna cantiere
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- Stoccaggio, depositi, smaltimenti e trasporti interni dei materiali
- Smaltimento rifiuti
- Movimentazione dei materiali in cantiere
- Quadro di cantiere, alimentazioni elettriche
- Servizi logistici ed igienico assistenziali: spogliatoi, refettori, uffici, magazzini, bagni,
lavabi.
B) DEFINIZIONI GESTIONALI:
- Piano di emergenza – Antincendio ed evacuazione dei lavoratori
- Movimentazione manuale dei carichi
- Organizzazione delle lavorazioni
- Dispositivi personali di protezione
- Informazione dei lavoratori
C) DEFINIZIONI GESTIONALI RIGUARDANTI IL P.O. (da stabilire congiuntamente
agli Uffici della stazione appaltante):
- Azioni di coordinamento con gli Uffici tecnici della stazione appaltante
- Precauzioni per rumori, polveri
- Organizzazione temporale delle lavorazioni
- Modifiche al Piano di emergenza del P.O.
In relazione all’entità ed alla natura delle opere previste dall’intervento in oggetto,
nella valutazione dei rischi correlati, è possibile distinguere tra rischi generici e rischi
specifici; per rischi generici si dovrà considerare:
• rischio di seppellimento derivante da attività di scavo o di sbancamento;
• rischio di caduta dall’alto;
• rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
• rischio di rumore, vibrazione, elettrocuzione;
• rischio di inalazione di polveri;
• rischio derivanti da demolizioni o manutenzioni;
• rischio connesso all’uso di sostanze chimiche;
• rischio da movimentazione manuale o meccanico di materiale;
• rischio di incendio o di esplosione dovuto a lavorazioni e materiali pericolosi.
FASI LAVORATIVE PREVISTRE E RISCHI CONNESSI
Oltre ai rischi generici, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento dovrà prendere in
esame i rischi specifici del cantiere in essere e delle lavorazioni previste nonché i
rischi indotti dall’ambiente circostante e dalle interferenze tra lavorazioni differenti. In
tal caso, costituiscono esempi di rischi specifici:
• rischi derivanti dal sito del cantiere: il luogo in cui sorge il cantiere, considerando
soprattutto le sue caratteristiche orografiche, potrebbe ostacolare la normale viabilità
di cantiere, le movimentazioni ed i sollevamenti dei materiali e delle attrezzature;
• rischi legati alla meteorologia ed ai lavori all’aperto: a seconda che i lavori possano
essere svolti nella stagione fredda o nella stagione calda; in relazione anche al
meteo locale, si renderà necessario analizzarne i rischi e pianificare un adeguato
programma delle attività del cantiere finalizzato ad evitare il lavoro all’esterno in
condizioni climatiche sfavorevoli;
• rischi da passaggio di carichi sospesi: considerando l’ubicazione del cantiere, si
dovranno prevedere le soluzioni più adeguate per la movimentazione dei carichi, vale
a dire i sollevamenti, l’arrivo al piano e le rotazioni. Tali manovre dovranno avvenire
all’interno dell’area di pertinenza del cantiere; qualora invece si dovessero rendere
necessarie particolari soluzioni (quali per esempio il trasporto aereo dei materiali
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o di elementi strutturali di grandi dimensioni), il PSC dovrà considerare tutti i rischi
connessi a tale scelte operative;
• rischi derivanti da demolizioni di piani orizzontali: considerando il progetto di
demolizione di solette a volte previsto da tale intervento, il PSC dovrà contenere
l’analisi dei rischi di cedimento di strutture voltate che potrebbe verificarsi in seguito
all’attivazione di cinematismi e al collasso della struttura (per esempio introducendo
tiranti volti a compensare la spinta indotta sui muri portanti);
• rischi connessi ad opere ed attività confinanti: al momento dell’inizio di lavori, sarà
necessario rilevare eventuali altre attività di cantiere nelle adiacenze della zona, così
come la presenza di attività e collegamenti con strade esistenti aperte al traffico e
parcheggi di pertinenza;
• rischi derivanti da opere di restauro: contestualmente alle opere di recupero, si
prevedono anche opere di restauro che potrebbero comportare altri rischi per la
sicurezza e la tutela degli operatori;
• rischi connessi ad opere di sistemazione esterna (lavori di pavimentazione esterna,
di recinzioni, asfaltature, ecc.);
• rischi legati alla rete di servizi: prima di dare inizio ai lavori, sarà auspicabile rilevare
la presenza di linee di sottoservizi esistenti all’interno o all’esterno dell’area di cantiere
anche con formale richiesta agli Enti fornitori (Enel, Gas, fibre ottiche, acqua, telefono,
ecc..) di planimetrie aggiornate con indicazione delle reti pubbliche di adduzione
esistenti;
• rischio ordigni bellici inesplosi per attività di scavo e nelle eventuali fasi di bonifica;
• rischi derivanti dai lavori in quota: il PSC dovrà contenere, qualora previsto, l’analisi
dei rischi connessi ai lavori in quota che espongono l’operatore al rischio di caduta
dall’alto; particolare attenzione dovrà essere rivolta alle eventuali lavorazioni da
eseguirsi sulle coperture ed ai sistemi di imbragature.
Contestualmente all’intervento architettonico, il progetto contempla inoltre opere di
restauro conservativo delle testimonianze artistiche presenti; di conseguenza, tali
lavorazioni comportano ulteriori rischi specifichi che dovranno essere approfonditi
all’interno del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. In tal caso, in relazione alle
attività di restauro, saranno da considerare:
• rischi di tipo fisico, causati dalla movimentazione e dallo stoccaggio di materiali e di
attrezzature;
• rischi di tipo chimico, derivanti ad esempio dall’inalazione e/o dal contatto delle
sostanze utilizzate, così come dalla concentrazione aerea delle sostanze volatili
causata da lunghi periodi di attività o da mancanza di idoneo ricambio d’aria;
• rischi biologici e microbiologici, ovvero la presenza di agenti patogeni nell’ambiente;
• rischi che possono generare malattie osteoarticolari;
• rischio da stress;
PRIMA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PSC E PSE NELLE FASI DEFINITIVA
ED ESECUTIVA
La stima sommaria dei costi della sicurezza è stata effettuata, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, secondo le seguenti categorie:
a) apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento;
b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel piano di sicurezza e coordinamento per lavorazioni interferenti;
c) impianti a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli di evacuazione fumi;
d) mezzi e servizi di protezione collettiva;
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e) procedure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e previste per specifici
motivi di sicurezza;
f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
g)misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dovrà esere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita
ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali
vigenti nell’area interessata, o nell’elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si
farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indaginidi mercato. Le singole
voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo
per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il
successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.
Sulla base delle interrelazioni dei diversi criteri di stima per il calcolo preventivo degli
oneri di sicurezza nelle fasi definitiva ed esecutiva (PSC e PSE) si definiscono i costi
della sicurezza pari a 424.000 euro da ricomprendersi nella stima totale dei costi
d’intervento.
I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici.
Per garantire la conservazione e il corretto svolgimento delle funzioni cui è destinata
l’opera, riducendo al minimo i disagi per l’utente, dovrà essere predisposto un
Fascicolo dell’Opera quindi riportare in “Prime Indicazioni e Disposizioni per la stesura
del Piano di Sicurezza e Coordinamento” una sintetica descrizione del documento, ad
esempio come segue:
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
Il fascicolo predisposto per la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione,
sarà eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei
lavori e aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche che interverranno
nell’opera durante la sua esistenza.
Dovrà contenere:
- un programma degli interventi d’ispezione;
- un programma per la manutenzione dell’opera progettata in tutti i suoi elementi;
- una struttura che può garantire una revisione della periodicità delle ispezioni e
delle manutenzioni nel tempo in maniera da poter essere modificata in relazione
alle informazioni di particolari condizioni ambientali rilevate durante le ispezioni o gli
interventi manutentivi effettuati;
- le possibili soluzioni per garantire interventi di manutenzione in sicurezza;
- le attrezzature e i dispositivi di sicurezza, già disponibili e presenti nell’opera;
- indicazioni su rischi potenziali che gli interventi d’ispezione e quelli di manutenzione
comportano, dovuti alle caratteristiche dell’opera (geometria del manufatto, natura dei
componenti tecnici e tecnologici, sistema tecnologico adottato, ….);
- indicazioni su rischi potenziali che gli interventi d’ispezione e quelli di manutenzione
comportano, dovuti alle attrezzature e sostanze da utilizzare per le manutenzioni;
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- i dispositivi di protezione collettiva o individuale che i soggetti deputati alla
manutenzione devono adottare durante l’esecuzione dei lavori;
- raccomandazioni di carattere generale.
Per le opere di cui al D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il fascicolo tiene conto del piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’art. 40 del DPR n. 554/99 - (art.38,
Allegato XV, DPR 207/10).
Il Fascicolo dell’Opera comunque dovrà contenere quanto previsto dall’allegato XVI.
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.
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Calcolo sommario della spesa
e quadro economico
(art. 17 comma 1 lettara g) e h) del D.P.R. n. 207/2010)

R4

I costi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Complesso di San Domenico sono
stati determinati con un procedimento parametrico tramite la comparazione del livello
di difficoltà dei lavori con interventi analoghi.
Il primo step è stata l’individuazione di interventi di ristrutturazione simili a quello
in oggetto per complessità, dimensioni e pregio storico-architettonico: sono stati
esaminati i costi di ristrutturazione delle opere selezionate, andandone ad identificare
e vagliare le differenti componenti.
Ad integrazione di queste analisi sono state considerate anche le indicazioni dei costi
parametrici fornite in alcune pubblicazioni istituzionali, quali la “Tabella dei costi di
restauro nei centri storici” pubblicata dal collegio degli Ingegneri di Grosseto, e le
indicazioni contenute nel prezziario delle tipologie edilizie pubblicato dalla DEI.
L’analisi e la comparazione dei costi hanno permesso di identificare e quotare tre livelli
di intervento: leggero, medio e pesante. In aggiunta a tali livelli è stato individuato
un livello superiore (ultra-pesante) riferibile esclusivamente ad interventi particolari
quali la rimozione di pilastri interni (con realizzazione di struttura idonea di sostegno)
per realizzazione di open space o la tutela (a fruizione degli ospiti) di pitture murali
particolari).
I costi di restauro sono riferiti all’insieme delle opere edili, impiantistiche e corollarie,
determinate in relazione alla stato di degrado corrente di ciascun locale e funzionali a
restituire agibilità e abitabilità al manufatto.
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Nella Tabella riportata nella pagina seguente vengono determinati i costi medi
rappresentativi delle tre categorie individuate.
Successivamente, sulla base delle indicazioni progettuali e dell’analisi dell’edificio,
per ogni settore del complesso è stato individuato un livello di intervento tra le tre
categorie, andando a distinguere tra le aree esterne e interne.
L’applicazione dei valori riportati nella tabella ha permesso di stimare il costo
complessivo dell’intervento.
COSTI UNITARI
DIRETTI UNITARI
(PER LIVELLO
DI INTERVENTO)
COSTI DIRETTI
(PER
LIVELLO
DI INTERVENTO)
Restauro e risanamento conservativo
Livello di intervento

Costi unitari (€/mq)

Costi unitari (€/mq)

Costi unitari (€/mq)

SPAZI INTERNI

AREE ESTERNE

DEMOLIZIONI

ULTRA-PESANTE

2500
3.000

PESANTE

2000
2.300

1.000

500

MEDIO

1600
1.800

300

250

LEGGERO

1000
1.300

100

100

Costi di Funzionalizzazione
La voce relativa ai costi di funzionalizzazione intende rappresentare i maggiori oneri
edili ed impiantistici connessi alla specifica destinazione d’uso (es. installazione
museale, ristorazione ecc.). Tale ammontare esclude le voci di costo inerenti gli arredi,
pareti mobili, stand o ogni altro aspetto non strettamente connessa ad opere di tipo
edile e impiantistico. L’importo è stato determinato ipotizzando un costo aggiuntivo
pari a 300 euro/mq, per gli spazi destinati a sale museali ed un costo aggiuntivo pari
a 500 euro/mq per gli spazi ristorante, caffetteria e sala conferenze.
DIRETTI UNITARI
DESTINAZIONE)
COSTI DIRETTICOSTI
UNITARI
(PER(PER
DESTINAZIONE)
Opere di funzionalizzazione
Area di intervento

Costi unitari (€/mq)

SPAZI
ESPOSITIVI
MUSEO

200
300

ATTIVITA’
HOTEL RICETTIVA

400
500

DEGUSTAZIONE
RISTORAZIONE

400
500

Costi Indiretti
L’ammontare dei costi indiretti, comprensivo dei costi di progettazione definitiva ed
esecutiva (importo determinato in misura forfettaria pari a 550.000 € sulla base dei casi
studio, database di settore e esperienza personale), direzione lavori e coordinamento
in fase di progettazione ed esecuzione delle opere (importo determinato in misura
forfettaria pari a 400.000 €) e varie (vedi schema seguante)
Imprevisti, varie, Monitoring & Control
La quantificazione degli imprevisti è stata determinata in misura pari al 3% dei costi
complessivi di intervento e delle fasi di progettazione successive, sulla base di casi
studio, database di settore e esperienza professionale.
L’ammontare dei costi stimati per le attività di monitoring & control include le attività di
management in fase progettuale ed attuativa al fine di sovrintendere e coordinare ogni
attività. L’importo è stato determinato in misura forfettaria pari a 300.000 € sulla base
dei casi studio, database di settore e esperienza personale.
Sono inoltre state considerate ulteriori voci di costo direttamente legate all’intervento
di restauro (vedi schema seguente).
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QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI

A.1.1

Intervento di restauro

A.1.2

Opere di funzionalizzazione

A.1.

Lavori - Totale

A.2

17.400.000,00
1.300.000,00
A.1.1 + A.1.2

di cui Oneri di sicurezza

A.3

Progettazione definitiva ed esecutiva

A

TOTALE LAVORI

B

SOMME A DISPOSIZIONE

18.700.000,00
424.000,00

1.274.006,98
A.1 + A.3

19.974.006,98

B.1

Spese tecniche (DL, Coordinamento)

B.2

Indagini archeologiche

100.000,00

B.3

Spese generali (collaudi specialistici, servizi di verifica progetto, accertamenti di laboratorio)

598.695,94

B.4

Allacciamento ai pubblici servizi

B.5

Opere di abbellimento (ai sensi della Legge n. 717/1949)

B.6

Incentivo da versare al concedente

B.7

Imprevisti

B.8

Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione*

B.9

Monitoring & Control

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

C

TOTALE QUADRO ECONOMICO

400.000,00

15.000,00
0,5% di A.1

93.500,00

1% di A.1

187.000,00

3% di A.1 + A.3

600.000,00
300.000,00
2.294.195,94

A+B

22.268.202,92

* Oneri non dovuti ai sensi del'art. 17 DPR 380/2001 (opera pubblica di bene pubblico)
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SCHEDA

14.1

Capitolo 4

DETERMINAZIONE DEI COSTI EDILIZI

Piano

Blocco
edilizio

Zona

MACRO-AREE FUNZIONALI

Funzione

PIANO TERRA

BLOCCO 5

Ala Sud

ESPERIENZA ARTISTICO CULTURALE

ESPOSITIVA

PIANO TERRA

BLOCCO 2

Braccio Ovest

ATTIVITÀ RICETTIVE

PIANO TERRA

BLOCCO 3

Ala Nord

PIANO TERRA

BLOCCO 1

Ala Ovest

PIANO TERRA

BLOCCO 3

Ala Nord

PIANO TERRA

BLOCCO 5

Ala Sud

Destinazione di progetto

Sup.
Lorda

Sup.
Comm.

mq

mq

Livelli
Intervento

Costi di
risanamento conservativo
€/mq

€

Costi
di funzionalizzazione
€/mq

€

Spazi espositivi

465

465

Pesante

2.000

930.000

200

93.000

RICETTIVA

Spazi accoglienza

245

245

Ultra-pesante

2.500

612.500

400

98.000

ATTIVITÀ RICETTIVE

RICETTIVA

Stanze

521

521

Pesante

2.000

1.042.000

400

208.400

ATTIVITÀ TURISTICA

INFO POINT

Ufficio turistico

130

130

Leggero

1.000

130.000

-

SPAZIO COMUNE

SPAZIO COMUNE

Scale nord est

81

-

Pesante

2.000

162.000

-

ATTIVITÀ POLIVALENTI CULTURALE / ENOGASTRONOMICA

ATTIVITÀ CULTURALI

6

-

Spazio espositivo e di promozione

178

178

Medio

1.600

284.800

200

35.600

290

290

Ultra-pesante

2.500

725.000

400

116.000

82

82

Pesante

2.000

164.000

400

32.800

204

204

Medio

1.600

326.400

-

-

160.000

-

-

PIANO TERRA

BLOCCO 4

Ala est

ESPERIENZA ENOGASTRONOMICA

DEGUSTAZIONE

Spazio degustazione

PIANO TERRA

BLOCCO 4

Ala est

ESPERIENZA ENOGASTRONOMICA

DEGUSTAZIONE

Portico

PIANO TERRA

BLOCCO 7

Residenze vicolo Sud

ATTIVITÀ CHE ESALTANO LA TRADIZIONE DEL TERRITORIO

PROMOZIONE ARTIGIANATO TRADIZIONALE

PIANO TERRA

BLOCCO 4

Ala est

SPAZIO COMUNE

SPAZIO COMUNE

Bagno pubblico

PIANO TERRA

BLOCCO 4

Ala est

SPAZIO COMUNE

SPAZIO COMUNE

Scala ala est

PIANO TERRA

BLOCCO 5

Ala Sud

ESPERIENZA ARTISTICO CULTURALE

ATTIVITÀ CULTURALI

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

BLOCCO 5

Ala Sud

ESPERIENZA ARTISTICO CULTURALE

ESPOSITIVA

PIANO PRIMO

n°
camere

Spazi di promozione

Ingresso e percorsi (transetto)
6
Spazi espositivi

80

-

Pesante

2.000

32

-

Pesante

2.000

64.000

118

-

Pesante

2.000

236.000

Pesante

2.000

1.170.000

2.426

2.115

585

585

-

-

200

23.600

200

117.000

4.836.700

607.400

PIANO PRIMO

BLOCCO 1

Ala Ovest

ATTIVITÀ TURISTICA

INFO POINT

Ufficio turistico

130

130

Leggero

1.000

130.000

-

PIANO PRIMO

BLOCCO 3

Ala Nord

ATTIVITÀ RICETTIVE

RICETTIVA

Stanze

8

491

491

Pesante

2.000

982.000

400

196.400

PIANO PRIMO

BLOCCO 2

Braccio Ovest

ATTIVITÀ RICETTIVE

RICETTIVA

Stanze

7

243

243

Pesante

2.000

486.000

400

97.200

PIANO PRIMO

BLOCCO 3

Ala Nord

SPAZIO COMUNE

SPAZIO COMUNE

Scale nord est

-

Pesante

2.000

158.000

-

PIANO PRIMO

BLOCCO 4

Ala est

ESPERIENZA ENOGASTRONOMICA

DEGUSTAZIONE

Spazio degustazione

367

Pesante

2.000

734.000

400

146.800

93

93

Pesante

2.000

186.000

400

37.200

176

176

Medio

1.600

281.600

-

-

Pesante

2.000

162.000

-

-

PIANO PRIMO

BLOCCO 4

Ala est

ESPERIENZA ENOGASTRONOMICA

DEGUSTAZIONE

PIANO PRIMO

BLOCCO 7

Residenze vicolo Sud

RESIDENZA / RICETTIVA

RICETTIVA

PIANO PRIMO

BLOCCO 4

Ala est

SPAZIO COMUNE

SPAZIO COMUNE

79
367

Veranda
Residenze
Scala ala est

81

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

PIANO SECONDO

BLOCCO 5

Ala Sud

ESPERIENZA ARTISTICO CULTURALE

ESPOSITIVA

15

PIANO SECONDO

BLOCCO 7

Residenze vicolo Sud

RESIDENZA / RICETTIVA

RICETTIVA

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

PIANO INTERRATO

BLOCCO 1

Ala Ovest

ATTIVITÀ RICETTIVE

TECNICA

Spazi tecnici (lato ovest)

PIANO INTERRATO

BLOCCO 4

Ala est

ESPERIENZA ENOGASTRONOMICA

TECNICA

Spazi tecnici (lato est)

PIANO INTERRATO

BLOCCO 3

Ala Nord

ATTIVITÀ CHE ESALTANO LA TRADIZIONE DEL TERRITORIO

PROMOZIONE ARTIGIANATO TRADIZIONALE

-

2.245

2.085

Allestimenti e conferenze

475

475

Pesante

2.000

950.000

200

Residenze

182

182

Medio

1.600

291.200

-

657

657

125

-

Pesante

2.000

250.000

54

-

Pesante

2.000

108.000

636

Pesante

2.000

1.272.000

Spazi di promozione

636

-

-

4.289.600

594.600
95.000
-

1.241.200

95.000
-

-

PIANO INTERRATO

BLOCCO 4

Ala est

ATTIVITÀ CHE ESALTANO LA TRADIZIONE DEL TERRITORIO

PROMOZIONE ARTIGIANATO TRADIZIONALE

Spazi di promozione

190

190

Pesante

2.000

380.000

-

-

PIANO INTERRATO

BLOCCO 5

Ala Sud

ATTIVITÀ CHE ESALTANO LA TRADIZIONE DEL TERRITORIO

PROMOZIONE ARTIGIANATO TRADIZIONALE

Spazi di promozione

147

147

Pesante

2.000

294.000

-

-

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO
Totale

#RIF!

1.152

973

2.304.000

6.480

5.830

12.671.500

1.297.000

AREE ESTERNE

Piano

Blocco edilizio

Zona

MACRO-AREE FUNZIONALI

Funzione

PIANO TERRA

BLOCCO 6

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

SPAZIO COMUNE

SPAZIO COMUNE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

CAMMINAMENTO DI RONDA

CAMMINAMENTO DI RONDA

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

PIANO TERRA

Destinazione di progetto

n°
camere

Loggiato chiostro

Sup.
Lorda

Sup.
Comm.

mq

mq

404

Nuovo connettivo verticale

-

Livelli
Intervento

Costi di
risanamento conservativo
€/mq

€

Costi
di funzionalizzazione
€/mq

€

Pesante

1.000

403.800

-

1.000

50.000

-

-

50

50

Pesante

Camminamento ronda

356

356

Medio

300

106.830

-

-

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Piazzetta Ingresso

150

-

Medio

300

45.120

-

-

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Giardino Ingresso

215

-

Medio

300

64.530

-

-

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Chiostro

456

456

Medio

300

136.920

-

-

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Accesso carrabile e rampe

618

-

Medio

300

185.490

-

-

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Vicolo Sud

140

-

Medio

300

41.880

-

-

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

SPAZIO EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

SPAZIO EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

PARCO TEMATICO E NON, ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

PARCO TEMATICO E NON, ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

SPAZIO EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

SPAZIO EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

Spazio eventi ("Ora d'aria")

2.096

2.096

Medio

300

628.710

-

-

Orto San Domenico

7.760

-

Medio

300

2.328.060

-

-

Percorso pedonale sotto ronda

490

490

Pesante

1.000

490.000

-

-

Aree a giardino derivate da demolizioni

409

-

Leggero

100

40.900

-

-

Totale

Blocco edilizio

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

Zona

3.448

4.522.240

-

13.145

3.448

4.522.240

-
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Piano

13.145

MACRO-AREE FUNZIONALI

Funzione

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Destinazione
attuale
Locali in disuso

n°
camere

Sup.
Lorda

Sup.
Comm.

mq

mq

204

204

Livelli
Intervento
Medio

Costi di
demolizione
€/mq

Costi
di funzionalizzazione
€

250

€/mq
51.000

€
-

-

PIANO TERRA

BLOCCO 4

Ala est

SPAZIO COMUNE

SPAZIO COMUNE

Bagno pubblico

80

-

Pesante

2.000

160.000

-

PIANO TERRA

BLOCCO 4

Ala est

SPAZIO COMUNE

SPAZIO COMUNE

Scala ala est

32

-

Pesante

2.000

64.000

-

PIANO TERRA

BLOCCO 5

Ala Sud

ESPERIENZA ARTISTICO CULTURALE

ATTIVITÀ CULTURALI

118

-

Pesante

2.000

236.000

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

Pesante

2.000

Progetto
Preliminare
perBLOCCO
il risanamento
e la valorizzazione
del Complesso di SanESPERIENZA
Domenico
PIANO
PRIMO
5
Ala Sud
ARTISTICO CULTURALE
PIANO PRIMO

Capitolo 4ESPOSITIVA

Ingresso e percorsi (transetto)
6
Spazi espositivi

2.426

2.115

585

585

-

200

23.600

200

117.000

4.836.700

607.400

1.170.000

BLOCCO 1

Ala Ovest

ATTIVITÀ TURISTICA

INFO POINT

Ufficio turistico

130

130

Leggero

1.000

130.000

-

PIANO PRIMO

BLOCCO 3

Ala Nord

ATTIVITÀ RICETTIVE

RICETTIVA

Stanze

8

491

491

Pesante

2.000

982.000

400

196.400

SCHEDA
PIANO PRIMO

BLOCCO 2

Braccio Ovest

ATTIVITÀ RICETTIVE

RICETTIVA

Stanze

7

243

243

Pesante

2.000

486.000

400

97.200

BLOCCO 3

SPAZIO COMUNE

SPAZIO COMUNE

Scale nord est

-

Pesante

2.000

158.000

-

PIANO PRIMO

BLOCCO 4

Ala est

ESPERIENZA ENOGASTRONOMICA

DEGUSTAZIONE

Spazio degustazione

367

Pesante

2.000

734.000

400

146.800

93

93

Pesante

2.000

186.000

400

37.200

176

176

Medio

1.600

281.600

-

-

Pesante

2.000

162.000

-

-

14.2

PIANO PRIMO

DETERMINAZIONE
DEI COSTI EDILIZI
Ala Nord

PIANO PRIMO

BLOCCO 4

Ala est

ESPERIENZA ENOGASTRONOMICA

DEGUSTAZIONE

PIANO PRIMO

BLOCCO 7

Residenze vicolo Sud

RESIDENZA / RICETTIVA

RICETTIVA

PIANO PRIMO

BLOCCO 4

Ala est

SPAZIO COMUNE

SPAZIO COMUNE

79
367

Veranda
Residenze
Scala ala est

81

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

PIANO SECONDO

BLOCCO 5

Ala Sud

ESPERIENZA ARTISTICO CULTURALE

ESPOSITIVA

PIANO SECONDO

BLOCCO 7

Residenze vicolo Sud

RESIDENZA / RICETTIVA

RICETTIVA

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

PIANO INTERRATO

BLOCCO 1

Ala Ovest

ATTIVITÀ RICETTIVE

TECNICA

Spazi tecnici (lato ovest)

PIANO INTERRATO

BLOCCO 4

Ala est

ESPERIENZA ENOGASTRONOMICA

TECNICA

Spazi tecnici (lato est)

PIANO INTERRATO

BLOCCO 3

Ala Nord

ATTIVITÀ CHE ESALTANO LA TRADIZIONE DEL TERRITORIO

PROMOZIONE ARTIGIANATO TRADIZIONALE

Spazi di promozione

636

636

PIANO INTERRATO

BLOCCO 4

Ala est

ATTIVITÀ CHE ESALTANO LA TRADIZIONE DEL TERRITORIO

PROMOZIONE ARTIGIANATO TRADIZIONALE

Spazi di promozione

190

190

BLOCCO 5

Ala Sud

ATTIVITÀ CHE ESALTANO LA TRADIZIONE DEL TERRITORIO

PROMOZIONE ARTIGIANATO TRADIZIONALE

Spazi di promozione

Pesante

2.000

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

PIANO INTERRATO

15

-

2.245

2.085

Allestimenti e conferenze

475

475

Pesante

2.000

950.000

200

Residenze

182

182

Medio

1.600

291.200

-

657

657

Totale

#RIF!

-

-

4.289.600

594.600
95.000
-

1.241.200

95.000

125

-

Pesante

2.000

250.000

-

54

-

Pesante

2.000

108.000

-

Pesante

2.000

1.272.000

-

-

Pesante

2.000

380.000

-

-

294.000

-

-

147

147

1.152

973

2.304.000

6.480

5.830

12.671.500

1.297.000

AREE ESTERNE

Piano

Blocco edilizio

Zona

MACRO-AREE FUNZIONALI

Funzione

PIANO TERRA

BLOCCO 6

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

SPAZIO COMUNE

SPAZIO COMUNE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

CAMMINAMENTO DI RONDA

CAMMINAMENTO DI RONDA

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

PIANO TERRA

Destinazione di progetto

n°
camere

Loggiato chiostro

Sup.
Lorda

Sup.
Comm.

mq

mq

404

Nuovo connettivo verticale

-

Livelli
Intervento

Costi di
risanamento conservativo
€/mq

€

Costi
di funzionalizzazione
€/mq

€

Pesante

1.000

403.800

-

1.000

50.000

-

-

50

50

Pesante

Camminamento ronda

356

356

Medio

300

106.830

-

-

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Piazzetta Ingresso

150

-

Medio

300

45.120

-

-

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Giardino Ingresso

215

-

Medio

300

64.530

-

-

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Chiostro

456

456

Medio

300

136.920

-

-

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Accesso carrabile e rampe

618

-

Medio

300

185.490

-

-

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Vicolo Sud

140

-

Medio

300

41.880

-

-

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

SPAZIO EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

SPAZIO EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

PARCO TEMATICO E NON, ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

PARCO TEMATICO E NON, ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREA ESTERNA

SPAZIO EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

SPAZIO EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

Spazio eventi ("Ora d'aria")

2.096

2.096

Medio

300

628.710

-

-

Orto San Domenico

7.760

-

Medio

300

2.328.060

-

-

Percorso pedonale sotto ronda

490

490

Pesante

1.000

490.000

-

-

Aree a giardino derivate da demolizioni

409

-

Leggero

100

40.900

-

-

Totale

13.145

3.448

4.522.240

-

13.145

3.448

4.522.240

-

DEMOLIZIONE SUPERFETAZIONI
Piano

Blocco edilizio

PIANO TERRA

Destinazione
attuale

MACRO-AREE FUNZIONALI

Funzione

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Locali in disuso

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Box auto

PIANO TERRA

AREA ESTERNA

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

AREE DESTINATE A PERCORRENZE PUBBLICHE

Locali autorimesse

PIANO AMMEZZATO
PIANO AMMEZZATO

PIANO INTERRATO

Zona

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

BLOCCO 2

Braccio Ovest

ATTIVITÀ RICETTIVE

RICETTIVA

Locali ex carcere

BLOCCO 5

Ala Sud

ESPERIENZA ARTISTICO CULTURALE

ESPOSITIVA

Locali ex carcere

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

TOTALE DI PIANO

AREA ESTERNA
TOTALE DI PIANO

SPAZIO COMUNE
TOTALE DI PIANO

SPAZIO COMUNE

Locali ex carcere

TOTALE DI PIANO
Totale

TOTALE COSTI (EDIFICATO + DEMOLIZIONI + AREE ESTERNE)

n°
camere

Sup.
Lorda

Sup.
Comm.

mq

mq

Livelli
Intervento

Costi di
demolizione
€/mq

Costi
di funzionalizzazione
€

€/mq

€

204

204

Medio

250

51.000

-

40

40

Leggero

100

4.000

-

-

156

156

Leggero

100

15.600

-

-

400

400

232

232

Pesante

500

116.000

-

-

Pesante

500

25.500

-

-

70.600

-

51

51

283

283

63

63

63

63

15.750

-

746

746

227.850

-

141.500
Medio

250

15.750

-

17.400.000

TOTALE GENERALE
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-

-

1.300.000

18.700.000

Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del Complesso di San Domenico

SCHEDA

15.1

Capitolo 4

CRONOPROGRAMMA E FABBISOGNO ECONOMICO
ATTIVITA'

ANNI
%

Progettazione architettonica distinta in:

0

importo

1
1°sem

2
2°sem

1°sem

3
2°sem

1°sem

4
2°sem

1°sem

2°sem

1.274.007

Progettazione definitiva *

855.538

Progettazione esecutiva **

418.469

Intervento edilizio distinto in:

18.700.000

FASE 1: demolizioni e restauro BLOCCHI 2 e 3

30%

5.610.000

2.244.000,00

2.244.000,00

1.122.000,0

FASE 2: restauro BLOCCHI 4 e 5

40%

7.480.000

2.244.000,00

2.244.000,00

2.992.000,0

FASE 3: restauro BLOCCO 7

5%

935.000

FASE 4: restauro BLOCCHI 1, 6 e sistemazione aree esterne

25%

4.675.000

Direzione Lavori

400.000

Indagini archeologiche

100.000

Spese generali (collaudi, verifiche, accertamenti)

598.696

Allacciamento ai pubblici servizi
Opere di abbellimento (ai sensi della Legge n. 717/1949)

0,5%

935.000,0

172.441,87

184.161,31

1.870.000,00

2.805.000,0

80.000,00

160.000,00

160.000,0

72.627,83

72.627,83

96.837,1

15.000

15.000,0

93.500

93.500,0

Incentivo da versare al concedente

1%

187.000

Imprevisti

3%

600.000

120.000,00

240.000,00

240.000,0

300.000

60.000,00

120.000,00

120.000,0

Monitoring & Control
Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione***

TOTALE fabbisogno per anno

-

22.268.203

TOTALE fabbisogno cumulato
* Progettazione definitiva: 90 gg naturali e consecutivi
** Progettazione esecutiva: 60 gg naturali e consecutivi
*** Oneri non dovuti ai sensi del'art. 17 DPR 380/2001 (opera pubblica di bene pubblico)
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132

1.917.610

4.820.628

6.950.628

8.579.337

8,61%

21,65%

31,21%

38,53%

1.917.610

6.738.238

13.688.866

22.268.203

F A S E

F A S E

DEFINITIVA

R E A L I Z Z A T I V A

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. …s 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) - professione Architetto

19/11/17, 19'04

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)
Valore dell'opera (V)
12300000
Categoria d'opera
Edilizia
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 4.458942%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Edifici e manufatti esistenti
E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare
importanza
Grado di complessità (G): 1.55

Prestazioni affidate
Progettazione definitiva
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2,
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.230) = 195522.37

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.010) = 8500.97

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.070) = 59506.81

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.060) = 51005.83

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.030) = 25502.92

QbII.13 (2): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))

(V:250000.00 x P:9.931% x G:1.55 x Qi:0.064) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:1.55 x Qi:0.019) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:1.55 x Qi:0.021) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:1.55 x Qi:0.029) + (V:7500000.00 x
P:4.778% x G:1.55 x Qi:0.038) + (V:2300000.00 x P:5.853% x G:1.55 x Qi:0.028) = 35792.62

QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.050) = 42504.86

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.060) = 51005.83

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.020) = 17001.94

QbII.20: Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.020) = 17001.94

QbII.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.030) = 25502.92

QbII.22: Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.020) = 17001.94

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.010) = 8500.97

Progettazione esecutiva
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.130) = 110512.64

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.040) = 34003.89

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.020) = 17001.94

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.030) = 25502.92

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.100) = 85009.72

Prestazioni: QbII.01 (195,522.37), QbII.03 (8,500.97), QbII.05 (59,506.81), QbII.09 (51,005.83), QbII.12 (25,502.92), QbII.13 (35,792.62), QbII.17 (42,504.86), QbII.18 (51,005.83), QbII.19 (17,001.94),
QbII.20 (17,001.94), QbII.21 (25,502.92), QbII.22 (17,001.94), QbII.23 (8,500.97), QbIII.02 (110,512.64), QbIII.03 (34,003.89), QbIII.05 (17,001.94), QbIII.06 (25,502.92), QbIII.07 (85,009.72),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

826,383.05

Spese e oneri accessori non superiori a (14.05% del CP)

116,145.03

Valore dell'opera (V)
580000
Categoria d'opera
Impianti (A)
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 7.950269%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere
relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compress
Grado di complessità (G): 0.75

Prestazioni affidate

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

Pagina 1 di 5

133

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. …s 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) - professione Architetto

19/11/17, 19'04

Progettazione definitiva
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2,
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.160) = 5533.39

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.010) = 345.84

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.070) = 2420.86

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.060) = 2075.02

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.030) = 1037.51

QbII.13 (2): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))

(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.064) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.019) + (V:80000.00 x P:13.934% x G:0.75 x Qi:0.019) = 1707.10

QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.050) = 1729.18

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.060) = 2075.02

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.020) = 691.67

QbII.20: Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.020) = 691.67

QbII.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.030) = 1037.51

QbII.22: Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.020) = 691.67

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.010) = 345.84

Progettazione esecutiva
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.050) = 1729.18

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.050) = 1729.18

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.030) = 1037.51

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.030) = 1037.51

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.100) = 3458.37

Prestazioni: QbII.01 (5,533.39), QbII.03 (345.84), QbII.05 (2,420.86), QbII.09 (2,075.02), QbII.12 (1,037.51), QbII.13 (1,707.10), QbII.17 (1,729.18), QbII.18 (2,075.02), QbII.19 (691.67), QbII.20 (691.67),
QbII.21 (1,037.51), QbII.22 (691.67), QbII.23 (345.84), QbIII.02 (1,729.18), QbIII.03 (1,729.18), QbIII.05 (1,037.51), QbIII.06 (1,037.51), QbIII.07 (3,458.37),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

29,374.04

Spese e oneri accessori non superiori a (14.05% del CP)

4,128.41

Valore dell'opera (V)
312600
Categoria d'opera
Strutture (A)
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 9.338761%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
Grado di complessità (G): 0.95

Prestazioni affidate
Progettazione definitiva
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2,
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.180) = 4992.00

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.010) = 277.33

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.040) = 1109.33

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.060) = 1664.00

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.030) = 832.00

QbII.13 (2): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))

(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.95 x Qi:0.064) + (V:62600.00 x P:15.061% x G:0.95 x Qi:0.053) = 1981.88

QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.050) = 1386.67

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.060) = 1664.00

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.020) = 554.67

QbII.20: Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.020) = 554.67

QbII.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.030) = 832.00
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QbII.22: Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.020) = 554.67

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.010) = 277.33

Progettazione esecutiva
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.130) = 3605.33

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.030) = 832.00

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.025) = 693.33

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.030) = 832.00

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.100) = 2773.33

Prestazioni: QbII.01 (4,992.00), QbII.03 (277.33), QbII.05 (1,109.33), QbII.09 (1,664.00), QbII.12 (832.00), QbII.13 (1,981.88), QbII.17 (1,386.67), QbII.18 (1,664.00), QbII.19 (554.67), QbII.20 (554.67),
QbII.21 (832.00), QbII.22 (554.67), QbII.23 (277.33), QbIII.02 (3,605.33), QbIII.03 (832.00), QbIII.05 (693.33), QbIII.06 (832.00), QbIII.07 (2,773.33),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

25,416.53

Spese e oneri accessori non superiori a (14.05% del CP)

3,572.12

Valore dell'opera (V)
230000
Categoria d'opera
Edilizia
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 10.166529%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Edifici e manufatti esistenti
E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare
importanza
Grado di complessità (G): 1.55

Prestazioni affidate
Progettazione definitiva
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2,
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.230) = 8336.05

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.010) = 362.44

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.070) = 2537.06

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.060) = 2174.62

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.030) = 1087.31

QbII.13 (2): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Qi:0.064) = 2319.60

QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.050) = 1812.18

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.060) = 2174.62

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.020) = 724.87

QbII.20: Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.020) = 724.87

QbII.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.030) = 1087.31

QbII.22: Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.020) = 724.87

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.010) = 362.44

Progettazione esecutiva
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.130) = 4711.68

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.040) = 1449.75

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.020) = 724.87

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.030) = 1087.31

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.100) = 3624.37

Prestazioni: QbII.01 (8,336.05), QbII.03 (362.44), QbII.05 (2,537.06), QbII.09 (2,174.62), QbII.12 (1,087.31), QbII.13 (2,319.60), QbII.17 (1,812.18), QbII.18 (2,174.62), QbII.19 (724.87), QbII.20 (724.87),
QbII.21 (1,087.31), QbII.22 (724.87), QbII.23 (362.44), QbIII.02 (4,711.68), QbIII.03 (1,449.75), QbIII.05 (724.87), QbIII.06 (1,087.31), QbIII.07 (3,624.37),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

36,026.21

Spese e oneri accessori non superiori a (14.05% del CP)

5,063.32
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Valore dell'opera (V)
3600000
Categoria d'opera
Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 5.384948%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica
P.01 - Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed
agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.
Grado di complessità (G): 0.85

Prestazioni affidate
Progettazione definitiva
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2,
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.180) = 29660.30

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.010) = 1647.79

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.050) = 8238.97

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.060) = 9886.77

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.030) = 4943.38

QbII.13 (2): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))

(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.85 x Qi:0.133) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.85 x Qi:0.107) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.85 x Qi:0.096) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.85 x Qi:0.079) + (V:1100000.00 x
P:6.832% x G:0.85 x Qi:0.075) = 19675.96

QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.050) = 8238.97

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.020) = 3295.59

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.010) = 1647.79

Progettazione esecutiva
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.080) = 13182.35

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.030) = 4943.38

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.030) = 4943.38

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.030) = 4943.38

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.100) = 16477.94

Prestazioni: QbII.01 (29,660.30), QbII.03 (1,647.79), QbII.05 (8,238.97), QbII.09 (9,886.77), QbII.12 (4,943.38), QbII.13 (19,675.96), QbII.17 (8,238.97), QbII.19 (3,295.59), QbII.23 (1,647.79), QbIII.02
(13,182.35), QbIII.03 (4,943.38), QbIII.05 (4,943.38), QbIII.06 (4,943.38), QbIII.07 (16,477.94),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

131,725.96

Spese e oneri accessori non superiori a (14.05% del CP)

18,513.45

Valore dell'opera (V)
1490000
Categoria d'opera
Impianti (A)
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 6.394107%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Grado di complessità (G): 0.85

Prestazioni affidate
Progettazione definitiva
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2,
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.160) = 12957.02

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.010) = 809.81

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.070) = 5668.70

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.060) = 4858.88

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.030) = 2429.44

QbII.13 (2): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))

(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.85 x Qi:0.064) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.85 x Qi:0.019) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.85 x Qi:0.021) + (V:490000.00 x P:8.296% x G:0.85 x Qi:0.024) = 3304.12
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QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.050) = 4049.07

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.060) = 4858.88

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.020) = 1619.63

QbII.20: Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.020) = 1619.63

QbII.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.030) = 2429.44

QbII.22: Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.020) = 1619.63

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.010) = 809.81

Progettazione esecutiva
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.050) = 4049.07

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.050) = 4049.07

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.030) = 2429.44

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.030) = 2429.44

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.100) = 8098.14

Prestazioni: QbII.01 (12,957.02), QbII.03 (809.81), QbII.05 (5,668.70), QbII.09 (4,858.88), QbII.12 (2,429.44), QbII.13 (3,304.12), QbII.17 (4,049.07), QbII.18 (4,858.88), QbII.19 (1,619.63), QbII.20
(1,619.63), QbII.21 (2,429.44), QbII.22 (1,619.63), QbII.23 (809.81), QbIII.02 (4,049.07), QbIII.03 (4,049.07), QbIII.05 (2,429.44), QbIII.06 (2,429.44), QbIII.07 (8,098.14),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

68,089.21

Spese e oneri accessori non superiori a (14.05% del CP)

9,569.65

importi parziali: 826,383.05 + 116,145.03 + 29,374.04 + 4,128.41 + 25,416.53 + 3,572.12 + 36,026.21 + 5,063.32 + 131,725.96 + 18,513.45 + 68,089.21 + 9,569.65

Importo totale:
1,274,006.98

Metodo di calcolo
Il compenso CP da porre a base di gara è determinato in base a più parametri.
Il parametro V definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove
applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti
e nuove, oggetto della prestazione;
Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento.
Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento.
Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata, è dato dall'espressione: P=0,03+10/V0,4
Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000 il parametro P non può superare il valore del parametro P corrispondente a tale importo.
Il compenso CP è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera V, il parametro G corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro Q corrispondente
alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base P, secondo l'espressione che segue: CP= ∑(V×G×Q×P)
L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a €
25.000.000 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare (/tools/interpolazione/).

Note per voci multiple
(1) Le tariffe delle prestazioni urbanistiche Qa.0.01 e Qa.0.02 non tengono conto, al momento, del numero di abitanti e pertanto sono disattivate. Nelle prossime release del programma proporremo una
soluzione al problema.
(2) Per alcune prestazioni, evidenziate con uno sfondo grigio il parametro Q viene determinato per interpolazione. Il parametro P viene ricalcolato per ciascuno scaglione, in funzione delle eccedenze di V.
La nostra tesi è che questo sia il modo più corretto di valutare la formula CP= ∑(V×G×Q×P) che prevede la somma dei singoli compensi per ciascuno scaglione. Altri sistemi di calcolo propongono invece
schemi che fanno evidentemente riferimento al DM 140/2012, dove non sono presenti voci multiple.
(3) Il CNI e CNAPPC distribuiscono un software di calcolo dei parametri che, al momento in cui scriviamo, contiene alcuni errori (ad es. nella voce QbI11), oltre a riportare un'interpretazione del calcolo del
compenso CP per le voci relative ai geologi, difforme da quanto previsto dal Cons. Naz. Geologi (http://cngeologi.it/2014/02/27/avviso-urgente/). Come avevamo ipotizzato fin dall'inizio, nel caso di
compensi da interpolare, il modo corretto di interpretare la formula è quello di ricalcolare il parametro P per ciascuno scaglione.

Avvertenze sull'uso del foglio di calcolo
Questo foglio di calcolo e le informazioni contenute in questa pagina stato state elaborate dalla redazione di professioneArchitetto.it a dicembre 2013 e successivamente aggiornato tenendo conto della
normativa vigente. Se hai riscontrato errori o hai suggerimenti da proporre, scrivi al webmaster (mailto:webmaster@professionearchitetto.it)
L'uso di questo foglio di calcolo è libero e gratuito per i visitatori del sito. leggi le avvertenze
Si ringraziano i molti colleghi (fra i tanti la dott.ssa geol. Guida, il dott. geol. Troncarelli, l'arch. Olivo e l'ing. Locci), per aver dato lo spunto iniziale alla costruzione di questo foglio di calcolo, e per il
contributo fattivo alla risoluzione di alcuni problemi realivi all'interpretazione della norma.
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)
Valore dell'opera (V)
12300000
Categoria d'opera
Edilizia
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 4.458942%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Edifici e manufatti esistenti
E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare
importanza
Grado di complessità (G): 1.55

Prestazioni affidate
Verifiche e collaudi
QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.096) = 81609.34

QdI.02: Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.020) = 17001.94

QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica15
(V:12300000.00 x P:4.459% x G:1.55 x Q:0.030) = 25502.92

Aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
Prestazioni: QdI.01 (81,609.34), QdI.02 (17,001.94), QdI.05 (25,502.92),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

124,114.20

Spese e oneri accessori non superiori a (14.05% del CP)

17,443.76

Valore dell'opera (V)
580000
Categoria d'opera
Impianti (A)
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 7.950269%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere
relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compress
Grado di complessità (G): 0.75

Prestazioni affidate
Verifiche e collaudi
QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.096) = 3320.03

QdI.02: Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.020) = 691.67

QdI.04: Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.180) = 6225.06

QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica15
(V:580000.00 x P:7.950% x G:0.75 x Q:0.030) = 1037.51

Aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
Prestazioni: QdI.01 (3,320.03), QdI.02 (691.67), QdI.04 (6,225.06), QdI.05 (1,037.51),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

11,274.28

Spese e oneri accessori non superiori a (14.05% del CP)

1,584.52

Valore dell'opera (V)
312600
Categoria d'opera
Strutture (A)
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 9.338761%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
Grado di complessità (G): 0.95

Prestazioni affidate
https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/
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Verifiche e collaudi
QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.096) = 2662.40

QdI.02: Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.020) = 554.67

QdI.03: Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.220) = 6101.33

QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica15
(V:312600.00 x P:9.339% x G:0.95 x Q:0.030) = 832.00

Aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
Prestazioni: QdI.01 (2,662.40), QdI.02 (554.67), QdI.03 (6,101.33), QdI.05 (832.00),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

10,150.40

Spese e oneri accessori non superiori a (14.05% del CP)

1,426.54

Valore dell'opera (V)
230000
Categoria d'opera
Edilizia
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 10.166529%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Edifici e manufatti esistenti
E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare
importanza
Grado di complessità (G): 1.55

Prestazioni affidate
Verifiche e collaudi
QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.096) = 3479.39

QdI.02: Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.020) = 724.87

QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica15
(V:230000.00 x P:10.167% x G:1.55 x Q:0.030) = 1087.31

Aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
Prestazioni: QdI.01 (3,479.39), QdI.02 (724.87), QdI.05 (1,087.31),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

5,291.58

Spese e oneri accessori non superiori a (14.05% del CP)

743.63

Valore dell'opera (V)
3600000
Categoria d'opera
Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 5.384948%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica
P.01 - Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed
agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.
Grado di complessità (G): 0.85

Prestazioni affidate
Verifiche e collaudi
QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.096) = 15818.82

QdI.02: Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
(V:3600000.00 x P:5.385% x G:0.85 x Q:0.020) = 3295.59

Aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
Prestazioni: QdI.01 (15,818.82), QdI.02 (3,295.59),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

19,114.41

Spese e oneri accessori non superiori a (14.05% del CP)

2,686.40

Valore dell'opera (V)
1490000
Categoria d'opera
Impianti (A)
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 6.394107%
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Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Grado di complessità (G): 0.85

Prestazioni affidate
Verifiche e collaudi
QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.096) = 7774.21

QdI.04: Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.180) = 14576.65

QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica15
(V:1490000.00 x P:6.394% x G:0.85 x Q:0.030) = 2429.44

Aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
Prestazioni: QdI.01 (7,774.21), QdI.04 (14,576.65), QdI.05 (2,429.44),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

24,780.30

Spese e oneri accessori non superiori a (14.05% del CP)

3,482.74

importi parziali: 124,114.20 + 17,443.76 + 11,274.28 + 1,584.52 + 10,150.40 + 1,426.54 + 5,291.58 + 743.63 + 19,114.41 + 2,686.40 + 24,780.30 + 3,482.74

Importo totale:
222,092.76

Metodo di calcolo
Il compenso CP da porre a base di gara è determinato in base a più parametri.
Il parametro V definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove
applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti
e nuove, oggetto della prestazione;
Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento.
Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento.
Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata, è dato dall'espressione: P=0,03+10/V0,4
Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000 il parametro P non può superare il valore del parametro P corrispondente a tale importo.
Il compenso CP è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera V, il parametro G corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro Q corrispondente
alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base P, secondo l'espressione che segue: CP= ∑(V×G×Q×P)
L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a €
25.000.000 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare (/tools/interpolazione/).

Note per voci multiple
(1) Le tariffe delle prestazioni urbanistiche Qa.0.01 e Qa.0.02 non tengono conto, al momento, del numero di abitanti e pertanto sono disattivate. Nelle prossime release del programma proporremo una
soluzione al problema.
(2) Per alcune prestazioni, evidenziate con uno sfondo grigio il parametro Q viene determinato per interpolazione. Il parametro P viene ricalcolato per ciascuno scaglione, in funzione delle eccedenze di V.
La nostra tesi è che questo sia il modo più corretto di valutare la formula CP= ∑(V×G×Q×P) che prevede la somma dei singoli compensi per ciascuno scaglione. Altri sistemi di calcolo propongono invece
schemi che fanno evidentemente riferimento al DM 140/2012, dove non sono presenti voci multiple.
(3) Il CNI e CNAPPC distribuiscono un software di calcolo dei parametri che, al momento in cui scriviamo, contiene alcuni errori (ad es. nella voce QbI11), oltre a riportare un'interpretazione del calcolo del
compenso CP per le voci relative ai geologi, difforme da quanto previsto dal Cons. Naz. Geologi (http://cngeologi.it/2014/02/27/avviso-urgente/). Come avevamo ipotizzato fin dall'inizio, nel caso di
compensi da interpolare, il modo corretto di interpretare la formula è quello di ricalcolare il parametro P per ciascuno scaglione.

Avvertenze sull'uso del foglio di calcolo
Questo foglio di calcolo e le informazioni contenute in questa pagina stato state elaborate dalla redazione di professioneArchitetto.it a dicembre 2013 e successivamente aggiornato tenendo conto della
normativa vigente. Se hai riscontrato errori o hai suggerimenti da proporre, scrivi al webmaster (mailto:webmaster@professionearchitetto.it)
L'uso di questo foglio di calcolo è libero e gratuito per i visitatori del sito. leggi le avvertenze
Si ringraziano i molti colleghi (fra i tanti la dott.ssa geol. Guida, il dott. geol. Troncarelli, l'arch. Olivo e l'ing. Locci), per aver dato lo spunto iniziale alla costruzione di questo foglio di calcolo, e per il
contributo fattivo alla risoluzione di alcuni problemi realivi all'interpretazione della norma.

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

Pagina 3 di 3

140

PROGETTO PRELIMINARE PER IL RISANAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DEL COMPLESSO DI SAN DOMENICO

Progetto generale:

NCB ARCHITETTURA
STUDIO ASSOCIATO
via Canova 8
20145 milano
info @ ncbarchitettura.it

Arch. Samuel Balasso
Arch. Riccardo Emanuele
collaboratori:
Arch. Federico Colombo
Arch. Lorena Santamaria
Arch. Chiara Somalvico
Dott. Arch. Lucrezia Maria De Capitani
Dott. Arch. Sara Fontana
consulenze:
Lst Studio - Arch. Annamaria Rivolta
Lst Studio - Ing. Paolo Lombardi
Studio Redaelli - Geom. Giuseppe Redaelli

Consulenza tecnico economica:
DUFF & PHELPS_Real Estate Advisory Group (REAG)
Simone Spreafico Managing Director, Advisory & Valuation Dept
Roberto Bedendi Associate Director, Feasibility and Special Studies, Advisory & Valuation Dept
collaboratori:
Graziella Coi Senior Associate, Feasibility and Special Studies, Advisory & Valuation Dept
Enrico Galimberti Analyst, Feasibility and Special Studies, Advisory & Valuation Dept
Paola Solcia Senior Associate, Special Studies, Research & Development Dept
Elena Zanlorenzi Senior Associate, Head of Research & Development Dept
Elisa Silvestrini Analyst, Research & Development Dept
Micaela Beretta Editing

Attività di ricostruzione ed integrazioni del quadro conoscitivo sul manufatto e grotte ipogee:
Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri Associati
Ing. Marco Fontana Specialista in Restauro dei Beni Architettonici e del Paesaggio
Ing. Francesca Barone Specialista in Restauro dei Beni Architettonici e del Paesaggio
collaboratori:
Arch. Vittorio Galanti Specialista in Restauro dei Beni Architettonici e del Paesaggio
Arch. Alessandra Alvisi Specialista in Restauro dei Beni Architettonici e del Paesaggio
Archeologo Matteo Tadolti
Geom. Valentina Tinti
Per. Ed. Roberto Pierini
Arch. Roberta Carlocchia
Geologo Paolo Dal Pian
Restauratrice Angela Buonamici Officinarte
Antares (Analisi Tecnologie e Articoli per il Restauro)
4 Emme Service Spa Ing. Tommaso Bianchi
Geotea Srl geologo Stefano Maggi
Geoservice Srl geologo Fabio Bassi
Archeologo Matteo Tadolti
Eurekos Srl Dott. Mauro Piccolo Dott.ssa Annalisa Zanelli

141

PROGETTO PRELIMINARE PER IL RISANAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL
COMPLESSO DI SAN DOMENICO
Progetto:

NCB ARCHITETTURA
STUDIO ASSOCIATO
via Canova 8
20145 milano
info @ ncbarchitettura.it

Arch. Samuel Balasso
Arch. Riccardo Emanuele

03 Novembre 2017

Comune di
San Gimignano

142

