
 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO 

AMBIENTALE CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO PER 

RECUPERO DI DUE EX FIENILI PER ALLOGGI 

AGRITURISRICI 

 

PRATICA SOTTOPOSTA A FINANZIAMENTO PSR GIA’ 

AUTORIZZATO  

 

RICHIEDENTE: AZ. AGR. PESCAIA DI SABRINA BONARI 

 

 

 

 

ELABORATO DESCRITTIVO DELLE TIPOLOGIE 
 

 

 

 

ELABORATO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI 

DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 IL PROGETTISTA 

                                                                                                    (Dott. Ing. Giacomo Maggi) 

  

COMUNE DI MONTEPULCIANO - AOOMON - REG_UFFICIALE - 0007647 - Ingresso - 28/02/2022 - 17:31



Studio Tecnico Associato MAGGI 

 

 
Oggetto:   Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di Piano attuativo per il recupero di 

due ex fienili per alloggi agrituristici.   

Piano di Recupero (art. 119 L.R. n. 65/2014; art.16 Reg. Urbanistico). 

Elaborato descrittivo delle tipologie 

 

 

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE ESISTENTI: 

I fabbricati esistenti hanno le seguenti tipologie: 

- Fabbricato principale: edificio plurifamiliare a due piani, tipologicamente assimilabile al casolare rurale, 

per quanto oggetto di vari ampliamenti e trasformazioni nel tempo; 

- Annessi agricoli: generalmente caratterizzati da corpi rettangolari talvolta aggregati ed ad un sol piano fuori 

terra e tetti a capanna, con altezze e materiali vari a seconda degli usi; 

- Annesso per agriturismo: aggregazione lineare sfalsata di due corpi rettangolari, corrispondenti ai due 

alloggi, con un solo piano fuori terra e tetto a capanna  

 

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PROGETTO: 

La tipologia prevista per il nuovo manufatto del comparto si ispira a quella dell’esistente annesso per agriturismo 

e prevede una aggregazione lineare di più unità abitative in un corpo rettangolare ad un solo piano (con maggiore 

elevazione del solo corpo centrale con un sottotetto esclusivamente destinato a locali tecnici), con falde a 

capanna. L’articolazione plano-volumetrica  è quindi limitata al solo corpo centrale; sono stati evitati porticati in 

favore di pergole in legno, più coerenti con la tradizione rurale. La distribuzione interna è principalmente 

orizzontale, eccetto l’accesso al sottotetto. I vari corpi saranno dimensionati per ospitare o camere con bagno o alloggi 

agrituristici completi di soggiorno e angolo cottura. 

Gli aspetti costruttivi di materiali e finiture prevedono utilizzo di tecnologia di edilizia ecosostenibile e 

facciate in muratura mista pietra e mattoni coerenti con il contesto rurale, gronde di tipologia tradizionale ed 

infissi e sistemi di oscuramento in legno. 

L’accessibilità del nuovo manufatto avviene tramite stradella preesistente, si prevede la realizzazione di un 

passaggio sul retro a quota maggiore, tra gli immobili, dove verrà realizzata l’area di sosta per le auto degli ospiti. 
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