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1. PREMESSA E FINALITA’ DEL PROGETTO
Lo scopo del progetto è la rigenerazione di una area e dei relativi edifici già sede
dello stabilimento industriale denominato CE.RA.CE., sito in loc. Cavoni n°270,
Quarata.
Gli immobili sono individuati al NCT Comune di Arezzo al foglio 65 sez. A p.lla
449, 453, 451 e al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo al foglio 65 sez. A.
p.lla 455, proprietà

Immobiliare Casentino srl, con sede in Arezzo

c.f.

80003770510; e al Catasto fabbricati al foglio 65 sez.A p.lle 414 e 462 di proprietà
di Mannelli Maxemiliano c.f. MNNMML6916A390C; e NCT Comune di Arezzo al
foglio 65 sez. A p.lla 454, 60, 27, 28, 178, 183, 184, 433, 435, 437, 439, 448,
450, 452 proprietà Bonarini Palmiro c.f.00124690512.
Il progetto è inquadrato nell’ambito della Legge 1150/42 e della Legge Regionale
n.65/2014.
L’area di progetto è individuata dal Regolamento Urbanistico vigente, ancorché
scaduto, all’interno di zona esterna al centro abitato, appartenente al Sistema
Ambientale, Sottosistema V5 capisaldi del verde , ambito V5.1 verde territoriale,
zona omogenea E, area di trasformazione Schema direttore SD04.
L’area è inserita, se pur marginalmente, all’interno della perimetrazione della
riserva naturale di “Ponte Buriano e Penna”, appartenente ad Sito di Interesse
Comunitario e Sito di Interesse Regionale SIC IT5180013, di cui alla L.R.T.
11.04.1995 n°49 e dal Regolamento delle Riserve Naturali Regionali di cui alla
D.C.P. n°112/96 zona 2, per la quale la Zonizzazione dell’AP Arno la inserisce in
zona A e il riferimento di zonizzazione del Regolamento in zona 2. Gli edifici
esistenti sono descritti alla Scheda 14 e definiti di Nessun Valore Storico con
attivazione della funzionalità tramite piano di recupero ammettendo la
destinazione residenziale/turistico ricettiva.
Il Piano non costituisce variante al R.U. o al P.S. perché le disposizioni della
Riserva Naturale prevalgono in quanto norma sovraordinata.

L’obiettivo principale che il Piano intende perseguire è quello di creare
opportunità di rigenerazione di un’area decontestualizzata e degradata,
interessata da fabbricati fatiscenti, abbandonati, già destinati alla produzione di
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mattonelle, attraverso la demolizione degli stessi e la creazione di una nuova
centralità e con essa positive opportunità di residenza oltre a spazi di uso comune
destinabili alla divulgazione didattica delle finalità della Riserva Naturale.
Il Progetto è stato ideato basandosi su concetti di recupero e sostenibilità,
considerando anche che l’area oggetto di intervento ricopre, per i suoi contenuti
intrinseci, un indubbio valore naturalistico e ambientale, il cui stato di evidente
degrado contraddice la peculiarità naturalistica dei luoghi.
I suddetti concetti (recupero e sostenibilità) si concretizzano con una serie di
scelte progettuali, partendo da quelle tipologiche (con elementi completamente
inseriti nel verde senza che si vengano a creare cortine murarie continue che
risulterebbero altrimenti incompatibili con gli aspetti di tutela dell’area) fino ad
arrivare alla scelta dei materiali da costruzione e della dotazione impiantistica.
Molta attenzione è stata riposta nella risistemazione delle vaste aree verdi
presenti per permettere una reale fruizione di quest’ultime da parte dei futuri
residenti, dei frequentatori del lago per pesca sportiva e della Riserva Naturale.
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2. CONTENUTI E DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il Piano di Recupero (P.R.) individua gli elementi spaziali e funzionali dell’area di
progetto.
L’area interessata dal progetto è limitrofa, a sudovest, al corso d’acqua “Canale
Maestro della Chiana”. A nordest confina con una strada vicinale, mentre per il
resto è circondata da terreni per buona parte incolti.
L’area è raggiungibile da due strade che la collegano con la Strada Provinciale
Setteponti.
Gli edifici esistenti facevano tutti parte dell’ex complesso industriale che ha
interrotto la produzione oltre trenta anni fa.

Infrastrutture per la mobilità e sottoservizi a rete
La viabilità di accesso, come già descritto più sopra, è costituita da due strade
che si diramano dalla S.P. Setteponti al Km 6,000 e Km 6,350. La prima permette
l’accesso al vertice nord della proprietà; la seconda invece sul limite ovest.
Ambedue le strade sono carrabili.
Sul ramo di accesso ad ovest (innesto sulla S.P. Setteponti al Km 6,350) sono
posati i sottoservizi di approvvigionamento di energia elettrica e acquedotto. (cfr.
Tavola grafica 13)
Le viabilità di accesso che si diramano dalla SP1 sono private.
Sulla SP1 Setteponti in corrispondenza dell’innesto al Km6,350 esiste una presa,
posta in pozzetto, dall’acquedotto pubblico che già alimenta utenze all’interno
della zona di recupero urbanistico.

Il dimensionamento della rete di approvvigionamento dell’acquedotto parte dai
seguenti dati al contorno:
numero potenziale massimo utenze per nuclei familiari residenti = 24,
consumo medio annuo per nucleo familiare (dati ISTAT e Autorità Idrica
Toscana) 140mc/anno, necessità di approvvigionamento annuale 24x140= 3360
mc/anno, circa 130 lt/giorno per abitante equivalente.
Si nota che le unità immobiliari saranno dotate di apparati per il recupero/riutilizzo
delle acque piovane e di scarico per il riuso per utenze a bassa qualità.
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Il riutilizzo dell’acqua piovana sarà destinato al mantenimento del verde e
all’adduzione nelle unità abitative di acque di scarsa qualità compatibilmente con
le Norme di carattere sanitario (cfr. Tav 13).
Qualora il Gestore del Servizio Idrico comunichi che la pressione di esercizio non
è sufficiente al corretto servizio delle unità immobiliari saranno realizzati impianti
di pressurizzazione.
L’ipotesi di progetto prevede la realizzazione di una nuova presa in derivazione
dalla linea di acquedotto al Km6,350 posta al margine della proprietà pubblica.
La derivazione è ipotizzata con contatore da 3/4” e linea a valle in PE100 DCR
Pn16 Dn63 secondo UNIEN12201-2 e DM 174/2004.
La posa della linea avverrà sulla sede della viabilità privata di accesso mediante
posa in trincea secondo le tipologie indicate nel progetto (Tav.13).
La linea di distribuzione sarà dotata di: pozzetto con organo di manovra per
scarico della linea verso la fognatura; pozzetto con sfiato della linea; pozzetti di
derivazione per alimentazione singole utenze; pozzetti muniti di valvole per il
sezionamento della linea di distribuzione.
Le opere, i materiali, le tipologie costruttive, saranno specificate dai progetti
esecutivi e saranno conformi ad i disciplinari già conosciuti di Nuove Acque spa.
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