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Il mix funzionale oggetto della valorizzazione prevederà una forte commistione tra destinazioni d’uso e funzioni
di prevalente interesse pubblico al fine di perseguire la migliore valorizzazione del complesso e l’integrazione
della struttura nel sistema culturale del centro storico.

Tali funzioni potranno essere le seguenti:







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 della tradizione enogastronomica del territorio. A tal fine è prevista una preventiva indicazione di
alcune attività artigianali di eccellenza da insediare per la produzione, vendita, promozione e valorizzazione
prioritaria dei prodotti tipici della cultura locale e toscana.
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Ufficio di informazione e promozione turistica.



Spazi per associazioni locali.
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Spazi museali, le cui aree tematiche dovranno essere oggetto di attenta pianificazione al fine di divenire
elemento attrattore di flussi turistici, anche differenziati. Tale tematizzazione sarà inoltre definita in relazione al
sistema museale Sangimignanese, anche considerando la possibilità di coinvolgere soggetti attivi sul territorio.
Accanto ai format più tradizionali, volti alla tutela e alla divulgazione del patrimonio identitario del territorio, potrà
tuttavia essere valutata l’opportunità di un Museo esperienziale, quale nuova iniziativa di intrattenimento
fortemente interattiva e catalizzatrice di emozioni, il cui fine si pone a cavallo tra l’approccio didattico – culturale
– ludico e ricreativo. Oltre a ciò sono auspicabili percorsi di didattica del paesaggio, con l’ausilio di apparati
didascalici ed esplicativi, individuabili soprattutto sul “camminamento di ronda”.
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Esercizi per la ristorazione e promozione di prodotti e di esperienze sensoriali tipici del territorio. La
predisposizione di tali spazi è volta prioritariamente alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici della
tradizione enogastronomica del territorio, quale operazione culturale di diffusione della conoscenza dei prodotti
e delle tradizioni rurali toscane, anche nell’ambito di progetti di più ampio respiro tesi alla valorizzazione delle
esperienze sensoriali legate alla tradizione medievale toscana di cura naturale del corpo e dell’alimentazione.
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ritiene possa essere affidata anche al gestore degli spazi destinati alla ristorazione, ma dall’Amministrazione
Comunale utilizzabile per ospitarvi eventi del già ricco calendario di manifestazioni artistiche e musicali. Tali
spazi si ritiene
possano
offrire la massima flessibilità di configurazione spaziale e consentire la realizzazione di
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spettacoli a sedere, concerti e iniziative similari o eventi privati come banqueting, cerimonie, eventi aziendali,
ecc.


Si rimarca che la distribuzione spaziale delle destinazioni d’uso sarà studiata al fine di ottimizzare i sistemi di
collegamento (orizzontale e verticale), le visuali panoramiche, le necessità di riservatezza, l’accessibilità
veicolare per ospiti e mezzi di servizio e quant’altro necessario ai fini di un’adeguata valorizzazione del
compendio.
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In fase di progettazione architettonica potranno tuttavia essere ammesse variazioni anche significative al mix
funzionale e all’ubicazione delle funzioni ipotizzate al fine di ottimizzare le relazioni funzionali e consentire
eventuali adeguamenti conseguenti a esigenze strutturali o architettoniche ora non prevedibili.

Spazi per conferenze ed attività similari, la cui gestione potrà essere affidata anche alle Amministrazioni che
eventualmente occupino gli spazi per uffici e servizi pubblici. Tali spazi potranno ospitare eventi, congressi ed
altre analoghe iniziative.
Esercizi per la ristorazione e promozione di prodotti e di esperienze sensoriali tipici del territorio. La
predisposizione di tali spazi è volta prioritariamente alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici della
tradizione enogastronomica del territorio, quale operazione culturale di diffusione della conoscenza dei prodotti
e delle tradizioni rurali toscane, anche nell’ambito di progetti di più ampio respiro tesi alla valorizzazione delle
esperienze sensoriali legate alla tradizione medievale toscana di cura naturale del corpo e dell’alimentazione.
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Spazi per conferenze ed attività similari, la cui gestione potrà essere affidata anche alle Amministrazioni che
eventualmente occupino gli spazi per uffici e servizi pubblici. Tali spazi potranno ospitare eventi, congressi ed
altre analoghe iniziative.
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Spazi museali, le cui aree tematiche dovranno essere oggetto di attenta pianificazione al fine di divenire
elemento attrattore di flussi turistici, anche differenziati. Tale tematizzazione sarà inoltre definita in relazione al
sistema museale Sangimignanese, anche considerando la possibilità di coinvolgere soggetti attivi sul territorio.
Accanto ai format più tradizionali, volti alla tutela e alla divulgazione del patrimonio identitario del territorio, potrà
tuttavia essere valutata l’opportunità di un Museo esperienziale, quale nuova iniziativa di intrattenimento
fortemente interattiva e catalizzatrice di emozioni, il cui fine si pone a cavallo tra l’approccio didattico – culturale
– ludico e ricreativo. Oltre a ciò sono auspicabili percorsi di didattica del paesaggio, con l’ausilio di apparati
didascalici ed esplicativi, individuabili soprattutto sul “camminamento di ronda”.

educative, ludiche e ricreative varie, la cui gestione si
ritiene possa essere affidata anche al gestore degli spazi destinati alla ristorazione, ma dall’Amministrazione
Comunale utilizzabile per ospitarvi eventi del già ricco calendario di manifestazioni artistiche e musicali. Tali
spazi si ritiene possano offrire la massima flessibilità di configurazione spaziale e consentire la realizzazione di
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Layout mix funzionale - Schema grafico
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SCHEMA DIRETTORE DEGLI INTERVENTI : “RELAZIONE ESPLICATIVA DELLO SCHEMA GRAFICO”
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● la parte seminterrata, un tempo destinata ad opificio del carcere ed anticamente a cantine, frantoio e granaio
del convento, dovrà mantenere il proprio assetto distributivo originario, costituito da un ampio corridoio di
accesso, voltato a botte, comunicante lateralmente con le stanze voltate a crociera che prendono luce dal
lato nord. E’ perciò verosimile che difficilmente essa potrà essere utilizzata per funzioni tecniche ed accessorie
riferite alla destinazione ricettiva, eventualmente ubicata nei due piani superiori, che consentano un’adeguata
valorizzazione di detti ambienti semi-interrati;
● il piano terra ed il primo piano presentano caratteristiche idonee ad accogliere funzioni ricettive grazie
all’esistente assetto distributivo, molto simile tra i due piani, costituito: al piano terra, da un corridoio che si
affaccia sul lato nord del chiostro, a servizio di una serie di celle monastiche con volte a botte, suddivise in epoca
ottocentesca in celle carcerarie; al primo piano, da un medesimo corridoio che si sviluppa centralmente rispetto a
due ordini di celle, coperte da volte a padiglione ribassato, che si affacciano sia sul lato nord del complesso sia
sul lato nord del chiostro.
Per quanto concerne l’area 2 (ala ovest), occorre specificare che:
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Relazione layout mix funzionale

Layout mix funzionale - Relazione esplicativa dello Schema grafico

A seguito di una puntuale valutazione sulla conformazione architettonica e storico-artistica del complesso
dell’Ex convento ed ex carcere di San Domenico, effettuata sulla base dei dati emersi dall’analisi tecnica e
strutturale del fabbricato (fasi evolutive della struttura, analisi della situazione vincolistica, interventi di
risanamento conservativo, ecc.), elaborata sia in sede di redazione del “Programma di Valorizzazione Schema direttore degli interventi” (allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) sia nell’ambito del “Progetto
Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del Complesso di San Domenico”, si è giunti all’elaborazione
dello Schema grafico del Layout Mix funzionale, che indica una preventiva ipotesi di distribuzione ottimale
delle destinazioni e funzioni d’uso compatibili con la tutela e valorizzazione del San Domenico.
Lo Schema prevede una suddivisione tra le principali aree del compendio, comunque suscettibile di variazioni
in fase di progettazione architettonica definitiva, con lo scopo di individuare aree che potrebbero, per
configurazione strutturale e dislocazione funzionale, ospitare anche attività ricettive. Gli spazi per attività
ricettive non potranno comunque eccedere il 35% della superficie lorda esistente, stimata in circa 7.140 mq.
Le aree del compendio, ed altri spazi esterni, individuate come idonee ad ospitare anche attività ricettive sono
indicate in colore giallo e suddivise numericamente in tre sotto-aree (1, 2, 3).
Per quanto concerne l’area 1 (ala nord), occorre specificare che:
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● nonostante gli stravolgimenti succedutisi, in una zona specifica di quest’area è ancora possibile leggere
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accogliere funzioni comuni e di fruizione pubblica che ne valorizzino l’originale mansione (reception, sala
soggiorno, sala lettura, spazi relax, ecc.) che non spazi per camere e servizi;
● nelle altre parti dell’area, la suddivisione spaziale ripropone in larga massima lo schema distributivo dell’area
1, con un corridoio centrale e due ordini di celle sui lati lunghi, che si affacciano sul chiostro e sull’esterno, che
34
possono essere adibite a funzioni ricettive, ed in particolare a camere da letto.
Per quanto concerne l’area 3 (Sud), occorre specificare che:
● un’eventuale destinazione ricettiva di quest’area, anche nell’ipotesi di una ricomposizione dell’intero
fabbricato attraverso l’acquisizione del corpo edilizio rimasto escluso dal trasferimento a Comune e Regione
Toscana in quanto sede del Corpo Forestale dello Stato (indicato in colore blu scuro nello schema allegato)
non potrà prevedere la chiusura dell’attuale vicolo, che separa detta area dal perimetro sud della Chiesa, il
quale dovrà rimanere di percorrenza pubblica.
L’individuazione delle aree del compendio indicate in colore grigio e destinate a funzioni sia di collegamento
verticale tra i piani sia di collegamento orizzontale di passaggio tra le varie aree del San Domenico, nonché
all’allocazione di servizi accessori, è frutto di un’analisi di dettaglio svolta dalla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio, anche tramite l’esecuzione di sopralluoghi, nella fase esplorativa iniziale, propedeutica
alla redazione del “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi” (allegato B dell’Accordo di
Valorizzazione).
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