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Premessa
Il patrimonio culturale, nei contesti territoriali minori, rappresenta una delle principali opportunità
da cogliere per promuovere nuove forme di attrazione e qualificazione del territorio e di miglioramento della qualità della vita delle comunità locali. Occorre, per questo, combinare e valorizzare ogni
risorsa disponibile all’interno di un coerente processo da costruire nel tempo.
Le risorse culturali non possono essere percepite semplicemente come gioielli da mettere in mostra,
ma come un patrimonio che deve contribuire ad arricchire il contesto sociale ed ambientale di cui fa
parte. Quanto maggiore è l’armonia e la coerenza dell’insieme, tanto più il contributo ai processi di
sviluppo diventa significativo. Solo un territorio capace di comunicare con chiarezza ed efficacia il valore delle proprie risorse culturali e della propria identità è in grado di offrire tutta una serie di servizi
a questa legati, nella consapevolezza che nell’idonea manifestazione di tale potenziale consistano le
sostanziali opportunità sociali ed economiche conseguibili anche nel medio termine.
A tal fine è necessario avviare processi di diversificazione dell’offerta culturale e ciò può essere efficacemente ottenuto tracciando e promuovendo nuovi itinerari attraverso il ricco patrimonio culturale
delle zone rimaste ai margini dei percorsi consacrati dal grand tour e supportandola con iniziative atte
a manifestare compiutamente il significato storico incorporato in tale patrimonio.
In tal senso, il recupero del Palazzo del Consiglio (ex Casa del Fascio) di Tavarnelle Val di Pesa potrebbe inserirsi nel processo di valorizzazione del Chianti fiorentino, un territorio ad elevato potere di
attrazione turistica, tramite la nuova disponibilità di spazi per occasioni culturali, da ritenersi alternative o complementari alle offerte delle più note città d’arte toscane.
Tavarnelle, infatti, si trova nel cuore del Chianti in posizione baricentrica tra Firenze e Siena, circondata dal tipico paesaggio collinare toscano fatto di bellissime vigne, campi di olivi, fattorie, case
coloniche e boschi. Poter rivivere il borgo, la sua campagna, il suo territorio con ritmi e tempi antichi
in fondo potrebbe essere, per tutti i visitatori, un’occasione di riflessione e stimolo recuperati che l’età
attuale difficilmente consente.
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messa

atrimonio culturale, nei contesti territoriali minori, rappresenta una delle principali opportunità da cogliere per promuovere
ve forme di attrazione e qualificazione del territorio e di miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.
corre, per questo, combinare e valorizzare ogni risorsa disponibile all'interno di un coerente processo da costruire nel
po.

risorse culturali non possono essere percepite semplicemente come gioielli da mettere in mostra, ma come un
imonio che deve contribuire ad arricchire il contesto sociale ed ambientale di cui fa parte. Quanto maggiore è l'armonia
coerenza dell'insieme, tanto più il contributo ai processi di sviluppo diventa significativo. Solo un territorio capace di
municare con chiarezza ed efficacia il valore delle proprie risorse culturali e della propria identità è in grado di offrire tutta
serie di servizi a questa legati, nella consapevolezza che nell'idonea manifestazione di tale potenziale consistano le
tanziali opportunità sociali ed economiche conseguibili anche nel medio termine.
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Il Programma di Valorizzazione riguarda l’intero complesso monumentale del Palazzo del Consiglio,
di proprietà dello Stato, dichiarato di interesse culturale ai sensi del Dlgs 42/2004 (Codice per i beni
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al fine è necessario avviare processi di diversificazione dell'offerta culturale e ciò può essere efficacemente ottenuto
ciando e promuovendo nuovi itinerari attraverso il ricco patrimonio culturale delle zone rimaste ai margini dei percorsi
sacrati dal grand tour e supportandola con iniziative atte a manifestare compiutamente il significato storico incorporato
ale patrimonio.

al senso, il recupero della Palazzina Torrigiani (ex Casa del Fascio) di Tavarnelle Val di Pesa potrebbe inserirsi nel
cesso di valorizzazione del Chianti fiorentino, un territorio ad elevato potere di attrazione turistica, tramite la nuova
ponibilità di spazi per occasioni culturali, da ritenersi alternative o complementari alle offerte delle più note città d’arte
cane.

arnelle, infatti, si trova nel cuore del Chianti in posizione baricentrica tra Firenze e Siena, circondata dal tipico paesaggio
nare toscano fatto di bellissime vigne, campi di olivi, fattorie, case coloniche e boschi. Poter rivivere il borgo, la sua
mpagna, il suo territorio con ritmi e tempi antichi in fondo potrebbe essere, per tutti i visitatori, un’occasione di riflessione
imolo recuperati che l’età attuale difficilmente consente.

Fonte: SIT Regione Toscana. Catasto - Ortofoto 2013
Fonte: SIT REGIONE TOSCANA. Catasto - Ortofoto 2013
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1.1
Descrizione del Palazzo del Consiglio
e del vincolo storico artistico
L’attuale Palazzo del Consiglio, ex Casa del Fascio, presenta interesse storico-artistico ai sensi dell’art.
10, comma 1, del Codice in quanto costituisce testimonianza architettonica e delle trasformazioni
storico-urbanistiche locali. Il bene è pervenuto al Demanio dello Stato ai sensi dell’art. 38 del RDL n.
159/1944 per effetto del disciolto Partito Nazionale Fascista.
Alla Dichiarazione di interesse culturale dell’immobile ai sensi del Codice, avvenuta in data 20.05.2015,
è allegata quale parte integrante la Relazione storico-artistica che reca la seguente descrizione
morfologica e storica del bene:
«[...] In passato consisteva in un edificio di due piani fuori terra e di torretta con copertura del tetto con
legname e tegole, pavimenti di campigiane e gli infissi esterni di abete senza persiane.
La facciata e la torre quadrangolare sono state rifatte e restaurate dopo la II° Guerra Mondiale. L’ultima
ristrutturazione risale al 1945. Il castello è stato modificato all’esterno (l’antica merlatura della facciata
e della torre è stata sostituita con una copertura a capanna in legno.
Al pianterreno
stanze
con
soffittistorico
a cassettone
in legno.
1.1 Descrizione
dellatroviamo
Palazzinaalcune
Torrigiani
e del
vincolo
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Salendo
al piano
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si nota
grande presenta
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di ottima
fattura.
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dellaFascio,
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dell'art. 10, comma 1, del
L’ultimo
piano
dà
accesso
all’interno
della
torre.
Codice in quanto costituisce testimonianza architettonica e delle trasformazioni storico-urbanistiche locali. Il bene è
pervenuto
[…] al Demanio dello Stato ai sensi dell'art. 38 del RDL n. 159/1944 per effetto del disciolto Partito Nazionale
Fascista.
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Piazza Giacomo Matteotti in una foto d’epoca. A sinistra nella foto, il Palazzo del Consiglio (ex Casa del Fascio)

Il castello fu danneggiato durante gli eventi bellici della II° Guerra Mondiale. […]
Alla Dichiarazione di interesse culturale dell'immobile ai sensi del Codice, avvenuta in data 20.05.2015, è allegata quale
Dagli atti attualmente in possesso non è possibile risalire all’effettiva data di costruzione dell’immobile.
parte integrante la Relazione storico-artistica che reca la seguente descrizione morfologica e storica del bene:
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Vedi la Relazione storico-artistica allegata al Decreto n. 49/2015 del Presidente della Commissione Regionale –
Segretario regionale del Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la
Toscana recante la Dichiarazione di interesse culturale ai sensi del Dlgs 42/2004 (Codice per i beni culturali ed il
paesaggio) del 20.05.2015.
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A sinistra: Catasto Generale della Toscana – Continente, Comunità Barberino Val d’Elsa, Comune Tavarnelle Val
di Pesa, Sezione Palazzuolo e Noce, anno 1820, scala di origine 1:2.500. A destra, particolare della sovrapposizione
con gli elementi catastali attuali. Fonte: Progetto CASTORE – Regione Toscana e Archivi di Stato toscani (http://
www502.regione.toscana.it/castoreapp/1_viewer-layer-others.jsp?tipo=report&id=024_A06A)

via Roma) e via dei Rovai si trovava anche la fonte Tavarnelle che con le sue acque residue era causa
di notevoli danni per i quali, in più riprese, Torrigiani medesimo aveva chiesto il risarcimento. La
Comunità di Barberino, a seguito di queste richieste, aveva ordinato all’ingegnere comunale Michele
Checcucci una perizia» 2.
A seguito di varie vicissitudini, «il 7 dicembre 1857 il terreno veniva registrato al Catasto da Torrigiani
alla Comune di Barberino Val d’Elsa con il preciso intento di costruirvi la Piazza del Mercato anche
se la delibera di compravendita avvenne poi nel dicembre dell’anno successivo, come è confermato
dalla comunicazione di approvazione del progetto da parte del Ministero dell’Interno fatta dalla
Prefettura di Firenze il 17 febbraio 1859. [...] Per giungere all’accordo, contribuirono fari fattori come
l’abbassamento del prezzo di acquisto del terreno al quale Torrigiani acconsentì a condizione di
conservare la proprietà di una striscia di terreno adiacente ai propri fabbricati [con la seguente nota:
Su questo terreno verrà costruita nel 1929 la casa del fascio]» 3.
Altre fonti confermano tale datazione dell’edificio, destinato inizialmente ad ospitare la casa del fascio
e le scuole «Nel 1859, su di un appezzamento a coltivazioni promiscue del marchese Torrigiani, venne
realizzata l’attuale Piazza Matteotti che diede la prima connotazione di paese all’agglomerato urbano
in espansione. A seguito del suo sviluppo edilizio ottocentesco, nel 1893, Tavarnelle si separò da

2

3

Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Assessorato alla Cultura, Da Piazza Mercatale a Piazza Matteotti. 150 anni di
vita a Tavarnelle, catalogo della mostra fotografica e documentaria, Tavarnelle Val di Pesa, 2002, p. 112.
Ivi, p. 118 e nota 16.

Archivio Comunale di Barberino Val d’Elsa, busta 437-accolli,
fascicolo 1856, Pianta della particella catastale 742 sez. A, anno 1854 disegnata dall’Ingegner Bardotti
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Palazzo del Consiglio (ex Casa del Fascio): le foto, tratte dall’Archivio Forconi e presenti nel catalogo della mostra
del 2002 sulle trasformazioni dell’attuale Piazza Matteotti, mostrano lo stato dei lavori nel 1928 e l’inaugurazione
avvenuta l’anno successivo

L’immobile fu quindi realizzato nel periodo 1928-1929, come testimoniato da alcune foto dell’epoca 6
che mostrano i lavori in corso e l’inaugurazione avvenuta nel 1929.
Palazzo del Consiglio (ex Casa del Fascio): le foto, tratte dall’Archivio Forconi e presenti nel catalogo
della mostra del 2002 sulle trasformazioni dell’attuale Piazza Matteotti, mostrano lo stato dei lavori
nel 1928 e l’inaugurazione avvenuta l’anno successivo.
In seguito, nuove vicissitudini interessano l’edificio a causa degli eventi bellici della II Guerra Mondiale
e dei danni subìti dall’abitato di Tavarnelle:
«Il complesso fu restaurato a cura dell’Amministrazione comunale di Tavarnelle in Val di Pesa che, già
dal 07.03.1945, vi installò i propri uffici comunali, avendo avuto completamente distrutta la propria
sede. Successivamente fu destinato dal medesimo Comune a Centro Sociale, sede di centri sportivi e di
vigilanza antincendi boschivi» 7.

Archivio Comunale di Barberino Val d’Elsa, busta 437-accolli, fascicolo 1856, Disegno del progetto della nuova
Piazza Mercatale elaborato nel 1854, disegnata dall’Ingegnere Comunale Michele Checcucci

Barberino e avviò la sua nuova esperienza di ente locale autonomo [...]. Ovviamente, conquistata la
dignità municipale, reclamò e ottenne in tempi brevi le strutture edilizie più consone all’esercizio del
potere e delle funzioni di governo, assistenza e controllo: il palazzo comunale, l’ospedale e la caserma
dei carabinieri, che si aggiunsero al recente teatro. Per avere una scuola occorrerà attendere la fine
degli anni ‘20 del Novecento, allorché venne ultimato un eclettico fabbricato disposto sulla nuova
piazza di fronte al Comune, con una torretta riecheggiante le forme gotiche, che ospitava appunto le
scuole e anche la casa del fascio» 4.
Le ulteriori notizie, in gran parte attinte dalla memoria locale, fanno sempre risalire la costruzione
dell’edificio alla fine degli anni Venti del Novecento: «su terreni donati dalla storica Famiglia Torrigiani,
proprietaria terriera di vasti possedimenti in tutta la Toscana. Inaugurata il 29 Ottobre 1929, come
sede della Casa del Fascio» 5.

4

F. Pontera-L. Rombai-R. Stopani, Chianti e dintorni. Territorio, storia e viaggi, Firenze, Edizioni Polistampa,
2006, p. 62.

5

Vedi l’Allegato A alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28.09.2001 avente ad oggetto la nuova denominazione in “Palazzina Torrigiani” della ex Casa del Fascio.

Alla fine degli eventi bellici, nel 1946, l’immobile perviene quindi al Demanio dello Stato e diventa
«sede degli Uffici Comunali, delle Associazioni Sportive, dei Partiti Politici, della Camera del Lavoro,
dell’Associazione Reduci e Combattenti, della Casa del Popolo, ecc. Diventa cioè la sede di tutte le
rappresentatività del nascente associazionismo democratico e popolare, seguendo l’esempio di ex
Case del Fascio e di tantissimi palazzi e dimore signorili in tutte le città d’Italia» 8.
Il Palazzo del Consiglio è un edificio di modesto pregio architettonico, rappresentando comunque
un interessante esempio di realizzazione in stile eclettico di una Casa del Fascio. Ubicata a ridosso
delle propaggini settentrionali del nucleo storico di Tavarnelle ha contribuito a determinare la
conformazione dell’attuale Piazza Matteotti delimitandone la porzione orientale.

6

Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Da Piazza Mercatale a Piazza Matteotti … cit.

7

Relazione storico-artistica … cit.
Delib. CC n. 50/2001, Allegato A, cit.
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fascista, con conseguenze dolorose per la comunità locale, a quello del successivo periodo democratico.
Il valore è accresciuto dalla sua collocazione rispetto al centro storico di Tavarnelle e agli altri spazi ed
edifici da esso custoditi, in particolare la Piazza Matteotti sulla quale la Palazzina stessa affaccia.
Il nucleo più antico di Tavarnelle conserva intatto il tessuto urbano inizialmente formatosi lungo
la via Cassia e le ulteriori strade poste sui vari crinali che qui convergono, collocandosi sullo
spartiacque fra il torrente Pesa e il fiume Elsa.

Palazzo del Consiglio: la facciata principale su Piazza Matteotti e vista prospettica dell’edificio avvenuta l’anno
successivo

«Questo ha consentito la formazione di insediamenti ordinati allineati in un’unica fascia per lato
della strada e a diretto contatto con la campagna. La crescita recente, esaurito il territorio che ha
favorito il modello originario insediativo, ha teso ad occupare soprattutto il fronte rivolto verso il
bacino della Pesa. Si è così prodotto l’ispessimento della forma urbana, con l’inserimento di tipologie
edilizie varie e in parte estranee alle tradizioni abitative locali, la realizzazione di nuova viabilità, la
realizzazione di spazi pubblici» 9.

L’attuale Piazza Matteotti (già Piazza Mercatale e Piazza XX Settembre), identificata dalla comunità
locale quale “piazza nuova” in opposizione alla “piazza vecchia” (piazza Domenico Cresti) collocata
nel cosiddetto Fondaccio, costituisce un punto nevralgico, il luogo sociale per eccellenza di Tavarnelle.
Qui si svolge da gran tempo il mercato e qui si ritrovano e si riuniscono i cittadini nelle più varie
occasioni e per le celebrazioni: „Il terreno della Piazza fu venduto dalla famiglia Torrigiani da cui
prese nome il giardino antistante la piazza stessa, che fu invece battezzata Mercatale in riferimento
alla sua funzione primaria, per poi essere dedicata a Matteotti nel secondo dopoguerra» 10.

Palazzo del Consiglio: viste della facciata principale e del fronte laterale che affacciano su Piazza Matteotti. Nella foto
a destra si intravede anche l’accesso posto sul fronte tergale

L’edificio, di semplice pianta rettangolare, è costituito da due piani fuori terra ed è caratterizzato da una
torretta angolare e da un ulteriore corpo laterale al primo piano, costituito da una loggetta finestrata.
L’aspetto attuale dei fronti che prospettano su Piazza Matteotti è evidenziato nelle immagini seguenti.
I prospetti principale e laterale, che affacciano su Piazza Matteotti, sono caratterizzati dal paramento
in pietra esteso fino al marcadavanzale del primo piano e fino a raggiungere la torretta d’angolo,
così come nella porzione occupata dalla ex loggetta. Il primo piano, privo del terrazzino angolare,
presenta le restanti superfici in mattoni con aperture ad arco in pietra. lI piano terra della Palazzina è
caratterizzato dai due ingressi posti sui fronti opposti.
Al di là di un’analisi stilistica in senso stretto, il valore storico-architettonico del Palazzo del Consiglio è
da ricondurre in primo luogo al suo significato civile, di evoluzione, da quello iniziale legato al regime

9

Norme di attuazione del Piano strutturale del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, art. 6.3.

10

Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Da Piazza Mercatale a Piazza Matteotti … cit.
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1.2
Destinazione d’uso attuale e stato di conservazione
Piano Terra
L’ingresso presente sul fronte sud-ovest (facciata principale) serve tre sale destinate ad uffici comunali, delle quali soltanto una risulta ora utilizzata. Le altre due sono state utilizzate nel recente passato
come aule scolastiche.
Tramite un lungo corridoio si raggiunge l’atrio di ingresso posto sul fronte opposto. Le pavimentazioni
esistenti al piano terreno risultano in cotto nei locali ufficio, di graniglia negli spazi di distribuzione e
in ceramica nei servizi igienici e in un sottoscala.
L’ingresso opposto, sul fronte tergale, consente di accedere direttamente al corpo scala con ascensore
che porta al piano primo. In questa porzione del piano terreno si trovano anche i servizi igienici a
servizio dei due piani della Palazzina.

Piano terreno: viste della porzione della Palazzina destinata ad uffici comunali

Palazzo del Consiglio: stato rilevato. Estratto tav. SA_P01_r0 - Pianta Piano Terra con indicazione delle pavimentazioni
presenti. Scala di origine 1:100

Atrio di ingresso (fronte tergale). Particolari della scala in pietra che porta al primo piano e del suo andamento
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Piano Primo
lI piano primo è caratterizzato dalla presenza di un grande locale, attualmente destinato a Sala del
Consiglio comunale, di un lungo corridoio adiacente e di una saletta ricavata dalla ex loggia ed utilizzata dai gruppi consiliari.
Di fronte all’ascensore si trova un ulteriore locale utilizzato ad ufficio. Le pavimentazioni, in questo
piano, sono in cotto.
Dalla saletta si accede ad una scala a chiocciola in pietra che porta al piano sottotetto e quindi alla
torretta d’angolo del Palazzo del Consiglio.

Piano Primo: vista generale della Sala del Consiglio comunale

Palazzo del Consiglio: stato rilevato. Estratto tav. SA_P02_r0 - Pianta Piano Primo con indicazione delle pavimentazioni presenti. Scala di origine 1:100

Piano primo, saletta dei gruppi consiliari: particolare della porta con gradini che affaccia sul corridoio e del soffitto
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Piano Sottotetto

Torretta

Il piano sottotetto non risulta utilizzato; le parti pavimentate, in cotto, si limitano al lungo percorso
che dallo sbarco della scala a chiocciola porta alla scaletta di accesso alla torre.

La torretta angolare del Palazzo del Consiglio non è, allo stato, visitabile. È formata di un unico locale
rettangolare, con aperture sui quattro lati. Il pavimento è in cotto posato a spina di pesce; il tetto è
retto da una capriata in legno.

Palazzo del Consiglio: stato rilevato. Estratto tav. SA_P03_r0 - Pianta Piano Sottotetto. Scala di origine 1:100

Palazzo del Consiglio: stato rilevato. Estratto tav. SA_P04_r0 - Pianta Torretta. Scala di origine 1:100

Vista della scala a chiocciola in pietra che porta al piano sottotetto e la scaletta che sale alla torre

Vista panoramica dalla torretta e particolare dl soffitto e della capriata in legno
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1.3
Situazione catastale
Catasto fabbricati del comune di tavarnelle val di pesa
In ditta: DEMANIO DELLO STATO con sede in FIRENZE
Foglio n. 31 part. 2 subb. 300 e 301:
• sub. 300, Categoria A/10, Classe U, Consistenza 3,5 vani (Superficie catastale totale 105 mq), Rendita euro 1.599,73 (Piazza Piazza Giacomo Matteotti, piano: T)
• sub. 301, Categoria A/10, Classe U, Consistenza 8 vani (Superficie catastale totale 408 mq), Rendita euro 3.656,51 (Piazza Piazza Giacomo Matteotti, piano: T-1-2)

Planimetria catastale allegata alla Dichiarazione di vincolo (vedi Allegato 2)

Estratto di mappa catastale allegato alla Dichiarazione di vincolo (vedi Allegato 2)
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1.3.1
Confronto tra planimetria catastale e stato rilevato
L’immobile, allo stato attuale, presenta alcune difformità rispetto alle planimetrie catastali del 1964
(vedi Allegato 3), allegate al Decreto di vincolo, dovute principalmente:
• alla modifica del corpo scala, in origine a tre rampe a C come rappresentate dalle planimetrie catastali; questo ha comportato una diversa organizzazione degli spazi di servizio e distributivi, con la
creazione, in particolare, di un lungo corridoio sia al piano terreno che al piano primo;
• alla perdita del terrazzino d’angolo, in legno, al piano primo;
• all’inserimento dei servizi igienici al piano terreno.
La planimetria catastale (1964) rappresenta già, al piano primo, la loggetta chiusa da infissi e, al piano
terreno, la riduzione della dimensione originaria dell’ingresso posto sul fronte principale.
Non risulta possibile risalire alla datazione dell’insieme di tali modifiche, in quanto l’archivio comunale delle pratiche edilizie fu distrutto dall’incendio in Municipio avvenuto nel 2001. Nella fase propedeutica alla redazione del progetto di restauro, i cui lineamenti, anche “ricostruttivi” dell’organismo
originario, sono descritti nel successivo paragrafo 2.2.1, dovranno pertanto essere svolte ulteriori ricerche in maniera da ricostruire con certezza la cronologia di tutte le trasformazioni.
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1.4
Contesto territoriale di riferimento.
Linee strategiche e programmatiche
1.4.1
Contesto territoriale: il Chianti
Il territorio di Tavarnelle è compreso nel più vasto comprensorio del Chianti, area geografica tra le più
note e meta privilegiata dai flussi turistici di origine sia remota che prossima.
«Il Chianti, tra le immagini archetipiche più note della Toscana, consacrata quale icona paesistica a
livello mondiale, è contraddistinto da una struttura profonda, resistente e di lunga durata, in buona
parte ancora integra e leggibile, fondata su specifiche e caratterizzanti relazioni territoriali: il rapporto
tra sistema insediativo storico, colture e morfologia del rilievo, tra manufatti edilizi e paesaggio agrario,
tra caratteri geomorfologici e disposizione del bosco, tra la rete degli elementi di infrastrutturazione
ecologica e paesaggistica.
Un paesaggio storicamente modellato dalla diffusione della mezzadria e dai processi di modificazione
territoriale a essa legati, capillarmente connesso con gli insediamenti che, dai centri abitati fino ai poderi, reca ovunque l’impronta di una pervasiva opera dell’uomo. Il succedersi e compenetrarsi di formazioni sociali e modi di produzione diversi ha strutturato versanti, sommità e crinali con un’edificazione
compatta o isolata, localizzandovi centri abitati, complessi edificati, viabilità strategiche.
A separare l’ambito dal Valdarno Superiore i Monti del Chianti, dorsale montana caratterizzata da densi
boschi di latifoglie (cerrete, querceti di roverella, castagneti), rimboschimenti di conifere, piccoli nuclei

Cartina ed immagini del Chianti tratte dal Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT
2015) della Regione Toscana, Scheda dell’Ambito di paesaggio 10 Chianti, Profilo dell’ambito. nel cerchio la posizione
del Comune di Tavarnelle Val di Pesa
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agricoli montani e un sistema di crinale a dominanza di arbusteti, quali testimonianza della passata
presenza di ambienti pascolivi montani oggi in via di scomparsa.
Oltre alla porzione montana e all’estesa compagine collinare, significativo il ruolo strutturante il territorio svolto dalle zone di fondovalle dei principali corsi d’acqua (Pesa e Greve)» 11.
«Le qualità del paesaggio e del suo principale prodotto, il vino, avrebbero condotto ad una straordinaria
attenzione da parte della società colta e ricca, nazionale e internazionale, per questo territorio che, negli
ultimi decenni, è divenuto la campagna italiana più conosciuta al Mondo, ricercata per motivi residenziali e turistici.
[...] Se il Chianti – specialmente quello fiorentino – ha espresso negli ultimi decenni una crescente funzione residenziale per la sua vicinanza e la facile accessibilità al capoluogo regionale, il settore turistico
rappresenta ovunque una delle colonne portanti dell’economia locale, con uno dei sistemi economici
a più alta densità di aziende operanti nel turismo ‘verde’ o rurale. Qui, infatti, il turismo ha avuto un
forte sviluppo grazie ai pregi ambientali, paesaggistici e artistici e si esprime con forme di ricettività
tradizionali [...], con una forte presenza agrituristica e con una importante attrazione di flussi turistici
giornalieri (escursionismo)» 12.

1.4.2
La rete delle informazioni turistiche.
Organizzazione armonizzata degli infopoint sul territorio del Chianti
Gli obiettivi di valorizzazione del Palazzo del Consiglio sono specificamente descritti nei successivi
paragrafi. Tra questi, vi è l’obiettivo di favorire la fruizione pubblica del patrimonio culturale storico
comunale e di contribuire alla promozione turistica del territorio del Chianti.
Il fenomeno turistico che interessa il Chianti comporta una domanda di servizi di accoglienza e di informazione che devono essere organizzati in un sistema per migliorarne l’efficacia. Per questo, con deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali (n. 7 del 22.01.2016 del Comune di Barberino Val d’Elsa, n. 7 del
02.02.2016 del Comune di Castellina in Chianti, n. 12 del 25.01.2016 del Comune di San Casciano Val di
Pesa, n. 6 del 25.01.2016 del Comune di Tavarnelle Val di Pesa), i Comuni sopra indicati hanno approvato un Protocollo di Intesa, avente ad oggetto lo sviluppo di un programma organico di collaborazione
tra i Comuni del Chianti per la promozione turistica territoriale individuando tra gli obiettivi principali
l’organizzazione e gestione degli infopoint armonizzata sull’intero territorio del Chianti. Il Protocollo di intesa è stato successivamente sottoscritto in data 10.2.2016 dai Sindaci di ciascun Comune.
Vi è la volontà e ricorrono quindi le condizioni per attuare un programma di collaborazione, nell’ambito di un progetto di promozione territoriale del settore turismo, che abbia effetti sulla strutturazione
dei servizi territoriali connessi allo sviluppo dell’offerta turistica nel Chianti.
11
12
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Per concretizzare quanto sopra, i Comuni interessati hanno posto alcuni obiettivi a fondamento della
prima fase di attuazione del progetto, per la valorizzazione delle risorse umane e ambientali del territorio quali:
• definizione di un’immagine unitaria della marca territoriale, che favorisca la creazione e l’affermazione di un’identità forte;
• potenziamento della presenza in ambiente web, multicanale e multimediale, della destinazione turistica Chianti quale meta ben identificata territorialmente;
• valorizzazione delle realtà culturali specifiche dei singoli Comuni, al fine di contribuire alla formazione di un quadro complessivo circa la ricchezza storico-artistica dell’ambito territoriale del
Chianti;
• valorizzazione dell’area in termini di offerta turistica strutturata omogenea;
• organizzazione e gestione degli infopoint armonizzata sull’intero territorio del Chianti.
Nell’ambito di tale progetto, il Comune di Tavarnelle intende potenziare l’Ufficio Informazioni Turistiche del Capoluogo individuando quale punto unico di accoglienza turistica l’infopoint insediabile
al piano terreno del Palazzo del Consiglio, oggetto del presente programma di valorizzazione.

1.4.2.1
Servizio di informazioni ed accoglienza turistica dei Comuni di Barberino Val D’Elsa,
Castellina in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa
Il servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica è finalizzato a soddisfare i bisogni degli utenti nel
rispetto dei principi di cortesia, uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia, chiarezza e
comprensibilità del linguaggio, garantendo un servizio continuo ed affidabile negli orari di apertura stabiliti.
L’ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica svolge funzioni di accoglienza ed informazione su
ogni aspetto che possa agevolare ed orientare il turista nella sua vacanza, nonché facilitarlo nella sua
permanenza nel territorio.
Sono previsti altri servizi a richiesta dei singoli Comuni, tra i quali, per il Comune di Tavarnelle Val
di Pesa:
• noleggio sistemi informatici di supporto al turista (Tablet, videoguide ecc) e noleggio strumenti per
interpretariato e descrizione risorse e itinerari;
• Book Shop e vendita, a titolo indicativo, di: libri (in genere correlati al territorio, alle tradizioni, alla
memoria), souvenirs, t-shirts, guide, carte turistiche, pubblicazioni e libri storici, manifesti, supporti digitali e gadget di interesse per il turista (linea di prodotti di merchandising appositamente
studiata e realizzata) sia del territorio locale, sia regionale;
• Eventuale biglietteria e prevendita biglietti per spettacoli, manifestazioni, esposizioni, musei.

PIT 2015, Scheda dell’Ambito di paesaggio 10 Chianti, Profilo dell’ambito, p. 5.
PIT 2015, cit., Descrizione interpretativa, p. 13.
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2.
Programma di valorizzazione del bene

L’Amministrazione Comunale intende promuovere il restauro dell’intera Palazzina per ospitare le
funzioni di seguito sinteticamente elencate.
Al piano terreno i locali saranno organizzati secondo un criterio di massima flessibilità degli spazi
in modo da garantire:
• la possibilità di utilizzo da parte dell’Amministrazione comunale per attività socio-culturali;
• la creazione di un punto di informazione turistica nell’ambito della nuova organizzazione e
gestione degli infopoint armonizzata sull’intero territorio del Chianti prevista dal Protocollo di
intesa sottoscritto in data 10.2.2016 dai Sindaci dei comuni aderenti, tra i quali il Comune di Tavarnelle Val di Pesa (vedi il precedente par. 1.4.2;
• la possibilità di diventare, all’occorrenza, sale per mostre temporanee, anche da riproporre periodicamente.
Al primo piano lo spazio sarà organizzato in modo da ripristinare il grande salone originario al quale
assegnare funzione di “sala polivalente” per iniziative culturali, riservandolo comunque a Sala del
Consiglio comunale, come da attuale destinazione.
Al piano sottotetto è previsto il ripristino, in condizioni di sicurezza, del percorso di accesso alla
Torretta per garantirne occasioni di fruizione pubblica controllata; per il resto gli spazi sottotetto
ospiteranno le reti e apparecchiature impiantistiche.
La Torretta potrà così diventare un punto belvedere con accesso controllato, nell’ambito di iniziative legate sia alla promozione turistica del territorio comunale sia al ripristino della fruizione
pubblica dei cittadini di Tavarnelle di un luogo panoramico del centro storico, nuovamente svelato.
L’immobile necessita dunque di un generale restauro conservativo, oltre che di una rifunzionalizzazione,
che l’Amministrazione comunale intende svolgere nell’ottica del mantenimento, per il possibile, degli
apparati della fabbrica storicamente ‘stratificati’ e bisognosi di adeguate opere, per garantirne l’ulteriore
conservazione. Il progetto di restauro dovrà essere quindi elaborato nel rispetto del valore storico-architettonico del Palazzo del Consiglio e della vigente disciplina in materia di accessibilità, sicurezza e
impiantistica, assicurando al contempo la conservazione del bene tutelato e la sua funzionalità.
La compatibilità tra le opere da prevedersi ed i caratteri del contesto di intervento dovrà essere oggetto di incontri, confronti ed approfondimenti con i responsabili di zona della competente Soprintendenza ai fini del vincolo architettonico, durante tutto l’iter progettuale e la successiva esecuzione
dei lavori.
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2.1
Obiettivi e strategie del Programma di valorizzazione

2.2
Destinazioni d’uso previste e risultati attesi

L’attuale Palazzo del Consiglio costituisce un punto di riferimento architettonico molto preciso nel
contesto di Piazza Matteotti e rappresenta una coordinata fondamentale per la lettura del centro
storico di Tavarnelle, senza la quale si perde il senso della sua costruzione ed evoluzione nel tempo.
Al fine di poter mantenere questa sua importante funzione, l’immobile deve continuare a far parte
della vita del Capoluogo, e per questo la scelta di adibirlo al servizio della comunità locale, non poteva
essere migliore. Ciò non solo per la realistica e tangibile utilizzazione di un edificio di valore, ma anche
perché viene riproposta una linea di continuità che riguarda il carattere civile dell’architettura, offrendo una precisa indicazione all’esigenza di un’effettiva e consapevole partecipazione della cittadinanza
allo sviluppo urbano.
Ecco che, in tal senso, il restauro della Palazzina consente di destinare all’uso, ovvero al “comodo” dei
cittadini, un bene della comunità e, nel contempo, di operare un passo importante per il decoro dell’abitato, rispondendo così alle aspirazioni del tempo presente. La sfida è, quindi, quella di realizzare “un
restauro e una rifunzionalizzazione” dell’edificio condotta con equilibrio e correttezza, in considerazione del suo valore e della sua collocazione o meglio funzione urbana e territoriale.
Il centro storico di Tavarnelle è rappresentato da un nucleo edificato strettamente interconnesso alla
viabilità fondativa storica e alla campagna coltivata circostante, così esprimendo grande pregio paesaggistico. Correttamente, gli strumenti urbanistici comunali vigenti ne esaltano le potenzialità, attuando
la salvaguardia di tutti gli elementi peculiari del territorio edificato e non. La conservazione dello
scenario fisico del centro storico è un aspetto fondamentale sia per il valore culturale e paesaggistico,
sia per richiamare i visitatori, che rappresentano indubbiamente una risorsa economica importante.
Un centro storico dove attrarre e, a un tempo, calamitare i visitatori, deve rappresentare la comunità
che lo possiede. Deve esprimere la propria identità. Deve essere inteso come un unico monumento,
dove alla contemplazione si associa – con pari valore – la vita di quella parte di cittadini che lo abita
e lo vive. Deve cioè assolvere a due funzioni contrapposte. Senza vita, il centro storico diventa uno
scenario, equivalente a un qualsiasi anonimo pezzo di periferia.

Lo studio funzionale del Palazzo del Consiglio è stato principalmente finalizzato alla massima flessibilità degli spazi, cercando, in ogni modo, di non pregiudicarne utilizzazioni anche apparentemente
poco affini; saranno gli “allestimenti” che, di volta in volta, connoteranno gli ambienti e li renderanno
consoni alle attività da svolgervi.
L’adeguamento funzionale è finalizzato quindi alle nuove possibilità di utilizzo: sarà mantenuto l’uso
“istituzionale” attuale al piano primo ma sarà anche prevista la creazione, al piano terreno, di un infopoint per l’informazione e l’accoglienza turistica sul territorio comunale e chiantigiano; è comunque
prevista la multifunzionalità di tutti i piani dell’edificio, quali possibili sedi di iniziative socio-culturali,
mostre ed esposizioni temporanee.
Ciò comporta, naturalmente, anche l’adeguamento impiantistico nonché l’abbattimento delle barriere
architettoniche, affinché l’utilizzo possa veramente essere di tutti indistintamente. L’intervento restaurativo può comportare quindi il ricorso a tecniche e tecnologie contemporanee, ma sempre contestualizzate e plasmate in modo tale da conservare e/o, se possibile, ripristinare l’impianto architettonico
originario.
Contestualmente alla progettazione degli interventi di restauro è da intraprendere un’adeguata fase
conoscitiva della fabbrica edilizia, fatta di sondaggi, indagini strutturali, fisico-chimiche e non distruttive: il tutto per meglio orientare le scelte di ogni singolo intervento da mettere in atto. In tal modo,
i restauri delle murature, dei solai, delle coperture, degli infissi, degli intonaci interni e dei paramenti
lapidei, adeguatamente rilevati e studiati, consentiranno un intervento di recupero dal quale si rivelerà
il rinnovato Palazzo del Consiglio del popolo di Tavarnelle.

2.2.1
La proposta di recupero funzionale.
Tutela, valorizzazione e fruizione pubblica del Palazzo del Consiglio
Piano terreno

Il piano terreno è lo spazio che “accoglie” il visitatore e il cittadino; quindi essi avranno a disposizione
adeguati spazi che potranno facilmente, e anche velocemente, trasformarsi, adattandosi dinamicamente
alle esigenze che via via potranno richiedersi: saranno capaci così di essere utilizzate dall’Amministrazione comunale per attività socio-culturali, di ospitare l’infopoint e di diventare all’occorrenza sale per
mostre temporanee, anche da riproporre periodicamente.
In particolare, il servizio di accoglienza turistica potrà offrire tutta la serie di servizi descritti al precedente par. 1.4.2.1 per la promozione del territorio di Tavarnelle e dell’intero Chianti.
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Palazzo del Consiglio: proposta di recupero funzionale. Estratto tav. SP_P01_r0 - Pianta Piano Terra, scala di origine 1:100

Palazzo del Consiglio: proposta di recupero funzionale. Estratto tav. SP_P02_r0 - Pianta Piano Primo, scala di origine 1:100

È previsto il rifacimento dei servizi igienici, completamente accessibili, che sono da mantenere nella
posizione attuale opposta al corpo scala. La scala si svilupperà a tre rampe a U come in origine ed ora
attorno all’ascensore, eliminando così il corridoio ed il sottoscala creati successivamente (vedi gli elaborati grafici relativi allo stato rilevato ed il par. 1.3). Anche l’apertura centrale, sul fronte principale, sarà
riportata all’originaria dimensione.

funzione tecnica, previo l’adeguamento strutturale necessario per l’installazione degli impianti e per
garantire l’accesso in sicurezza alla Torretta.

Piano Primo
La grande sala che caratterizza tale piano, destinata al Consiglio comunale, diviene, nella proposta di
valorizzazione, “polivalente” in modo da ospitare anche mostre, concerti, ecc. La funzione istituzionale
e quella culturale potranno, quindi, coesistere in modo molto flessibile, secondo le esigenze che si verranno a creare nel tempo o gli eventi che dovranno accogliere.
Anche al primo piano, lo sviluppo della scala a tre rampe ad U come in origine e la riapertura di una
porta tamponata consentono di riguadagnare tutta la superficie prima occupata da un lungo corridoio,
non originario, e di ripristinare l’antica dimensione del grande salone, rimanendo invariate le dimensioni
degli altri due locali presenti.
Le novità ulteriori sono rappresentata dal ripristino, mediante l’utilizzo di materiali contemporanei, della
terrazza d’angolo della Palazzina e dalla possibilità di accesso controllato, da questo piano, alla Torretta.
Piano Sottotetto
Il piano sottotetto viene tendenzialmente riservato agli impianti tecnologici, mantenendo la possibilità di un accesso controllato alla Torretta del Palazzo del Consiglio. Il piano sottotetto avrà quindi solo

Palazzo del Consiglio: proposta di recupero funzionale. Estratto tav. SP_P03_r0 - Pianta Sottotetto, scala di origine 1:100
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Palazzo del Consiglio: proposta di recupero funzionale. Estratto tav. SP_P04_r0 - Pianta Torretta, scala di origine 1:100

Torretta belvedere
La multifunzionalità attribuita all’edificio intende preservare anche l’utilizzo a fini culturali di alcuni
ambienti, interni ed esterni, attraverso la definizione di un percorso museale di visita, che comprende
anche l’accesso controllato alla Torretta.
Questo consentirà ai cittadini di Tavarnelle, ed ai visitatori del territorio chiantigiano, la possibilità di godere di un punto belvedere elevato del centro storico. La fruizione pubblica delle visuali
panoramiche inedite offerte dalla torre, nell’ambito di iniziative tese a disvelare i percorsi culturali
interni alle città storiche del Chianti, è tra i punti caratterizzanti della proposta di restauro e valorizzazione del Palazzo del Consiglio al fine di restituirla “nuovamente” al patrimonio della comunità
di Tavarnelle.

Architetto Luigi Ulivieri - settembre 2016

Appare evidente che uno dei cardini fondamentali della nuova strategia dell’accessibilità e della sicurezza sia costituito dalla valutazione dei rischi architettonici in fase di progetto, di manutenzione e gestione dell’opera. La progettazione degli interventi sul Palazzo del Consiglio diverrà così una modalità
concettuale e operativa, in cui l’atto ideativo e il momento di manutenzione e di gestione si intrecciano
continuamente.
Il progettista viene così indotto a ricercare e mettere in atto particolari conformazioni degli “oggetti”
e dei luoghi, con l’obiettivo di annullare o minimizzare i rischi architettonici o eliminare le cause di
affaticamento e disagio.
La presenza dell’ ascensore già consente l’accessibilità al piano primo, anche alle persone con ridotte o
impedite capacità motorie o sensoriali. Percorsi, porte e ascensore, per dimensione e forma, risultano
tutti idonei al passaggio e alla manovra di sedie a ruote. Per il gruppo di servizi igienici posti al piano
terreno è stata fatta, in primo luogo, la scelta di mantenere tale localizzazione che risulta la più comoda possibile, nella zona adiacente il corpo dell’ascensore, in modo da poter essere utilizzati agevolmente sia da parte dei fruitori di tutti gli spazi espositivi, sia dalle persone dell’Amministrazione
Comunale e dell’infopoint, cui sono destinati i locali del piano terreno.
Opere strutturali
Per il restauro e la conversione funzionale del Palazzo del Consiglio sono da prevedersi, laddove necessari a seguito di verifiche preliminari, interventi di consolidamento statico e di miglioramento specifico del comparto strutturale generale.
Gli interventi da prevedersi saranno mirati all’abbassamento del livello di vulnerabilità sismica, con
conseguente generale innalzamento della sicurezza statica dell’edificio.
Impianti
È previsto l’adeguamento di tutti gli impianti esistenti, sia elettrico che termico e idro-sanitario, nella
completa ottemperanza delle Norme e Leggi vigenti in materia. Oltre a un doveroso aggiornamento impiantistico, lo stato conservativo della Palazzina richiede una nuova e sostanziale serie di interventi per
fornire all’edificio uno status consono al suo valore monumentale.
La palazzina sarà inoltre dotata di rete wi-fi libera che consentirà la connessione internet anche dalla
piazza Matteotti.

Accessibilità e sicurezza
L’accessibilità e la sicurezza sono i due requisiti binati, che dovranno accompagnare il progetto, volti
a preservare l’integrità psicofisica dei soggetti che non possiedono tutte le capacità fisiche, motorie e
sensoriali e di quanti sono coinvolti a vario titolo nell’uso dello spazio e nei processi di costruzione/
restauro, di manutenzione e gestione di un’opera edilizia.
La normativa, giustamente, assume la sicurezza quale requisito fondamentale dei luoghi di lavoro e
il rapporto accessibilità-sicurezza è sempre centrale e fissa i diversi livelli di fruibilità (accessibilità,
visitabilità e adattabilità) degli spazi e dei componenti edilizi e i raccordi con le esigenze legate alle
norme antincendio.
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2.3
La conformità della proposta
con gli strumenti di governo del territorio
Si procede alla ricognizione della disciplina e dei livelli di tutela storico culturale e paesaggistica che
interessano il contesto in esame ad opera del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico del Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

2.3.1
Il Piano strutturale comunale
Il Piano Strutturale (PS) del Comune di Tavarnelle Val di Pesa è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 26 del 26.04.2004, pubblicata sul BURT n.40 del 6.10.2004.
Il PS, nello Statuto dei luoghi, individua tutti gli elementi che definiscono l’identità culturale del territorio comunale, in forma di oggetti fisici, aree, relazioni, strutture, regole e prestazioni non negoziabili, da
tutelare ai fini dello sviluppo sostenibile. Tali elementi costituiscono le “invarianti strutturali”, descritte
in base alle indagini storico-territoriali e ambientali contenute nel quadro conoscitivo. Lo Statuto dei
luoghi indica altresì gli obiettivi di governo e gli indirizzi di gestione e di tutela delle invarianti strutturali.
Tra le invarianti strutturali riconosciute dal PS (art. 4.3 NA) vi sono:
• «I capisaldi urbani: i nuclei storici e le emergenze storico-architettoniche che si qualificano come
elementi generatori dei singoli insediamenti; lo spazio pubblico nelle sue articolazioni».

Piano strutturale, Tav. 8 Statuto dei luoghi, scala di origine 1:10.000, estratto della periodizzazione dell’abitato, con
evidenziazione del Palazzo del Consiglio presente al 1939

sto ha consentito la formazione di insediamenti ordinati allineati in un’unica fascia per lato della strada
e a diretto contatto con la campagna.
La crescita recente, esaurito il territorio che ha favorito il modello originario insediativo, ha teso ad
occupare soprattutto il fronte rivolto verso il bacino della Pesa. Si è così prodotto l’ispessimento della
forma urbana, con l’inserimento di tipologie edilizie varie e in parte estranee alle tradizioni abitative
locali, la realizzazione di nuova viabilità, la realizzazione di spazi pubblici.

• «I caratteri tipologici e morfologici dell’edilizia di base e dei tessuti nelle aree urbane».
• «I luoghi di mercato, le attività di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e integrative delle
risorse tradizionali».
• «Le chiese, le pievi, le ville, i manufatti di valore storico-architettonico, castelli, rocche e torri».
• Tra i capisaldi vi è l’area urbana del Capoluogo (Tavarnelle). In relazione a detta invariante il PS,
ai fini dello sviluppo sostenibile, «preserva e valorizza gli insediamenti, gli immobili e le opere
di interesse storico-culturale, nonché il loro valore identitario, garantendone un uso congruo e
compatibile» 13.
Il Capoluogo è compreso dal PS vigente nel Subsistema 1A L’ambito del Virginio, in particolare nell’Utoe 1 L’area urbana di Tavarnelle (art. 11 NA) connotata dalle seguenti caratteristiche:
«Il tessuto urbano si è formato con un insieme di edifici realizzati lungo le viabilità principali poste sui
vari crinali che qui convergono in quanto l’area urbana si colloca sullo spartiacque fra Pesa e Elsa. Que13

Norme di attuazione dl Piano strutturale, art. 6.3.

Piano strutturale, Tav. 9 Planimetria generale, scala di origine 1:10.000, estratto
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Il tessuto urbano si è complicato in quanto il modello originario era guidato dalla morfologia dei terreni
che producevano vincoli e a questi non si è sostituito un progetto con un chiaro significato urbanistico,
ma è stato influenzato piuttosto dai meccanismi attuativi di specifici interventi o da regole astratte, in
quanto applicate indipendentemente dai caratteri dei luoghi, dello zoning e dei regolamenti edilizi tipici
dei piani regolatori funzionalisti» 14 .

Il Palazzo del Consiglio è situato nel nucleo storico che si distende sulla via Cassia. Per il nucleo storico, e per quanto interessa la Palazzina, il PS prescrive le seguenti azioni ad opera del Regolamento
urbanistico (art. 11 NA):
«Classificare il nucleo storico, come individuato nel catasto leopoldino e in quello d’impianto allegati
al Quadro conoscitivo, secondo le diverse caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici e dei
tessuti; determinare gli interventi appropriati - di restauro, ripristino, ristrutturazione edilizia - con
eventuali ampliamenti nel rispetto del processo storico di formazione delle regole edilizie; consentire
forme di riuso che mantengano la popolazione nel centro e un giusto equilibrio tra spazi scoperti e
volumi edificati».

2.3.2
Il Regolamento urbanistico comunale
Conseguentemente alle prescrizioni del PS, il Regolamento urbanistico, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 34 del 1 luglio 2008 e modificato con successive varianti, contiene, nel suo
quadro conoscitivo, le analisi indicate per il nucleo storico e per gli edifici che lo compongono.
L’edificio, nella cartografia del quadro conoscitivo, è sempre classificato come non presente al Catasto
Leopoldino di inizio Ottocento ma “presente al 1939”.
Il Regolamento urbanistico vigente, in risposta alle prescrizioni del PS riportate nel precedente
paragrafo, riguardo alle classificazioni da operare nel nucleo storico, contiene un elaborato in
forma di schedatura degli edifici esistenti (Il patrimonio edilizio dei nuclei di interesse storico. 1.
Tavarnelle): «Tale compito viene svolto mediante la definizione, con apposite schede relative ad
ogni singolo edificio, delle prescrizioni relative alle destinazioni d’uso e alle categorie di intervento»315.
La scheda relativa al Palazzo del Consiglio (edificio n. 179), di seguito riportata in estratto, contiene
l’indicazione degli elementi tipologici, formali e strutturali da tutelare: «Coperture, gronda, struttura portante in muratura, collegamenti verticali, posizione dei solai, composizione della facciata,
distribuzione funzionale compatibile con il tipo edilizio».

14
15

Norme di attuazione dl Piano strutturale, art. 11.
Regolamento urbanistico vigente, Relazione, p. 8.

Quadro conoscitivo del Regolamento urbanistico, Tav. Q.C. 1 Analisi del patrimonio edilizio e urbanistico esistente,
scala di origine 1:5.000, estratto con evidenziazione del Palazzo del Consiglio, presente al 1939.

Le categorie di intervento consentite sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo. Le destinazioni d’uso consentite in tutti i piani dell’edificio sono
le “attività di servizio”416; al piano terreno sono consentite anche le “attività terziarie”517.
Per quanto riguarda la disciplina contenuta nel Capo VI (Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni) delle Norme del RU vigente, in relazione alle unità minime di intervento individuate
per la riqualificazione degli insediamenti esistenti, per l’unità del Capoluogo è prescritto (art. 89 Unità minima di intervento n. 1):
«Definizione: corrisponde all’UTOE n.1 Tavarnelle Val di Pesa.
Obiettivi: - riqualificare e diversificare la distribuzione delle funzioni in maniera da creare una zona
centrale con alto valore sotto il profilo della qualità urbana e della integrazione tra funzioni residenziali,
terziarie e di servizio; - consolidare il carattere esclusivamente residenziale delle zone derivanti da piani
attuativi; - consentire la integrazione delle funzioni produttive con quelle di servizio e terziarie nelle
aree periurbane.

16

17

«comprende le attività di cui all’art. 37, comma 6, della L.R. 1/2005 e, in genere, le attività pubbliche o di pubblica
utilità che non ricadano in altre destinazioni d’uso» (art. 21 NA).
«Con il termine attività terziarie devono intendersi tutte le attività non riconducibili alle destinazioni residenziale,
artigianale-industriale, turistico ricettiva, agricola, ommercio all’ingrosso e depositi, attività di servizio di competenza degli Enti pubblici» (art. 21 NA).
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Funzioni ammesse: le funzioni ammesse e non ammesse in ogni edificio, parti di esso o aree di pertinenza, nonché le quantità massime e minime per ciascuna funzione, sono quelle derivanti dalla applicazione del capo III e capo VII delle presenti norme».

Per quanto riguarda le categorie di intervento ammesse, si riporta la disciplina contenuta nell’art.
20 (Categorie d’intervento) delle Norme del Regolamento urbanistico vigente, limitatamente a
quanto d’interesse per il Palazzo del Consiglio:

Elaborato del RU: Il patrimonio edilizio dei nuclei di interesse storico. 1. Tavarnelle, estratto della scheda relativa al
Palazzo del Consiglio (edificio n. 179)

CENTRI STORICI
Regolamento urbanistico vigente, Tav. 11 Tavarnelle Val di Pesa. UTOE n. 1, scala di origine 1:2.000, estratto con
evidenziazione del Palazzo del Consiglio

«Le categorie d’intervento consentite e quelle vietate, nelle varie zone omogenee, sono individuate con
riferimento all’elenco contenuto nel presente articolo. Fanno eccezione le opere appartenenti alla categoria “altre opere” che sono sempre consentite quando non in contrasto con la normativa delle singole
zone o con leggi e regolamenti vigenti.
- manutenzione ordinaria come definita all’art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n°380/2001;
- manutenzione straordinaria come definita all’art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n°380/2001 e agli
art. 79, comma 2, lettera b) e 80 comma 2 lettera a), della L.R. N°1/2005;
- restauro e risanamento conservativo come definito all’art. 3, comma 1, lettera c), del D.P.R.
n°380/2001 e all’art. 79, comma 2, lettera c), della L.R. N°1/2005. Nei soli casi in cui è previsto esplicitamente nelle schede di rilevamento, nell’ambito della categoria del restauro e risanamento conservativo
sono consentiti anche gli interventi di “ripristino”.
L’intervento di ripristino è finalizzato alla ricostruzione filologico o tipologico di parti di un edificio
preesistente, parzialmente diruto o in condizioni statiche tali da rendere tecnicamente impossibili altri
tipi di intervento. Tale ricostruzione potrà essere effettuata esclusivamente sulla base dei disegni originali di progetto, di una documentazione grafica (disegni d’archivio, rilievo, piante e mappe catastali) o
fotografica dell’assetto originale.
Fatto salvo quanto sopra negli interventi di restauro è sempre ammesso il ripristino di singoli elementi
costruttivi (copertura, solaio ecc). Qualora non sia disponibile documentazione specifica idonea a definire le caratteristiche nel dettaglio, l’intervento potrà essere realizzato effettuando un attento studio
delle caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche che dovranno essere adeguatamente ricreate,
documentate e rispettate. Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo con cambio di
destinazione che determini la creazione di locali ad uso residenziale in edifici classificati come “bene
culturale”, in deroga alle norme regolamentari in materia, la superficie illuminante dei vani di categoria
“A”, secondo la definizione del vigente Regolamento Edilizio, dovrà essere non inferiore ad 1/16 della
superficie dei vani a cui si riferisce. In tal caso, il soggetto abilitato può certificare il rispetto delle norme
sui requisiti aeroilluminanti dei locali. Nel caso di superamento di tale rapporto minimo, trattandosi di
valutazioni tecnico discrezionali, la certificazione dovrà essere rilasciata dalla competente ASL. [...]».

In conclusione, i contenuti del Programma di valorizzazione proposto - finalizzato al recupero,
mediante interventi di restauro e risanamento conservativo, del Palazzo del Consiglio - risultano coerenti con gli obiettivi e le finalità del Piano strutturale e conformi alle prescrizioni del
Regolamento urbanistico vigente del Comune di Tavarnelle Val di Pesa.
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2.4
Vincoli di tutela
Patrimonio storico culturale e paesaggistico

2.5
La conformità della proposta con gli strumenti
della pianificazione sovracomunale

Vincolo architettonico: Decreto 49/2015 del 20 maggio 2015 – Ex Casa del Fascio.
Vincolo paesaggistico: l’area considerata non è sottoposta a vincolo paesaggistico, diretto o ope legis,
come evidenziato nell’estratto cartografico seguente.

Si procede alla ricognizione dei livelli di tutela che interessano il contesto in esame ad opera degli
strumenti della pianificazione sovracomunale, in particolare quella paesaggistica.
Il successivo par. 2.5.1 la descrizione della struttura del Piano di indirizzo territoriale con valenza
di Piano paesaggistico della Regione Toscana (PIT 2015), evidenziandone le motivazioni e le finalità
generali di qualità paesaggistica definite dalla sua articolata disciplina, oltre alla descrizione puntuale
dei contenuti rilevanti del PIT 2015 per l’area d’interesse, con le conseguenti verifiche di coerenza o
conformità del progetto di valorizzazione del Palazzo del Consiglio con i suoi obiettivi di tutela e con
la sua disciplina prescrittiva.
Il par. 2.5.2 contiene invece l’analoga ricognizione operata in ordine ai contenuti del Piano territoriale

di coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP), tuttora vigente in attesa del nuovo Piano territoriale della Città metropolitana (PTCM) che definirà le scelte per il governo del territorio della Città
metropolitana, ente autonomo al quale sono ora attribuite le funzioni delle province.

2.5.1
Il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico
della Regione Toscana (PIT 2015)
La Disciplina del PIT 2015 contiene disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio toscano (Titolo
2), costituenti integrazione paesaggistica del Piano di indirizzo territoriale (PIT), e disposizioni riguardanti la Strategia dello sviluppo regionale (Titolo 3). Per quanto rileva ai fini della presente proposta di valorizzazione del Palazzo del Consiglio, non interessata dalla presenza di vincoli paesaggistici,
dovrà essere dimostrata la coerenza con la disciplina di seguito dettagliata.

In merito alle disposizioni del PIT 2015 di cui al Titolo 2 (Statuto del territorio toscano), la coerenza
dovrà essere verificata con la disciplina relativa:

a) alle invarianti strutturali, il cui contenuto consiste nel riconoscimento dei caratteri di ciascuna
invariante e nella formulazione di obiettivi di qualità per ogni morfotipo, come identificati a livello
regionale nel documento “Abachi delle invarianti” e nelle relative regole di conservazione, tutela e

trasformazione. Nel caso in esame, dovrà essere verificata la coerenza con l’Invariante III: il carattere
policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali;
PIT 2015 - Cartografia identificativa dei vincoli paesaggistici su Ortofoto 2013 (estratto) con evidenziata la posizione
del Palazzo del Consiglio.

b) all’ambito di riferimento contenuta nelle “Schede degli ambiti di paesaggio”, con obiettivi di qualità e direttive correlate.

25

Programma di valorizzazione del Palazzo del Consiglio - Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Architetto Luigi Ulivieri - settembre 2016

Per quanto attiene la disciplina a livello di ambito, il territorio comunale di Tavarnelle Val di Pesa è compreso dal PIT 2015 nell’Ambito di paesaggio n. 10 Chianti; la scheda relativa contiene la descrizione interpretativa, il riconoscimento delle invarianti strutturali, gli indirizzi per le politiche e le direttive correlate.
Coerenza con gli obiettivi e le direttive per la tutela dell’Ambito di paesaggio n. 10 Chianti
Nella parte della scheda relativa alle Invarianti strutturali (sez. 3) sono riconosciuti e descritti i caratteri di ciascuna invariante. Con specifico riferimento al contesto d’interesse, sono di seguito riportate le descrizioni maggiormente significative in ordine al tessuto urbano di Tavarnelle.
Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali
Descrizione strutturale
«[...] I maggiori insediamenti del sistema policentrico a maglia, generalmente di origine medievale (San
Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle, Castellina in Chianti, Panzano in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole
in Chianti), sorgono lungo la viabilità principale di crinale, concentrati sulla sommità dei colli dai quali
dominano i territori circostanti, mantenendo tra loro rapporti reciproci di intervisibilità [...]».
Dinamiche di trasformazione
«[...] Il sistema insediativo storico costituito da borghi e piccoli nuclei lineari sorto generalmente lungo la
viabilità principale di crinale e sulla sommità dei colli, costituisce un carattere identitario ancora riconoscibile. [...] Nonostante i centri abitati più importanti abbiano subito ampliamenti e trasformazioni, con
alterazioni di natura visiva, solo in rari casi le principali regole insediative sono state cancellate ed in particolare non si sono verificati fenomeni di saldatura nelle aree pianeggianti. [...]».

PIT con valenza di Piano paesaggistico, Carta dei Caratteri del paesaggio (estratto) – scala di origine 1:50.000

Valori
«Le reti di città storiche identificate nella carta delle Figure componenti i morfotipi insediativi:
- Sistema reticolare collinare del Chianti fiorentino [...].
In particolare rappresentano elementi di particolare rilevanza storica ed estetico-percettiva:
- il sistema dei borghi storici sui crinali per la valenza architettonica e storica; [...]».
Criticità
«La persistente e forte pressione insediativa ha causato fenomeni di considerevole urbanizzazione e di
industrializzazione nelle zone pianeggianti di fondovalle della Greve e della Pesa, lungo la viabilità principale e in collina a ridosso dei centri abitati, con forme insediative carenti di effettiva corrispondenza con il
contesto paesaggistico [...]».
Nella parte della scheda relativa all’Interpretazione di sintesi (sez. 4) vi è la descrizione del patrimonio territoriale e paesaggistico dell’Ambito n. 10 Chianti, che è dato dall’insieme delle strutture di
lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani.
L’individuazione dei caratteri patrimoniali scaturisce dall’esame della consistenza e dei rapporti strutturali e paesaggistici intercorrenti fra le quattro invarianti definite dal PIT 2015: il sistema insediativo
storico, il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio agroforestale.

PIT con valenza di Piano paesaggistico, Scheda dell’ambito 10 Chianti, Descrizione interpretativa, Carta del territorio
urbanizzato (estratto) – scala di origine 1:50.000

Patrimonio territoriale e paesaggistico
«Il Chianti costituisce un esempio straordinario di paesaggio rurale plasmato pervasivamente dall’opera
dell’uomo secondo modalità rispettose delle regole ambientali e paesaggistiche implicite nel territorio. La sua struttura fondativa è in gran parte ancora integra e leggibile e poggia su alcune relazioni
territoriali caratterizzanti: il rapporto tra sistema insediativo e morfologia del rilievo, tra caratteri ge26
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«5. Indirizzi per le politiche
Nelle aree riferibili ai sistemi della Collina (vedi la cartografia dei sistemi morfogenetici):
[...]
4. tutelare l’integrità morfologica e percettiva dei centri collinari che rappresentano emergenze visuali di valore paesaggistico e storico-culturale, le loro relazioni con gli intorni agrari, le visuali panoramiche e i rapporti di reciproca intervisibilità. A tal fine è necessario evitare ulteriori processi di
urbanizzazione diffusa lungo i crinali e sui versanti e garantire che le nuove trasformazioni non alterino
i caratteri percettivi dell’insediamento storico e del suo intorno paesaggistico ma si pongano in continuità e coerenza con essi (skyline urbani, trame agrarie e poderali, filari alberati);
[...]».

La sezione 6 della scheda contiene la disciplina d’uso per l’intero ambito. Di seguito si procede alla
verifica di coerenza del Programma di valorizzazione con tale disciplina.

PIT con valenza di Piano paesaggistico, Scheda dell’ambito 10 Chianti, Interpretazione di sintesi, Carta del patrimonio territoriale e paesaggistico (estratto) – scala di origine 1:50.000

omorfologici e disposizione del bosco e dei coltivi, tra manufatti edilizi e paesaggio agrario, tra la rete
degli elementi di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica, le colture e il sistema insediativo storico.
Questa struttura paesaggistica, storicamente modellata dalla diffusione della mezzadria e dai processi
di modificazione territoriale a essa legati, è diventata attraverso processi di estetizzazione relativamente
recenti una delle immagini archetipiche della Toscana, consacrata come icona paesistica a livello mondiale [...]».
«Dal punto di vista della strutturazione dell’insediamento storico, i principali sistemi sono quello policentrico a maglia e quello a pettine della villa-fattoria. Del primo sistema fanno parte i maggiori insediamenti del territorio chiantigiano (San Casciano e Tavarnelle Val di Pesa, Castellina in Chianti, Panzano in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti), generalmente di origine medievale, sorti lungo la
viabilità principale di crinale e dunque in posizione di controllo del territorio circostante e di reciproca
intervisibilità. I centri principali e la viabilità di crinale sono collegati alle principali aste fluviali della
Greve e della Pesa e alle strade di fondovalle da una viabilità “a pettine” disposta lungo i crinali secondari, con ulteriori ramificazioni verso le piccole valli intercluse [...]».

Criticità
La pressione insediativa degli ultimi decenni ha causato fenomeni di considerevole urbanizzazione
anche in aree collinari. In particolare, nelle zone confinanti con Firenze e nei centri maggiori si è avuta
un’espansione delle aree residenziali (talvolta di dimensioni considerevoli) con tipologie e scelte localizzative che hanno prodotto la perdita della riconoscibilità del sistema insediativo storico dovuta, in
particolare, alle urbanizzazioni lungo i crinali e alle lottizzazioni ai margini degli aggregati.
La sezione 5 della scheda contiene i seguenti Indirizzi per le politiche (di enti territoriali e soggetti
pubblici) per l’intero ambito:

PIT con valenza di Piano paesaggistico, Scheda dell’ambito 10 Chianti, Invarianti strutturali, Carta dei sistemi morfo-genetici (estratto) – scala di origine 1:50.000
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Matrice di coerenza del Programma di valorizzazione del Palazzo del Consiglio
con il PIT 2015 con valenza di Piano paesaggistico
(Disciplina d’uso dell’ambito di paesaggio n. 10 Chianti)

2.5.2

Coerenza				Indifferenza				Contrapposizione

La scelta del PTCP 2012 è quella di promuovere la tutela e, dove possibile la ricostituzione di tratti
caratterizzanti la struttura profonda del territorio. Il piano definisce, allo scopo, determinati “ambiti”
territoriali per la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali, al fine di dettare, in particolare,
gli indirizzi e le raccomandazioni riguardanti la protezione idrogeologica e la pianificazione del territorio aperto rurale. In riferimento a tale livello di articolazione, il territorio comunale di Tavarnelle Val
di Pesa è compreso dal PTCP nel sistema territoriale del Chianti fiorentino 18.

Obiettivi del PIT
Ambito n. 10 Chianti
Obiettivo 1
Obiettivo 1 Tutelare,
riqualificare e valorizzare la struttura insediativa di lunga durata,
improntata sulla regola
morfologica di crinale
[...].

Direttive correlate
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici,
negli strumenti della pianificazione, negli
atti del governo del territorio e nei piani di
settore, ciascuno per propria competenza,
provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:
1.1 - mantenere la leggibilità della struttura
insediativa di crinale [...];
1.5 - assicurare che i nuovi interventi:
- siano opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità
morfologica e percettiva;
- siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori e altezze;
- rispettino le regole insediative e architettoniche storiche;
- tengano conto della qualità delle visuali,
degli scorci paesistici e dei punti panoramici;
- contribuiscano all’incremento degli spazi pubblici in termini di quantità e qualità
morfologica;
[...].

Obiettivi e contenuti
del Programma
di valorizzazione

Rapporto di
coerenza

Gli interventi previsti dal Programma di valorizzazione sono
finalizzati al restauro e risanamento conservativo del bene
storico-culturale denominato
“Palazzo del Consiglio” per garantirne la conservazione e l’uso
compatibile con il suo valore.
Oltre quella istituzionale, le
funzioni previste contribuiscono ad incrementare l’attuale dotazione di spazi per attività ricreative e culturali del Comune.
Il ripristino della terrazzina
d’angolo e della possibilità di
accesso, controllato, alla torretta belvedere contribuiscono
all’incremento dei punti panoramici di Tavarnelle che offrono scorci della città storica e
del suo contesto paesaggistico.

Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP 2012)

«Il centro di Tavarnelle, situato in collina al confine tra la valle dell’Elsa e la valle della Pesa, presenta
uno sviluppo lineare che si svolge prevalentemente lungo la via Cassia. Quasi del tutto privo di un vero
e proprio centro storico – in quanto originatosi dall’agglomerazione di alcuni nuclei medievali e in gran
parte ricostruito in tempi recenti – il centro urbano non sembra mostrare particolari caratteri se non
quelli legati all’identità storico-culturale dei luoghi. Le funzioni urbane, infatti, punteggiano diffusamente il centro abitato senza dar vita ad un modello monocentrico» 19.

Per quanto riguarda le Linee di indirizzo del PTCP 2012 per i sistemi residenziali, si raccomanda: «di valutare in linea prioritaria le possibilità di recupero di edifici e complessi non più utilizzati; [...]; di rafforzare le caratteristiche di ‘centro di servizi’ degli abitati esistenti, con interventi volti a migliorare la qualità
dell’offerta. In particolare è opportuno valorizzare il ruolo delle piazze, dei “corsi”, dei borghi, [...]» 20.
Questi obiettivi di qualità del PTCP 2012 per il sistema residenziale policentrico del Chianti fiorentino si integrano, naturalmente, con le politiche di tutela della struttura profonda del territorio e delle
seguenti invarianti strutturali:
a) le aree fragili del territorio aperto rurale, in coerenza con la disciplina paesaggistica del PIT, che
riconosce l’elevato valore degli ambiti rurali costituenti l’agro-mosaico del Chianti;
b) gli ambiti di reperimento per l’istituzione di aree protette, connotati prevalentemente da valori naturalistici, sempre nel territorio aperto rurale;
c) le aree di protezione storico ambientale individuate tra le zone panoramiche della viabilità storica
di crinale, caratterizzata dalle ampie visuali e dalla presenza di insediamenti di pregio, o tra le zone
di rispetto di nuclei e di aggregati storici, laddove debba persistere il reciproco rapporto visivo con la
campagna circostante;
d) le aree sensibili di fondovalle, al fine di tutelare i valori naturalistici ed estetico-percettivi degli ambiti fluviali.

18

PIT con valenza di Piano paesaggistico, Scheda dell’ambito 10 Chianti, Disciplina d’uso. Norme figurate, (esemplificazioni con valore indicativo)

19
20

Il sistema territoriale del Chianti fiorentino comprende i Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve, Impruneta, San
Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, estendendosi dai confini della provincia di Siena fino alla periferia di
Firenze.
PTC 2012 della Provincia di Firenze, Monografie dei sistemi territoriali: Chianti fiorentino, p. 45.
Ivi, p. 79.

28

Programma di valorizzazione del Palazzo del Consiglio - Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Architetto Luigi Ulivieri - settembre 2016

Date le caratteristiche del Programma in esame, esso risulta coerente con le linee di indirizzo
per i sistemi residenziali del Chianti fiorentino indicate dal PTCP 2012. La proposta di valorizzazione del Palazzo del Consiglio, nel centro storico di Tavarnelle, non presenta elementi che
possano avere alcuna incidenza sulle invarianti strutturali definite da detto piano e pertanto non
si procede, nel seguito, ad ulteriori valutazioni dei suoi livelli di tutela incidenti sul territorio
aperto rurale.

La struttura insediativa di Tavarnelle Val di Pesa nelle diverse fasi di accrescimento (Quadro conoscitivo del PTCP - documento QC 09, Carta della periodizzazione, scala di origine 1:20.000). In questa Carta del quadro conoscitivo del PTCP
2012 il Palazzo del Consiglio è compresa nell’edificato presente al 1900

PTC 2012 della Provincia di Firenze, Articolazione dei sistemi territoriali con evidenziata la posizione di Tavarnelle,
http://www.provincia.fi.it/territorio/ptcp/

Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Firenze, PTC 2012 Carta dello Statuto del territorio (estratto), scala
di origine 1:20.000, mappa interattiva consultabile all’indirizzo web: http://mappe.provincia.fi.it/tolomeobinj/jsp/mappa_PTCP2012.html
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2.7
Cronoprogramma
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Allegato 1.
Elaborati grafici: stato attuale, schema di progetto
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Inquadramento Planimetrico - 1

PIAZZA MATTEOTTI

Palazzo del Consiglio

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione Q01_r0
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Rilievo
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Pianta Piano Terra - 2

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_P01_r0
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Pianta Piano Primo - 3

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_P02_r0
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Pianta Sottotetto - 4

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_P03_r0
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Pianta Torretta - 5

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_P04_r0
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Sezione AA’ - 6

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_S01_r0
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Sezione BB’ - 7

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_S02_r0
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Sezione BB’ - 7

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_S02_r0
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Sezione CC’ - 8

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_S03_r0
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Sezione DD’ - 9

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_S04_r0
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Prospetto Nord Ovest - 10

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_V01_r0
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Prospetto Sud Ovest - 11

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_V02_r0
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Vista prospettica - 12

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_R01_r0
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Vista prospettica - 13

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_R02_r0
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Vista prospettica - 14

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SA_R03_r0
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Proposta
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Pianta Piano Terra - 15

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SP_P01_r0
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Pianta Piano Primo - 16

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SP_P02_r0
51

Architetto Luigi Ulivieri

Pianta Sottotetto - 17

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SP_P03_r0
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Pianta Torretta - 18

Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
Palazzo del Consiglio, Piazza Matteotti, settembre 2016
Programma di Valorizzazione SP_P04_r0
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Allegato 2.
Decreto 49/2015 del 20 maggio 2015
Dichiarazione di interesse culturale della Ex Casa del Fascio
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Allegato 3.
Situazione catastale
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