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Zerbo Architetto Laura  
 

Loc.Case Vecchie snc 
57030 Marciana LI  

Tel./Fax.0565 - 996886 
                   

 

 

ISOLA  D’ELBA – COMUNE DI MARCIANA 

 

 

 

Oggetto:   Progetto PIANO DI RECUPERO 
PdR n° 6 “ EX DISTILLERIA DI GRAPPA” 
AREA DI INSEDIAMENTO POGGIO 
ubicato in Marciana   località Case Vecchie. 
Dati catastali:  
l’area   già occupata dal un fabbricato denominato “ex 
Distilleria Grappa dell’Elba” risulta contraddistinta al 
N.C.E.U. al foglio n° 38 mappali 94 , 958 , 92 
 

 

Proprietà: ZERBO Laura 
 

 

* * * * 

 

 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 
(art. 146 comma 5 del D.Lgs. N. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. D.P.C. del 31/07/2006) 

 

 

 

 

       Il Tecnico incaricato  
 Zerbo Architetto Laura  
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Detta relazione è a corredo del Progetto PIANO DI RECUPERO 
PdR n° 6 “ EX DISTILLERIA DI GRAPPA”  AREA DI INSED IAMENTO POGGIO 
ubicato in Marciana   località Case Vecchie.  che si propone di realizzare (vedi 
relazione illustrativa allegata alla pratica).  
 

1. RICHIEDENTE: 

ZERBO LAURA nata a Cossato (BIELLA) l’11/02/1950 residente in Maciana Loc. 
Case Vecchie  snc Codice Fiscale  ZRB LRA 50B51D094V .in qualità di 
proprietaria  
 

2. TIPOLOGIA DELL’OPERA 

 La presente relazione tecnica si riferisce alla proposta di Piano di Recupero ad 
iniziativa privata per ristrutturazione (RE2) di fabbricato   assoggettato a Piano di 
Recupero .  
Si prevede il cambio  di destinazione ad uso abitativo residenziale.       
(contraddistinto al Catasto Terreni al Foglio 38 – mappali 91/ 958 / 92) e ubicato 
lungo la strada provinciale Marciana Marina – Poggio – Marciana e 
segnatamente in località Case Vecchie. 
 

3. OPERA CORRELATA  A 

L’intervento proposta di Piano di Recupero , come sopra descritta. 
 

4. CARATTERE DELL’INTERVENTO 

L’intervento ha carattere permanente. 
 

5  DESTINAZIONE D’USO 

Fabbricato classificato nel vecchio PdF ad uso Artigianale  e nella Variante 
Generale al Piano di Fabbricazione individuato come parte di territorio da 
assoggettare a Piano di Recupero come si evince dalle norme Tecniche di 
Attuazione art.34 “AREE DA ASSOGGETTARE A PIANO DI RECUPERO e, 
nello specifico :“PdR n° 6 “EX DISTILLERIA DI GRAPP A” località Timonaia 
Tav.3 b3 – Area di insediamento: Poggio. 
Parametri urbanistici: Recupero delle volumetrie esistenti.   
Si prevede il cambio  di destinazione ad uso abitativo residenziale. 

 
6.    CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO 

  Insediamento sparso in zona di ambito extraurbano – agricolo – artigianale. 
 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO  

La località Timonaia che comprende il :“PdR n° 6 ne ll’intervallo altimetrico intorno 
ai 135 mt. s.l.m. è geograficamente ubicata sul versante settentrionale del Monte 
Capanne e occupa la fascia collinare compresa fra gli abitati di Poggio  e 
Marciana Marina. 
Il complesso immobiliare  denominato “EX DISTILLERIA DI GRAPPA” rappresenta un 
esempio di edilizia degli anni sessanta/settanta ed è stato edificato in prossimità della 
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viabilità provinciale. Di fatto questo segmento di versante risulta interessato sia da 
vecchie che da più recenti edificazioni. 

L’intervento di ristrutturazione risulta compatibile con la morfologia paesaggistica 
in quanto tale opera tende a riqualificare sia il complesso immobiliare che il 
terreno, entrambi attualmente in stato di degrado, rendendo più gradevole 
l’aspetto morfologico anche con il posizionamenti di essenze arboree tipiche dei 
luoghi che ne andranno a migliorare il contesto circostante. 

 
8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO 

 
L’ubicazione del progettato   PdR n° 6  insiste nel  lotto di proprietà come indicato 
nell’allegata documentazione catastale e progettuale e ampiamente descritte 
nella relazione descrittiva dell’intervento e dell’esatta ubicazione cartografica. 

 
9. DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

 
La documentazione fotografica allegata, prima dell’intervento e dopo il 
programmato intervento, è riferita ai prospetti lato strada Provinciale Marciana 
Marina - Poggio - Marciana, dalle quali è possibile cogliere dal Rendering  
dimostrativo le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico. 
 

10. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O    
 REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL 
 VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE 
 INTERESSE PUBBLICO (art. 136 – 141 – 157 Dlgs. 42/04) 
 

  Il fabbricato con area annessa, così come tutto il territorio dell’Isola d’Elba è 
inserito in zona vincolata dal vincolo paesaggistico Soprintendenza di Pisa. 
I vincoli  presenti sono: 
il vincolo paesaggistico ex legge 1497/39 ora dlgs n. 490/99   
il vincolo idrogeologico ex legge regionale n.39/00 

 
11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE  

 O DELL’AREA TUTELATA. 
 

L‘area oggetto d’intervento è individuata quale PdR n° 6 è ubicata lungo la 
strada provinciale Marciana Marina – Poggio – Marciana e segnatamente in 
località Case Vecchie.  
Di fatto questo segmento di versante risulta interessato sia da vecchie che da 
più recenti edificazioni.     
Nello specifico il complesso immobiliare  in oggetto rappresenta un esempio di 
edilizia degli anni sessanta/settanta ed è attualmente in stato di grave degrado. 
L’ ingresso carraio avviene dalla strada Provinciale. 
 

12 . DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE 
CARATTERISTICHE DELL’OPERA, CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE 
DI PROGETTO. 

 
 Riassumo di seguito quanto già descritto nella relazione allegata al 
 progetto : 
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L’intervento  prevede di recuperare il fabbricato facente parte del comparto “A” 
attualmente ad uso artigianale e di trasformarlo ad uso abitativo .   
La progettazione, anche attraverso l’uso della bioedilizia ed il recupero del verde della 
vegetazione e la salvaguardia delle essenze arboree ed arbustive autoctone, ha 
l’obiettivo di rispettare le caratteristiche costruttive, strutturali tipologiche, formali e 
ambientali del fabbricato esistente, inserendosi nel paesaggio circostante. 

Verrà utilizzata la pietra il mattone il  legno per le strutture, gli intonaci naturali, il legno, 
il vetro, il rame, ed il cotto per le finiture. 

La tipologia architettonica è quella tipica del fabbricato elbano con 
caratteristiche costruttive molto semplici, rifiniture e materiali tipicamente del 
luogo (ringhiere in ferro, manto di coperture con embrici e coppi alla “toscana”, 
aggetti di gronda con sporgenza massima cm. 20, gronde in rame, intonaci 
tradizionali, pavimentazioni esterne in cotto). La tinteggiatura sarà a latte di 
calce e fissativo a colori chiari per gli interni, per gli esterni invece saranno 
mantenuti i colori originali già esistenti.    
Per quanto riguarda il fabbricato parte del comparto “B” ad uso abitativo si 
prevede di conservare lo stato attuale dei luoghi e al momento si prevedono 
solo opere di manutenzione ordinaria MO.  
  

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 

Le valutazioni conseguenti alla realizzazione delle opere si ricavano dai 
seguenti punti conoscitivi. 
Essi hanno lo scopo di confrontare le caratteristiche dello stato attuale, gli 
elementi di progetto e gli obiettivi di tutela. 
In sintesi esse possono essere così riassunte : 
-cromatismi dell’edificio :  
Il recupero dell’edificio  ai fini residenziali, ha un carattere di riqualificazione, 
restando fedele per tipologia, finiture e materiali al fabbricato originario.  
Verranno riprese e conservate anche le colorazioni originali esistenti. 
 - Rapporto vuoto per pieno : 
 Il progetto non prevede modifiche nel rapporto vuoto per pieno.  
 
-Sagoma :  
il progetto non modifica la sagoma esistente.  
  
- Volume : 
trattandosi di Ristrutturazione dell’esistente senza aumento di cubatura il 
volume  resta invariato .     
-Aspetto architettonico : 
l’aspetto progettuale viene previsto in linea con quanto già costruito nelle 
proprietà adiacenti . 
-Copertura : 
la copertura   eseguita con solaio tradizionale latero cemento con copertura a 
padiglione in coppi ed embrici, coibentato e impermeabilizzato, non viene 
modificata . 
- Pubblici accessi : 
 viene confermato accesso dalla strada provinciale. 
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-Impermeabilizzazione del terreno : 
 Non si prevede Impermeabilizzazione del terreno poiché  all’esterno del 
fabbricato esistente il lotto  sarà così suddiviso in. giardino privato e  verde 
pubblico,  costituti da prato ed essenze arboree, i parcheggi saranno  inerbiti e 
la viabilità interna sarà in materiale tipo “Glorit”. 
-Movimenti di terreno / sbancamenti : 
il progetto prevede lievi movimenti di terreno  solo per la sistemazione del 
parcheggio e l’interro del depuratore. 
Il terreno di risulta verrà cosparso ed utilizzato per lo spianamento finale. 
I movimenti di terra avvengono nell’area già adibita a cortile e parcheggio e non 
prevedono alcuna eliminazione di piante ad alto fusto.  .  
- Realizzazione delle infrastrutture accessorie :  
Si prevede l’impianto fognario, l’allaccio all’acquedotto, la tubatura delle acque 
meteoriche ed acque reflue, la tubatura per la distribuzione dell’energia 
elettrica. 
-Alterazione dello skiline : 
l’intervento in progetto non modifica l’esistente profilo sul fronte strada e sugli 
altri fronti, non crea alcuna modifica alla vista del paesaggio, è anzi finalizzato 
affinché sia reso migliorativo tutto il contesto ambientale circostante. 
- Alterazione percettiva del paesaggio : 
non vi è alterazione percettiva del paesaggio in quanto la vista attuale   viene 
conservata   in ogni direzione  . 
- Interventi su elementi arborei e vegetazione : 
non viene previsto il taglio di piante di alto fusto. 
L’intervento prevede   altresì un progetto del verde e, con la salvaguardia delle 
essenze arboree ed arbustive su tutto il lotto, in special modo è previsto un recupero 
della zona boschiva che sovrasta un fronte di scarpa antropico che circonda l’immobile 
sul lato a monte.  

 
 
 
 
 
 

 
Firma del richiedente 
l’intervento                                                                   Firma Progettista 
 
 
 

 
 
       ________________________                            __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 
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15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER EVENTUALI 
PRESCRIZIONI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE. 

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………  ……………………………………………………………. 
 
 

  
  
 Firma del Responsabile 

 
  
 _________________________ 
  
  
  
  

 
16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA   

 SOPRINTENDENZA COMPETENTE. 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
  
  
  

  Firma del Soprintendente o del 
Delegato 

 
  
  
 ___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


