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SCHEDA PROGETTO: PdR n° 6 -  “EX DISTILLERIA DI GRAPPA” località “Timonaia” o “Case Vecchie” 
TAV. 3 b3 - Area di Insediamento : Poggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto dalla TAV. 3 b3 - Area di Insediamento : Poggio 
 
1. Definizione e scopo dell’intervento 
 

L’intervento è localizzato lungo la strada Provinciale n° 25 per Marciana, in località “Timonaia” o “Case Vec-
chie”, frazione di Poggio. L’area è adiacente a una piccola zona artigianale e circondata da una zona agricola 
pur in vicinanza del centro abitato di Marciana Marina; il complesso edilizio presente al suo interno è costituito 
da due corpi di fabbrica realizzati in tempi recenti, con caratteristiche disomogenee, prive di qualità architetto-
niche;  l’uno l’”Edificio A”, originariamente utilizzato ad attività artigianale, vi aveva la sede e la produzione 
l’Azienda “Distilleria Grappa dell’Elba” è attualmente abbandonato e l’altro l’”Edificio B”, fin dall’origine, era la 
residenza della proprietà stessa e tutt’ora è utilizzato a tale scopo. 
Il recupero di tale complesso edilizio caratterizzato da fenomeni di degrado ambientale, sottoutilizzazione ed 
incongrua destinazione d’uso, ricorrendone le condizioni, è assoggettato a Piano di Recupero, al fine di rior-
ganizzare e riqualificare l’intera area. 
Per la sua posizione l’intervento si propone due obiettivi: 
- recuperare l'area a fini prevalentemente abitativi;  
- riqualificare l’area da un punto di vista ambientale e paesaggistico, recuperando i fabbricati nelle dimensioni 

e forme esistenti, affinché si possa conservare l’attuale ingombro planivolumetrico e la memoria della prece-
dente utilizzazione. 

 

2. Destinazioni d’uso e Parametri urbanistici ed edilizi 
 

Superficie territoriale: mq 5.170,00 
Destinazioni d’uso:  Edificio A – Ex distilleria: Residenziale, Unità Abitative max n°6, tipologia edifici a 

schiera e/o in linea, superficie utile minima delle Unità Abitative mq 60,00   
Parametri urbanistici:  Superficie Utile Lorda - SUL – max: mq 800,00 

Superficie coperta max: mq 500,00  
Altezza max: ml 9,00    

 

 

Segue Articolo n°   35 



 
Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico 

 92 

Destinazioni d’uso:   Edificio B: Residenziale, Unità Abitative esistenti n°1, tipologia edilizia monofamiliare.  
Parametri urbanistici:  Superficie Utile Lorda - SUL – max: mq 250,00 

Superficie coperta max: mq 200,00  
Altezza max: ml 7,00    

 

In particolare nella progettazione del Piano di Recupero ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni e prescri-
zioni:  
a -  l’intervento dovrà riordinare e riqualificare l’intera area, il progetto dovrà caratterizzarsi per la sua qualità 

architettonica, si dovranno usare in via prevalente tecniche costruttive, materiali, colori e finiture tradiziona-
li e dovranno coordinarsi ed attenersi a criteri di unitarietà e semplicità, al fine di un corretto inserimento 
nell’ambiente circostante; 

b -  dovranno essere demoliti tutti i manufatti incongrui e/o le superfetazioni presenti nell’area, qualora detti          
volumi siano assentiti o condonati, dovranno essere ricompresi nel progetto di recupero e riqualificazione; 

c -  l’intervento inoltre, tenendo conto dei peculiari caratteri ambientale e paesaggistici dell’area, dovrà porre 
particolare attenzione anche alla progettazione degli spazi liberi; dovranno essere ridotti al minimo i movi-
menti di terra e dovrà esser posta particolare attenzione alla messa a dimora di alberature di alto fusto in 
modo da raccordarsi agli assetti ambientali della campagna adiacente; 

d -  i nuovi fabbricati dovranno tenere conto dei principi della bioarchitettura e dell’utilizzazione delle energie 
rinnovabili infatti l’intervento dovrà dimostrare la sua sostenibilità ambientale e funzionale, in relazione 
all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, alle reti degli impianti; dovrà essere prevista 
l’installazione di impianti per la produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garan-
tire una produzione energetica non inferiore ad 1 Kw  per ciascuna nuova Unità Abitativa, compatibilmente 
con la realizzabilità tecnica dell’intervento;  

e -  gli standards di legge relativi al verde ed ai parcheggi pubblici, rimarranno nella disponibilità della proprie-
tà, pur gravati da uso pubblico, in quanto molto distanti sia dal centro abitato di Marciana che di Poggio. 
Gli oneri per la realizzazione degli stessi non potranno essere scomputati dai corrispettivi oneri  dovuti per  
legge; l’onere della manutenzione ed assistenza sarà a carico della proprietà;  

f -  inoltre deve essere prevista la dotazione di parcheggi pertinenziali e di verde di corredo; è vietata la suddi-
visione del resede con recinzioni anche se in presenza di proprietà diverse; 

g -  la quota del 20% della Superficie Utile Lorda, prevista nel recupero dell’”Edificio A”, dovrà essere utilizzata   
per realizzare almeno due Unità Abitative, che dovranno essere riservate ad edilizia convenzionata da de   
stinare a soggetti che ne abbiano i requisiti di legge e prioritariamente per “prima casa”. 

 
 

 

3. Modalità attuative 
L'intervento è subordinato all'approvazione di un "Piano di Recupero" dell'intero Comparto. 
 

4. Prescrizioni Geologiche - Sismiche  e  Idrauliche  

Definizione della Pericolosità: 
L’intervento previsto ricade in area a Pericolosità Geologica Media (G.2) riconducibile a corpi detriti-
ci\depositi su versanti con pendenze inferiori a 25°. 
In tali aree gli elementi geomorfologici, litologici e giaciturali concorrono ad una bassa propensione al dissesto. 

Fattibilità: 
Classe FG.2 - Fattibilità con normali vincoli. Risulta necessario definire specifiche indagini e/o specifiche 
prescrizioni ai fini del rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia. 
L’elaborazione del progetto dovrà basarsi su un’apposita indagine geognostica ed attenersi alle indicazioni e/o 
specifiche contenute nella scheda di fattibilità allegata alle indagini geologiche del RU. 

Prescrizioni: 
L'attuazione dell’intervento è subordinata all'esecuzione (a livello edificatorio) delle seguenti indagini geolog i-
co-tecniche funzionali al tipo di intervento previsto: 
- parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008; 
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- indagine sismica attiva e\o passiva, finalizzata alla determinazione della velocità delle onde di taglio pro-
prie dei depositi detritici presenti, con possibile individuazione dello spessore degli stessi in relazione alla 
profondità del substrato roccioso intatto e\o fratturato; 

- nel caso si prevedano locali interrati, dovrà essere attentamente valutato il modello idrogeologico locale al 
fine di evitare criticità connesse alla presenza ed eventuale risalita dei livelli di falda eventualmente pre-
senti nei depositi detritici rilevati; 

- dovrà essere rispettato il principio dell’invarianza idraulica. 
 
SCHEDA PROGETTO: PdR n° 7 -  “FONTE NAPOLEONE”  
TAV. 3 b4 - Area di Insediamento : Poggio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto dalla TAV. 3 b4 - Area di Insediamento : Poggio 

 

1. Definizione e scopo dell’intervento 
Intervento localizzato in frazione Poggio, lungo la strada provinciale per Poggio; il Piano di Recupero dovrà 
porre particolare attenzione agli edifici esistenti che dovranno essere classificati secondo il valore storico, ar-
chitettonico e tipologico e, in base a tale classificazione, dovranno essere individuate le categorie d’intervento 
più opportune. Attualmente l’area e le volumetrie esistenti sono utilizzate, fin dalla sua origine, per 
l’imbottigliamento dell’acqua minerale “Fonte Napoleone”, attualmente è necessario riorganizzare e qualificare 
l’intero procedimento per l’imbottigliamento e la commercializzazione dell’acqua minerale e pertanto l’intera 
area  potrà essere riqualificata  attraverso uno specifico Piano di Recupero. 
  
2. Destinazioni d’uso e Parametri urbanistici ed edilizi 
Superficie territoriale: mq 760,00 
Destinazioni d’uso:        Artigianale e commerciale  
Parametri urbanistici:  Recupero delle volumetrie esistenti con possibilità di ampliamento di volume pari al 

15% di quello esistente per una S.U.L. massima di mq. 200,00.  
Altezza max: ml 7,00    

 
In particolare nella progettazione del Piano di Recupero ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni e prescri-
zioni:  
a - il nuovo intervento dovrà riordinare e riorganizzare l’intera area, l’ampliamento previsto dovrà coordinarsi e 

uniformarsi alle caratteristiche costruttive delle volumetrie esistenti;  

Segue Articolo n°    35 
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