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1. OBIETTIVI DEL PIANO 

La Scuola di Musica di Fiesole e l’Istituto degli Innocenti, come indicato nel Piano Strutturale 

vigente, fanno parte del “sistema delle istituzioni culturali pregiate che dovranno essere accura-

tamente riconosciute, le cui qualità intrinseche....ed il tipo di attività culturali e formative di livello 

progredito che vi si svolgono, caratterizzano il territorio fiesolano e costituiscono una rilevante 

risorsa” e che fra gli obiettivi principali di governo del territorio è previsto il potenziamento del 

ruolo delle istituzioni culturali rare.

Già da tempo la Scuola di Musica di Fiesole ha avviato un programma di sviluppo didattico, for-

mativo e culturale importante, che ha portato ad un costante aumento degli alunni dei corsi di 

base e di perfezionamento, all’intensificarsi delle attività dell’Orchestra Giovanile Italiana e della 

Galilei e ad un crescente prestigio della scuola a livello internazionale.

La Scuola soffre di sempre più gravi problemi dovuti alla carenza e alla inadeguata qualità de-

gli spazi dedicati in particolare alle prove d’orchestra, alla didattica, ai depositi e ai parcheggi; 

questi problemi compromettono il regolare svolgimento delle attività e il suo sviluppo nel futuro.

A fronte dei problemi sopra elencati, la Scuola di Musica, affinché possa sostenere i progetti di 

crescita formativa e culturale e il suo rilancio a livello internazionale, si trova ad affrontare l’urgen-

te necessità di avviare un programma complessivo di ristrutturazione e riorganizzazione funzio-

nale che coinvolga tutti gli edifici esistenti, oltreché la realizzazione, all’interno della proprietà, di 

nuovi spazi per le prove d’orchestra, per la didattica e per i parcheggi.

Il Piano di Recupero, proposto congiuntamente dall’Istituto degli Innocenti con la Scuola di Mu-

sica di Fiesole, ha come obiettivo sia la tutela e la conservazione del patrimonio storico-architet-

tonico della Torraccia, che il miglioramento, con ampliamento, del polo didattico musicale. 

Si prevedono così, da una parte, interventi di recupero e risanamento degli edifici esistenti, di 

riqualificazione e valorizzazione del parco, dei giardini storici e la trasformazione delle serre in 

biblioteche e archivi; dall’altra, la realizzazione di una nuova sala prove, nuove aule per la didatti-

ca, un parcheggio stabile, il recupero e ampliamento della Colonica “Stipo”e del fienile annesso, 

uno spazio per spettacoli all’aperto (come richiesto dal R.U. vigente), nuovi depositi, nuovi vani 

tecnici per la razionalizzazione degli impianti di tutti gli edifici e infine la riorganizzazione funzio-

nale della villa stessa, cuore del Parco e dell’intervento.
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2. LA TORRACCIA

2.1 L’AREA DI INTERVENTO

Il Piano di Recupero interessa un’area all’interno della complesso della villa La Torraccia situata 

in via delle Fontanelle a San Domenico, Fiesole.

La superficie del P.R., che si estende per circa 4.5 ha, è inserita in un privilegiato ambito geogra-

fico, storico e culturale, posta ai limiti meridionali del comune di Fiesole confina con il comune di 

Firenze e gode di una straordinaria condizione ambientale. 

2.2 SITUAZIONE CATASTALE

L’area del P.R. situata nel Comune di Fiesole è censita:

N.C.E.U. foglio n° 30 particelle 43, 45, 47, 49, 167, 168, 169, 170, 404, 405 e N.C.T. al foglio n° 30 

particelle  35, 36, 44, 45, 46, 48, 90, 94, 137, (di proprietà dell’Istituto degli Innocenti), 

N.C.E.U. foglio n° 30 particelle 51 e N.C.T. al foglio n° 30 particelle 52, 407, 408, 409 (di proprietà 

della Scuola di Musica di Fiesole).

2.3 SITUAZIONE URBANISTICA

Art. 36, Norme del R.U.

Scheda P R 15 - La Torraccia, Scuola di musica - 

Tav. 3.4. – 1/5000. 
 
AG38 – Attrezzature di interesse generale

* istituzioni culturali rare

Scuola di Musica di Fiesole.

Centro di ricerca e sperimentazione  per la didattica 

musicale

            ESTRATTO P.R.G. R. U. tav. 3.4 – elaborato n°20

2.4 PR 15  -  VINCOLI SOVRAORDINATI

L’area è interessata dai seguenti vincoli:

vincolo monumentale - PARTE II  D.Lgs. n.42/2004 e succ. modifiche

vincolo di tutela paesaggistica  - vincolo colline fiesolane d.m. 5/11/1951

vincolo idrogeologico l.r. 39/2000

vincolo acque pubbliche r.d.523/1904

p.a.i. -  pf1

area boscata  l.r. 39/2000foto zenitale dell’area 
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planimetria catastale foglio n°30

Proprietà Scuola di Musica di Fiesole - N.C.E.U. particelle 51 e N.C.T.  particelle 52, 53, 407, 408, 409, 

Proprietà Istituto degli Innocenti - N.C.E.U particelle 43, 45, 47, 49, 167, 168, 169, 170, 404, 405 e N.C.T. particelle  35, 36, 44, 45, 46, 48, 50, 90, 94, 137.

Confine di piano PR15
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2.5  LE PROPRIETA’ 

LA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE - FONDAZIONE ONLUS

La Scuola di Musica di Fiesole nasce nel 1974 come libera associazione ad opera di Piero Farulli 

e di un gruppo di musicisti e cultori di musica. 

Inizialmente la Scuola ha sede a Fiesole in piazza del Mercato ma già nel 1978 si trasferisce nella 

villa della Torraccia a San Domenico, dove tuttora risiede.

Nel 1980 grazie alla Regione Toscana e ai Fondi Sociali Europei iniziano i Corsi di Qualificazione 

Professionale Orchestrali, “la formazione orchestrale che vedeva nella musica da camera la base 

dello sviluppo musicale dei giovani che avrebbero dovuto affiancare a questa lo studio puntuale 

della tecnica di fila e d’orchestra”. Questi nel 1984 danno origine all’Orchestra Giovanile Italiana 

e già nel 1985 è diretta dal Maestro Riccardo Muti a Perugia.

Sempre nel 1984 l’Orchestra dei Ragazzi esegue al Teatro Romano di Fiesole e al Teatro Pier 

Lombardo di Milano il Talgor, opera musicata dal Maestro A. Riccardo Luciani, libretto di Giuliano 

Toraldo Di Francia, regia di Sylvano Bussotti e scene di Fernando Farulli.

Nel 1987 nasce la Schola Cantorum “Francesco Landini” per lo studio e la preparazione del coro. 

Nel febbraio 1988 la Scuola da Associazione si trasforma in Fondazione Onlus i cui scopi isti-

tuzionali sono quelli di diffondere l’educazione musicale in ogni strato della popolazione e pro-

muovere ogni iniziativa atta a potenziare o fornire ai giovani una corretta ed alta qualificazione 

professionale in campo musicale.

Nel 2002 nasce l’Accademia Europea del Quartetto, corso di perfezionamento a livello europeo 

per lo studio della musica da camera, in rete con la Hochschule für Musik di Hannover, l’Uni-

versität für Musik di Vienna, la Hochschule di Zurigo, il Pau Casals Festival di Prades e il Kuhmo 

Chamber Music Festival.

Nel corso dei sui 30 anni di attività, la Scuola di Musica ha avuto l’onore di annoverare tra i suoi 

docenti e direttori d’orchestra maestri come Riccardo Muti, Krzysztof Penderecki, Carlo Maria 

Giulini, Daniele Gatti, Giuseppe Sinopoli, Claudio Abbado, Eliahu Inbal, Luciano Berio, Gabriele 

Ferro, Vinko Globokar, Maria Tipo, Sir Jeffrey Tate, e altri. 

L’ingresso della Scuola di Musica di Fiesole da via delle Fontanelle
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STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA

Attualmente la Scuola può contare su più di 1300 alunni iscritti ogni anno, con un corpo docente 

di circa 140 insegnanti ed un personale amministrativo di circa 15 addetti. 

La Scuola è aperta 7 giorni a settimana, è operativa ogni giorno per 13 ore ed è frequentata quo-

tidianamente da circa 600 allievi ed circa 30 docenti. 

La didattica è divisa in Corsi di base, Corsi di Perfezionamento e Orchestra Giovanile Italiana, in 

particolare è strutturata secondo i seguenti corsi:

- Corsi di Propedeutica musicale

- Corsi di base

- Piccoli musici

- Orchestra dei Ragazzi

- Orchestra Vincenzo Galilei

- Corsi speciali di perfezionamento

- Classe di fiati “Fiesole Harmonie”

- Orchestra Giovanile Italiana

- Schola Cantorum “Francesco Landini”

L’attività didattica si svolge negli edifici all’interno della proprietà, la Villa, il Villino, la Limonaia, la 

Cappella e i due auditorium, mentre quella amministrativa esclusivamente all’interno della Villa. 

Le attività della Scuola possono contare su:

26 aule per le lezioni

3 aula di medie dimensioni (limonaia e auditorium) 

20 locali per il personale amministrativo

1 biblioteca

i ragazzi della scuola

l’Orchestra Giovanile Italiana diretta dal Maestro Muti
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L’ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

L’Istituto degli Innocenti opera da quasi sei secoli a favore della famiglia e dell’infanzia. All’epoca 

in cui sorse, la prima metà del ‘400, rappresentò la prima istituzione, nel mondo allora conosciu-

to, esclusivamente dedicata all’assistenza dei bambini.

Fu un importante lascito testamentario, quello del mercante pratese Francesco Datini, a deter-

minare, nel 1419, i primi accordi necessari per la costruzione, in Firenze, di un grande Ospedale 

per i trovatelli.

L’Arte della Seta, individuata per la gestione dei lavori di costruzione, ottenne nel 1421, la confer-

ma del Comune e l’ attribuzione, per il nuovo Ospedale, intitolato a Santa Maria degli Innocenti, 

di tutti i privilegi goduti dagli altri enti ospedalieri cittadini.

Comprato un podere dagli Albizzi sulla piazza dell’Annunziata e affidato il progetto e la realiz-

zazione a Filippo Brunelleschi che ne fece un esempio mirabile di architettura rinascimentale, 

l’Arte aumentò la somma iniziale con altri introiti, coadiuvata dal governo fiorentino e da singoli 

benefattori.

I lavori della fabbrica procedettero per buona parte del ‘500 ma i bambini vi furono accolti già dal 

1445. L’impegno dei benefattori, costante nei secoli, si è dimostrato anche nella commissione di 

importanti opere artistiche, conservate nell’ Ospedale e in vari altri musei del mondo.

Ancora oggi l’Istituto ha sede in piazza della Santissima Annunziata, nell’edificio dello storico 

Ospedale. Nel tempo ha continuato a essere arricchito dal contributo di insigni artisti. La storia 

dell’Istituto è immensa e si sviluppa nella secolare esperienza di assistenza ai fanciulli oltre che 

nel complesso patrimonio artistico-monumentale.

L’impegno per la tutela dei bambini e dei loro diritti non si è mai interrotto, ma si è aggiornato con 

l’evolversi della cultura e della società. Basti pensare che, mentre ancora all’inizio degli anni ‘60 

era esclusivamente dedicato all’accoglienza (ospitava circa 300 bambini in stato di abbandono), 

oggi l’Istituto degli Innocenti è un centro di servizi e attività diversificate: casa di accoglienza per 

minori e case di accoglienza per gestanti e madri con figlio; nidi e servizi educativi integrativi; 

centro di documentazione, ricerca e analisi, formazione in materia di infanzia, adolescenza, fa-

miglia.

Questa trasformazione è passata attraverso varie tappe: legge sull’adozione speciale (1967), 

legge sui primi nidi (1971), e la riforma del diritto di famiglia (1975) che contribuirono a individua-

re altre soluzioni di tutela e assistenza per i bambini fino ad allora inseriti negli istituti. E’ l’avvio 

del processo chiamato deistituzionalizzazione (che significa apertura all’esterno e deconcentra-

zione). Già all’inizio degli anni ‘80 agli Innocenti la media dei bambini accolti e il tempo medio di 

permanenza si attestano su valori accettabili secondo gli standard odierni.

Nel frattempo si effettuano le sperimentazioni e si elaborano le idee fondamentali che porteranno 

alla riorganizzazione del progetto per una Casa delle gestanti e madri con figlio (1988) e per una 

Casa dei Bambini (1989). Infine viene aperta una Casa Le Rondini (1996), sempre per gestanti 

e madri con figlio.

Parallelamente l’Istituto si rinnova su altri due fronti. Da una parte, vengono aperti i primi nidi 

(1971) e dall’altra si persegue la costituzione di un centro di studio di eccellenza sulle tematiche 

legate all’infanzia, anche a seguito della scelta dell’Unicef IRC - agevolata dal Governo italiano - 

di individuare presso lo Spedale degli Innocenti il proprio centro di ricerca internazionale (1987). 

Sarà la Regione Toscana, con le leggi 45/90, 25/94, e in ultimo legge 31/2000, a investire sull’Isti-

tuto per lo sviluppo di attività di documentazione e formazione a sostegno delle politiche sociali 

ed educative per i minori e le famiglie.

Questo ruolo si è consolidato e ampliato con l’affidamento all’Istituto, da parte del Governo ita-

liano delle attività del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e l’Adolescen-

za, istituito con la legge 451/97, protagonista nell’attuazione e promozione anche della legge 

285/97. 

Da allora L’Istituto è riconosciuto come una realtà di riferimento nazionale ed europeo per la 

promozione della cultura dei diritti dell’infanzia.

L’Istituto resta un ente pubblico a cui attuale organizzazione prevede un Consiglio di Ammini-

strazione nominato dalla Regione toscana, dalla Provincia e dal Comune di Firenze, che procede 

all’elezione di un Presidente.
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2.6  LA TORRACCIA NELLA STORIA

Le prime notizie relative alla Villa La Torraccia risalgono al secolo XV quando risulta che appar-

tenesse alla famiglia Dazzi, la quale era proprietaria di numerosi possedimenti situati nella zona 

di Fiesole e Camerata. 

Nel 1532 fu data in dote a Carlo di Niccolò Federighi, marito di Costanza Dazzi, che ne rimase 

proprietario fino al 1540 quando la acquistarono Giovanni e Cristofano Alessandrini. 

Nel 1619 passò poi ai Bini e rimase di loro proprietà fino all’inizio del Settecento, quando “... nel 

1709 Giulio Cesare della Gherardesca aveva acquistato per 4020 scudi, a seguito di vendita per 

pubblico incanto, un podere con villa posti nella podesteria di Fiesole, in località Stipo, altrimenti 

detto Torraccia...”.

Fino a questo momento si trattava di una villa chiamata appunto “La Torraccia” per il suo aspet-

to relativamente alto e stretto, più stretto rispetto al suo stato attuale: la facciata principale era 

caratterizzata dal portone centrale e da quattro finestre al piano terreno, mentre il primo piano 

presentava cinque finestre di dimensioni più piccole rispetto a quelle attuali. 

Esisteva già la “torre”che aveva un aspetto piuttosto chiuso e massiccio data la presenza di tre 

piccole finestre.

L’aspetto cinquecentesco della villa e di tutto il podere cambia nel corso dell’Ottocento, quando 

i nuovi proprietari Walter Savage Landor e poi suo figlio Arnold sostituiscono le coltivazioni di 

ulivi e viti con la piantumazione di alberi ad alto fusto tuttora presenti nel parco con la creazione 

di un giardino romantico all’inglese, e soprattutto dopo il 1892 con l’acquisto della villa da parte 

di Daniel Willard Fiske. Questi, studioso di antica letteratura italiana e islandese, fece ampliare 

la villa creando dalla torre esistente un altro piano intero caratterizzato da cinque aperture e ri-

costruendo un piano più in alto la torre su cui furono aperte cinque finestre ad arco sorrette da 

colonnine in pietra. Le finestre del primo piano furono ampliate tramite la creazione di terrazzini 

pur mantenendo l’architravatura originaria.

Nei primi anni del 1900 sono stati realizzati il villino e il corpo di fabbrica che unisce la villa alla 

Cappella. 

La proprietà della villa passò poi alla famiglia Richardson, poi ai Casardi e infine ai Dapples che 

la vendettero al suo attuale proprietario, l’Istituto degli Innocenti nel 1963. 

Dal 1978 vi ha sede la Scuola di Musica di Fiesole. 

Alla fine degli anni sessanta furono edificati due edifici in cemento armato progettati dall’arch. 

Detti con la funzione di scuola materna, mai adoperati per tale scopo; negli anni ‘80 e ‘90 sono 

stati trasformati e adesso sono utilizzati come auditorium.
Il cancello e la strada di accesso della Villa alla fine del secolo XIX (Foto Brogi 1892)
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La Villa dal giardino formale alla fine del secolo XIX (Foto Brogi 1892)

La Villa dalla strada di accesso alla fine del secolo XIX (Foto Brogi 1892)
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La Villa con i suoi terrazzamenti alla fine del secolo XIX (Foto Brogi 1892)

La Villa con i suoi terrazzamenti all’inizio del XX secolo
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Lo Stipo all’inizio del XX secolo

Il paesaggio agrario verso Firenze da una finestra della Villa all’inizio del XX secolo
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3. LE INDAGINI

3.1 IL RILIEVO

E’ stato effettuato un rilevamento aereofotogrammetrico in forma numerica alla scala 1:500 me-

diante la restituzione fotogrammetrica di riprese aeree e ricognizioni a terra.

L’operazione ha consentito di ottenere un rilievo ad alta definizione per le future operazioni

progettuali.

All’interno della proprietà si trovano: la Villa La Torraccia, gli edifici annessi come la Limonaia, 

il Villino, la Casa del Casiere, due edifici di recente edificazione con la funzione di auditorium, il 

parco romantico, il giardino formale con le serre. 

Spostato più a Est si trova il podere de “Lo Stipo” con i relativi colonica, il fienile e annessi agri-

coli; questo, comprendente un terreno di circa 6 ettari soprastante una piccola valle aperta a 

sud verso Firenze contornato da una cornice boschiva, è costituito da oliveto, da una parte a 

seminativo arboreo e bosco misto.

La colonica “Stipo”

rilievo dell’area

Zona soggetta a richiesta di parere di compatibilità delle opere da accertamento 
di conformità edilizia presentata presso la Soprintendenza ai Beni Architettonici 
di Firenze in data 11/10/2011 e presso il Comune di Fiesole in data 12/10/2011
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3.2 LA COLONICA “STIPO”

La casa colonica è ubicata su un terreno in lieve pendenza e presenta un impianto planimetrico 

che, assecondando il dislivello naturale del sito, si sviluppa su due livelli. 

Al livello superiore un loggiato in pietra a tre arcate, una delle quali attualmente tamponata, con-

nota l’accesso principale posto sul fronte sud-ovest che immette direttamente nella grande cu-

cina. Il fabbricato presenta tutte le caratteristiche tipiche della architettura contadina spontanea 

dell’area fiesolana.

La conformazione dell’edificio denota un caratteristico processo di accrescimento con l’addizio-

ne di nuovi corpi in tempi diversi come testimoniano la struttura del tetto, i paramenti murari e 

l’analisi degli spazi interni. Destino non estraneo del resto alla vicina villa che alla fine del 1800 

venne rialzata di un piano. Il volume maggiore della colonica con sviluppo in altezza su due pia-

ni, presenta un accesso indipendente sul lato sud-est. Il piano terreno è pressoché interamente 

destinato ai rustici, magazzini, cantine e stalle e in uno degli ambienti conserva un torchio in 

pietra per la macina delle olive e uno strettoio in legno. L’aia, spazio fondamentale per la vita 

comunitaria, affaccia sulla valle. Al piano superiore, più articolato, è collocata la parte abitativa, 

con la grande cucina dal camino in pietra serena e sei stanze. I due volumi principali risultano 

accostati tra loro in modo da formare in pianta una L che accoglie tra i due bracci un terzo cor-

po di dimensioni minori. Una accurata lettura del piano delle coperture, costituita da orditura in 

legno e manto di coppi e tegole, conferma l’ipotesi di una costruzione realizzata in più fasi: Il 

tetto infatti non presenta un unica linea di colmo, ma è formato da una falda inclinata a copertura 

del volume maggiore, sulla quale sono addossate con diversa inclinazione e a quote inferiori le 

altre falde che coprono i volumi minori. Anche nelle finiture dei prospetti esterni i diversi volumi 

si presentano differenziati tra loro: il volume con la loggia sul lato sud-ovest ha una muratura di 

pietrame e laterizio a vista; gli altri volumi sono intonacati e tinteggiati con presenza di ricorsi 

angolari e cornici in pietra serena a porte e finestre. 

IL FIENILE

In prossimità della casa colonica si trova un fienile di circa mq 45 con struttura portante in pie-

trame e laterizio, solaio a voltine in laterizio e copertura a due falde con padiglione sul fronte. Il 

fienile si articola su due livelli fuori terra. 

ANNESSO AGRICOLO

Sul retro della casa colonica è presente un annesso agricolo di modeste dimensioni, in origine 

adibito a ricovero del carro e degli attrezzi. L’annesso, privo di tamponamenti perimetrali, è co-

stituito da una copertura in legno e manto in laterizio posta sopra quattro pilastri in muratura ed 

è recintato con una semplice rete metallica.

Rilievo dello Stipo e del fienile

Pianta piano primo

Pianta piano terra
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3.3 LA SCHEDATURA DEGLI EDIFICI

destinazioni d’uso degli edifici

Zona soggetta a richiesta di parere di compatibilità delle opere da accertamento 
di conformità edilizia presentata presso la Soprintendenza ai Beni Architettonici 
di Firenze in data 11/10/2011 e presso il Comune di Fiesole in data 12/10/2011
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3.4   ANALISI DEI MATERIALI

Dai rilievi effettuati risulta che i materiali presenti nell’area della “Torraccia” sono, per quanto 

riguarda le parti esistenti già a fine ‘800, in gran parte materiali tipici dell’area (pietra serena, in-

tonaco, muri in pietra e intonacati), mentre gli interventi avvenuti nel corso del ‘900, più precisa-

mente dagli anni ‘60 in poi, hanno introdotto all’interno di questa area una serie di materiali che 

non sempre sono in sintonia con lo spirito del luogo (monocotture industriali, cemento faccia 

vista, murature in laterizio a vista, asfalto, etc.).

Sull’area dello “Stipo” non sono stati fatti interventi di rilievo durante tutto il ‘900 e per quanto in 

stato di completo abbandono, conserva ancora i materiali originali della tradizione rurale tosca-

na: pavimentazioni in pietra,  muri a secco in pietra etc.

L’intera area della “Torraccia” è delimitata a monte da un muro in pietra parzialmente intonacato 

che parte dal Villino, arriva al cancello principale per poi scendere giù fino a dove il confine del 

parco, piega in direzione della villa; da quel punto in poi il parco è delimitato da una semplice 

rete metallica. Dalla parte del giardino formale la delimitazione è data da un muro di contenimen-

to in pietra che sostiene il terrazzamento sul quale si adagia il giardino. Sul lato della colonica 

l’area della Torraccia è marcata da un muro basso in pietra sormontato da una inferriata, mentre 

l’area dello Stipo è separata dalla strada unicamente da una rete metallica. 

Le pavimentazioni originali da quello che si può vedere erano tutte in pietra serena così come 

le sedute del giardino formale,  la fontana ed anche i cordoli che segnano i vari percorsi, sia nel 

giardino formale che nel parco romantico.

Nella parte del parco romantico in cui sono stati realizzati i due auditorium i percorsi sono stati 

pavimentati: in ghiaino quelli più prossimi all’auditorium Latini, in cotto industriale quelli attorno 

all’auditorium Sinopoli, attorno al villino coesistono pavimentazioni in cotto industriale coeve alla 

realizzazione della cisterna negli anni ‘60, e una curiosa pavimentazione in pietra serena rigata. 

Sempre in cotto industriale sono: il marciapiede che contorna l’edificio della limonaia, quello tra 

il corpo principale della villa e la cappella e la copertura dei locali tecnici.

Le pavimentazioni dei percorsi carrabili sono esclusivamente in asfalto, così come il piazzale 

antistante l’ingresso della villa.

Tutti i terrazzamenti del terreno sia nel parco, sia nell’area agricola dello Stipo sono contenuti da 

muri in pietra posata a secco.

La terrazza del Giardino Formale
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3.5 ANALISI DEL DEGRADO

Dai sopralluoghi fatti risulta evidente che lo stato di manutenzione nelle due aree è molto diver-

so: l’area dello Stipo è in stato di completo abbandono, mentre l’area della Torraccia mostra un 

degrado dovuto a interventi susseguitisi nel tempo senza un progetto unitario, oltreché allo stato 

di incuria in cui versano alcune delle sue parti.

Principalmente il giardino formale sul fianco destro della villa si trova  attualmente in stato di semi 

abbandono: le sedute in pietra sono rotte, la fontana non è più funzionante, le serre sono ormai 

inutilizzabili e gli intonaci dei muri che perimetrano il giardino sono in pessimo stato. Nella parte 

di giardino formale antistante il fronte a valle della villa si riscontra la scomparsa di buona parte 

delle siepi di bosso che originariamente disegnavano questo spazio e la presenza di un edificio 

che per morfologia e per materiali stona con lo spazio del giardino all’italiana.

Il parco romantico si divide in due parti: la prima, pur poco curata, ha mantenuto le sue caratte-

ristiche originarie, se si  esclude la zona dove è stato realizzato il parcheggio, la seconda, dove 

sono stati realizzati gli auditorium, ha invece subito una serie di interventi scoordinati che hanno 

finito per compromettere seriamente l’identità di questa parte del parco. Si possono riscontra-

re quindi due forme di degrado differenti: da una parte l’incuria e l’inevitabile decadimento dei 

materiali nel tempo, dall’altra invece un degrado dovuto a una serie di interventi che hanno dato 

origine ad una confusione visiva che ha cancellato il carattere unitario del parco stesso.

Nella prima forma rientrano: il degrado dei cordoli dei percorsi sia pedonali che carrabili che nel 

tempo sono stati in parte sostituiti e che adesso sono di numerose tipologie differenti, la presen-

za di arredi di scarso valore come le panchine, i lampioni, e i cestini .

Nella seconda rientrano l’utilizzo di pavimentazioni con materiali differenti come già accennato 

nel capitolo sui materiali, l’andamento dei percorsi stessi, oltre alla presenza di edifici non pro-

prio in linea con le caratteristiche del parco.

Le recinzioni dell’area non sono in ottimo stato poiché il muro che cinge il parco è in molte parti 

degradato, la reti metalliche già rammentate non hanno il carattere di dignità che si confarebbe 

al luogo e il muro che delimita l’area della Torraccia dallo stipo è in pessime condizioni e a rischio 

di crollo.

La Limonaia

Il Giardino Formale
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3.6  USO DEL SUOLO

L’area del Piano di recupero comprende, oltre alle superfici annesse alla villa destinate a parco 

e a giardino, tipologie di uso del suolo a carattere agrario e forestale.

Il parco romantico comprende l’area che si estende tra il cancello su Via delle Fontanelle e la 

villa. A ovest del viale di accesso, l’area è in parte a prato ed in parte fittamente alberata a ci-

pressi. Nella zona ad est del viale stesso l’assetto originario del parco è fortemente alterato dalla 

presenza degli edifici moderni dei due auditorium e delle baracche di servizio. Al bosco di sem-

preverdi (probabilmente preesistenti) si è sostituita una vegetazione prevalentemente composta 

da olivi, frutti e arbusti ornamentali del tutto incongrui con lo stile del parco originario.

L’area sistemata a giardino formale include due aree a ridosso dell’edificio della villa: il giardino 

all’italiana, nella porzione a est, cinta da muri e con un assetto formale ancora ben riconoscibile 

pur nello stato di scarsa manutenzione in cui si trova; la terrazza a sud della villa, con una siste-

mazione formale di taglio moderno con siepi e forme topiarie che richiamano lo stile del giardino 

all’italiana.

Esternamente al parco e al giardino della villa la destinazione delle aree è agricola. E’ possibile 

distinguere due diverse categorie di uso del suolo: a valle della terrazza a sud della villa si esten-

de una porzione di oliveto specializzato, terrazzato con muri a secco, che confina a est con il 

resede del podere Stipo; l’oliveto è oggi in parziale stato di abbandono.

Verso il fondovalle a sud, l’area agricola è classificabile come incolto produttivo, a tratti densa-

mente coperto da una vegetazione infestante. Il tratto di versante a sud del torrente, dove sono 

ancora presenti vecchie piante di olivo, è anch’esso un oliveto, oggi in abbandono e probabil-

mente in passato coltivato come coltura promiscua con il seminativo.

La fascia di terreno che si estende tra il confine estremo a nord est e il fondovalle a sud è in-

fine classificabile a bosco misto. Qui si riconoscono alberi il cui impianto è d’origine artificiale 

risalente con buona probabilità alla prima metà dell’ottocento. La superficie boscata originaria 

si estende lungo il fondovalle e sulle due sponde del torrente grazie anche all’abbandono delle 

terre coltivate. Tale formazione boscata è infatti oggi in fase di espansione attraverso la coloniz-

zazione progressiva delle aree aperte abbandonate dall’attività agricola.
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3.7  ANALISI DELLA VEGETAZIONE

L’osservazione della vegetazione riprende la distinzione tra le tipologie di uso del suolo. All’inter-

no del parco romantico vi è una prevalenza di piante di cipresso (Cupressus sempervirens), la 

quasi totalità delle quali può essere fatta risalire al periodo in cui sono stati eseguiti gli interventi 

di trasformazione dell’area in chiave romantica da parte del Landor. Alcuni esemplari sono stati 

abbattuti nel corso degli anni e in parte sostituiti anche in anni recenti da nuovi soggetti. Dalla 

disposizione delle numerose ceppaie esistenti si evince che la densità della cipresseta era in 

passato molto elevata, con concentrazione delle piante soprattutto lungo i confini dell’area e del 

grande prato.

Nel complesso l’immagine del parco corrisponde a quella che si ricava da molte ville nell’area 

fiesolana (vedi Vincigliata) nelle quali il gusto dell’epoca si manifestava attraverso un vero e pro-

prio culto del cipresso, spesso impiegato per formare veri e propri boschi.

Soltanto sporadicamente sono presenti monumentali esemplari di leccio (Quercus ilex), alcuni 

dei quali recentemente sottoposti a controllo della stabilità ed in parte sostituiti. La pianta forse 

più rappresentativa è forse proprio il grande leccio al margine sud del prato. Altri esemplari sono 

sia lungo lo stesso margine che nell’area degli auditorium, quali residui dell’assetto del parco 

precedente alla realizzazione dei nuovi edifici.

Le specie accessorie all’impianto principale del parco sono scarse. Come si può osservare dalla 

planimetria di rilievo della vegetazione si tratta di soggetti spesso isolati di cedro, tiglio, nespolo 

del Giappone, fotinia, cipresso di Lawson, noce. In prossimità del parcheggio interno al parco si 

nota la presenza residua di alcuni filari di olivo e piante da frutto, probabili preesistenze dell’as-

setto precedente alla realizzazione del parco.

Anche nella zona dell’auditorium si trovano diffusamente olivi e piante da frutto (susino, fico, 

nespolo, diospero). La presenza di cipresso e leccio è qui relegata alle zone marginali, lungo il 

viale di accesso alla villa e lungo il confine est del parco.

Riguardo allo stato della vegetazione, facciamo riferimento a quanto riportato nella documenta-

zione allegata riguardante la schedatura degli alberi. In linea generale si denota una condizione 

piuttosto buona delle piante, pur con numerosi episodi che rendono necessario un attento mo-

nitoraggio dello stato vegetativo e della stabilità delle piante. Tra i soggetti arborei della porzione 

storica del parco si notano alcuni esemplari di notevoli dimensioni. Le condizioni stazionali com-

portano che l’accrescimento delle piante sia piuttosto filato data la locale densità del soprassuo-

lo.

Condizioni critiche si riscontrano anche in presenza delle piante cresciute in prossimità dei ma-

nufatti ed n particolare dei muri di confine, sia a nord (sua Via delle Fontanelle) che a ovest.

Dall’esame della vegetazione si evidenzia anche l’elevato numero di piante abbattute nel cor-

so del tempo. Va detto che sono state piantate numerose giovani piante, prevalentemente di 

cipresso ed alcune di leccio e cedro. Tali piantagioni compensano parzialmente i vuoti creatisi 

all’interno del soprassuolo. Gli interventi sono tuttavia eseguiti in maniera casuale, in assenza 

di un piano organico di riqualificazione del parco, spesso seguendo semplicemente il criterio di 

formare filari arborei lungo la viabilità.

Con lo studio della vegetazione si è provveduto anche a rilevare le tipologie delle formazioni 

arbustive esistenti, la cui descrizione è allegata in calce alla schedatura degli alberi.

All’interno della “cipresseta” il piano arbustivo è composto da ampie aree a massivo di sempre-

verdi con presenza prevalente di bosso, a tratti piuttosto degradato per le numerose fallanze, 

anche se ben individuabile.

Lungo la viabilità di accesso il massivo di bosso viene arricchito dalla presenza di altre specie 

sempreverdi (lentaggine, alloro, fillirea) tenute in forma da costanti potature. E’ frequente la pre-

senza della palma nana.

Si può ipotizzare, in mancanza di evidenze storiche più dettagliate, che il pendio della cipresseta 

fosse coperto quasi interamente da vegetazione arbustiva a formare un esteso massivo di sem-

preverdi, tenuto “in forma” secondo una usanza tipica dello stile del parco.

La porzione del parco che ospita gli edifici degli auditorium, che ha subito evidentemente le 

maggiori trasformazioni anche dal punto di vista vegetazionale, presenta una vegetazione arbu-

stiva che esula completamente dallo stile del parco all’inglese. Numerose sono le siepi formali 

inserite con funzione di suddivisione dello spazio e anche per mascheramento di strutture. In 

generale gli arbusti ornamentali impiagati non sono congrui con l’assetto del parco romantico. 

Verso il confine est del parco, in prossimità dell’ingresso verso il podere Stipo, dove il sopras-

suolo di cipresso è stato conservato, il sottobosco di sempreverdi torna ad essere un elemento 

fondamentale dell’assetto vegetazionale del parco.

Nel giardino all’italiana, l’impianto formale è dato da siepi di bosso (Buxus sempervirens) che de-

limitano quattro aiuole disposte secondo uno schema a croce al centro del quale vi è la grande 

vasca circolare in pietra, ornata anch’essa da motivi di bosso in forma geometrica. Al centro di 

ciascuna aiuola si trova una forma topiaria circolare sempre realizzata in bosso.

L’interno delle aiuole è a prato con la presenza sporadica di qualche cespuglio di rose. Nel com-

plesso lo stato della vegetazione del giardino è scadente e denota un livello di manutenzione 

minimo indispensabile alla conservazione dell’assetto formale del giardino.

La terrazza a sud della villa presenta anch’essa aiuole formali contornate da siepi di bosso, alcu-

ne delle quali sono foggiate a spirale. In quest’area la crescita del bosso è eccessiva e tende a 

perdersi la conformazione geometrica dello spazio.

Qui trova posto un grande esemplare di magnolia (Magnolia x grandiflora), senescente, posto 

all’interno di una aiuola circolare murata. Il giardino a sud è delimitato da una alta siepe di alloro.
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La zona agricola è caratterizzata dalla presenza di piante di olivo e, soprattutto in prossimità del 

podere Stipo, di piante da frutto, tra cui spicca la presenza di alcuni vecchi diosperi, di alcune 

piante di nespolo, alberi di Giuda, oltre a noci, susini e peri.

Da rilevare la presenza di una cortina di piante di tiglio (Tilia platyphyllos) al margine di un terraz-

zamento a valle del podere Stipo allevate a ceppaia ed in stato di abbandono, poste a dimora 

assieme a piante di bambù, che nulla hanno a che vedere né con la vegetazione del parco né 

con la campagna agraria, ma che dovevano forse svolgere funzione di mascheramento.

Nella zona di fondovalle sono presenti alcune piante di uso orticolo come il salice (Salix vimina-

lis) e il loppio (Acer campestre) e piante di origine spontanea di specie dal temperamento più o 

meno igrofilo: pioppo (Populus nigra), salici (Salix alba), olmo (Ulmus minor), robinia (Robinia 

pseudoacacia), canna (Arundo donax).

La fascia di confine a est rappresenta, dal punto di vista vegetazionale, una emergenza per 

la presenza diffusa di piante mature di cipresso, la cui origine può forse essere fatta risalire 

all’epoca della trasformazione romantica del parco. Pur essendo questa una zona distante e non 

collegata direttamente col parco romantico è possibile che la presenza di una vegetazione dal 

forte carattere naturalistico sia stata incentivata intenzionalmente anche con l’impianto di nuovi 

alberi. Da notare in proposito i grandi esemplari di leccio presenti nella fascia di terreno a valle di 

Via delle Fontanelle assieme a esemplari di roverella (Quercus pubescens) e di pino domestico 

(Pinus pinea), presenti già in prossimità del podere Stipo. La presenza di un così ricco e denso 

soprassuolo riveste qui anche una importante funzione protettiva, sia lungo l’asse del torrente 

che lungo la scarpata sotto strada.
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4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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1 - da via del Palmerino

2 - da via del Salviatino

LA TORRACCIA - PANORAMICHE DALLA VIABILITA’ CIRCOSTANTE
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3 - da via del Salviatino

4 - da via B. da Maiano
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5 - da via B. da Maiano

6 - da via G. Mantellini
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LA TORRACCIA - LA PROPRIETA’
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5. IL PIANO DI RECUPERO 

5.1 IL PROGETTO

In riferimento alle disposizioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigente, per 

la progettazione del Piano di Recupero ricompreso nel AG38, sono state effettuate scelte e adot-

tate strategie al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal P.S. stesso.

Il progetto per il complessivo recupero dell’area della Torraccia si configura come un ampliamen-

to di un insediamento esistente all’interno di un contesto di grande pregio naturale e paesaggi-

stico. L’impostazione di un progetto così delicato e carico di valore simbolico, quale appunto la 

creazione del “parco della musica di Fiesole”, basa i suoi obiettivi e finalità progettuali sul rispet-

to dei valori strategici del Piano Strutturale del Comune di Fiesole.

........“Il depositarsi nelle forme sensibili e nel senso dei luoghi della città e del territorio non tanto 

e non solo delle azioni antropiche, quanto delle tracce del protrarsi dei rapporti fra azioni uma-

ne in trasformazione e ambiente fisico, anch’esso in trasformazione, costituisce l’insieme degli 

indicatori qualitativi che devono essere riconosciuti e difesi. Le qualità ambientali non sono altro 

da ciò, ma vi sono contenute, cariche dei loro rapporti con lo spazio costruito o trasfigurate nelle 

strutture del paesaggio. Al contrario, molte delle analisi ed interpretazioni urbanistiche su cui si 

è costruito e, in parte, si costruisce ancora il piano, si esercitano soprattutto su una impronta 

diretta e apparente delle trasformazioni o su una loro prefigurazione priva di passato e futuro, 

appiattita sul presente e sul mercato”.

......“Occorre perciò spostare l’attenzione dagli oggetti ai rapporti, ricercando la loro impronta, 

visibile e non, dovuta al protrarsi nel tempo delle azioni di antropizzazione in un territorio. Le 

forme del paesaggio, la disposizione degli insediamenti rispetto alla geomorfologia, la posizione 

di una strada, misura, proporzione degli elementi, contengono la durata, di rapporti appunto, 

fra istanze di trasformazione e resistenza degli ordinamenti consolidati.”.........”Telaio messo in 

tensione, ma non cancellato dalle trasformazioni, anche dure degli ultimi decenni (infrastrutture, 

grandi insediamenti), ed in molte realtà ancora leggibile ed attivo, capace cioé di costituire rego-

le di progettazione.

Le strategie descrittive del territorio devono pertanto strutturarsi secondo metodiche atte a rico-

noscere interpretare e trattenere gli elementi richiamati sopra, non più come aspetti esornativi e 

propiziatori del piano, ma come sua specifica essenza progettuale”.

Villa La Torraccia
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L’area della Torraccia fa parte del Sistema della Collina di Fiesole “caratterizzato dalla presenza 

storica delle ville, consolidatasi anche in questo secolo, dalla scarsissima presenza di colture 

agricole, dal parziale abbandono o loro trasformazione in parchi e giardini , dalla importante 

presenza di istituzioni culturali. La tendenza osservabile è al mantenimento degli assetti conso-

lidati (Sistema A)”; e  ..........”L’insieme di questi elementi costituisce un ambito caratterizzato da 

una forte identità culturale e spaziale unitaria fortemente conservata la cui tutela e valorizzazione 

rappresentano un fondamentale obiettivo del Piano”.

Il progetto per il recupero dell’area della Torraccia nasce nel maggio del 2005 quando la Scuola 

di Musica di Fiesole richiede uno studio di fattibilità per valutare eventuali strategie di ampliamen-

to degli spazi per la didattica e per le prove d’orchestra.

Le necessità che fin da subito emergono dalle analisi condotte sono: 

- le aule per i corsi di base e di perfezionamento

il numero (26 aule), la dislocazione e le caratteristiche acustiche delle aule risultano inadeguate 

alle necessità della Scuola.

- le prove d’orchestra

gli attuali spazi destinati alle attività delle orchestre sono datati (i due auditorium), non realizzati 

per questo scopo e quindi del tutto inadeguati alla funzione, sia perché sottodimensionati sia 

per le caratteristiche acustiche che offrono.

- i parcheggi

la Scuola, tra accompagnatori, insegnanti e personale amministrativo, viene visitata da circa 

100-150 auto al giorno; il numero dei posti auto che la Torraccia offre sono circa il 25% di quello 

che il numero degli utenti richiede; di conseguenza vengono impropriamente utilizzate sia via 

delle Fontanelle che alcune parti del parco.

- nuovi servizi per i docenti e per gli alunni dei corsi di perfezionamento 

la Scuola per rispondere agli standard qualitativi europei deve prevedere nuove strutture di 

servizio.

- depositi e magazzini

attualmente ricavati in strutture non idonee sono del tutto insufficienti alle necessità dell’attività 

didattica della Scuola.

Nello studio di fattibilità condotto nel 2006, si ipotizza la realizzazione di un nuovo polo didattico, 

con nuove aule per l’insegnamento, nuovi uffici, biblioteca, mensa e un nuovo polo musicale 

con sala prove, sala per musica barocca, sala di registrazione; si prevede inoltre un nuovo par-

cheggio e anche una nuova viabilità per alleggerire il carico di traffico, sempre più gravoso, su 

via delle Fontanelle. 

Primo studio di fattibilità 2006
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Questo primo progetto si pone come uno studio senza fini attuativi, ma diventa per la Scuola un 

documento fondamentale per poter avviare un confronto con le Istituzioni, per indicare risposte 

concrete ai problemi contingenti e per individuare le seguenti esigenze reali, sulle quali imposta-

re il futuro iter progettuale: 

- una nuova sala prove di dimensioni adeguate a garantire uno spazio acusticamente idoneo per

un’orchestra completa;

- un nuovo parcheggio interrato per almeno 80 posti auto;

- il recupero della colonica come nuovo polo didattico per i corsi di perfezionamento;

- nuovi spazi per magazzini e depositi.

Sulla base dei dati e delle considerazioni precedentemente fatte, nel 2007 si predispone un 

nuovo progetto, in forma preliminare, più misurato e attento all’inserimento del nuovo comples-

so architettonico nella collina Fiesolana.

Il nuovo polo didattico si articola intorno alla colonica, oggetto di un progetto di ristrutturazione; 

sala prove e parcheggio vengono disposte in modo da creare una sequenza di livelli che, in 

continuità con la Villa e il suo giardino storico, assecondano il naturale gioco dei dislivelli della 

collina.

Infine nel 2008 il progetto trova la sua ultima configurazione. 

Se nei progetti precedenti l’intervento si è limitato al recupero della colonica e al disegno degli 

spazi e dei volumi della nuova sala prove e del parcheggio, il nuovo progetto, secondo le dispo-

sizioni del Regolamento Urbanistico vigente, si configura come Piano di Recupero e coinvolge 

tutta la proprietà.

Il Piano di Recupero si inserisce nel sistema A, la Collina di Fiesole (art. 56 norme del P.S.), che 

prevede nei suoi obiettivi il potenziamento del ruolo delle istituzioni culturali rare e tutela dei par-

chi e dei giardini (art. 57 norme del P.S.). 

Le finalità del Piano si articolano in tre ambiti di intervento principali:

- Il sistema architettonico-paesaggistico esistente: recupero del Parco romantico, dei giardini

  storici, degli edifici esistenti e la riorganizzazione funzionale della Villa.

- Il recupero delle aree agricole e del percorso vicinale storico paesistico (art. 56 R.U.).

- La definizione dell’ampliamento del polo didattico con il recupero delle colonica Stipo, del 

  fienile annesso e con la realizzazione della sala prove, delle nuove aule per la didattica, e

  dell’area per lo spettacolo all’aperto; la realizzazione di nuovi parcheggi e di una nuova viabilità.

progetto 2007

progetto 2008
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5.2 L’INTERVENTO SUL PATRIMONIO ESISTENTE

Il primo tema concerne la tutela e la conservazione del patrimonio storico-architettonico della 

Torraccia e riguarda le U.M.I.  3, 4 e 5; dal momento che parchi e giardini rivestono un ruolo di 

capisaldi del paesaggio collinare ed il loro rapporto con le ville è elemento di invarianza, il re-

cupero di un disegno unitario del parco, che comprenda anche l’area in cui sono presenti i due 

auditorium, assume importanza strategica per tutto il progetto anche ai fini delle attività della 

Scuola. L’intervento che viene proposto per la riqualificazione del parco all’inglese e dei giardini 

formali è improntato al rispetto del criterio conservativo, facendo riferimento al dettato della Carta 

di Firenze per il restauro dei giardini storici, rispettando le trasformazioni avvenute nel corso del 

tempo, qualora rivestano carattere di chiara volontà progettuale e stilistica.

Pur convivendo situazioni diverse dal punto di vista architettonico e stilistico, gli interventi sono 

quindi mirati al recupero e alla valorizzazione di ciascuna parte del giardino e del parco secon-

do il carattere proprio delle stesse, sulla base di una conoscenza storica diretta della situazione 

preesistente il degrado o sulla base di situazioni nel territorio che presentino chiare analogie con 

l’oggetto dello studio.

L’area di pertinenza della Villa La Torraccia viene sinteticamente suddivisa in zone omogenee in 

base alle problematiche dell’intervento: il giardino all’italiana; la terrazza a sud; il parco all’ingle-

se (ad ovest del viale di accesso), la zona degli auditorium (ad est del viale).

Nel giardino all’italiana l’intervento ha natura del tutto conservativa, con il restauro degli elementi 

in pietra, quali sedute, cordoli, muretti e la fontana, cercando di recuperare il più possibile gli 

attuali materiali e procedendo alla sostituzione degli elementi laddove non ne sia possibile il re-

cupero e il restauro degli intonaci dei muri perimetrali.

La ricostruzione formale delle serre ottocentesce darà la possibilità di ospitare le piante di agru-

mi in vaso recuperando a tale scopo i locali ad uso di serra fredda. Rispettando gli interventi che 

hanno portato attorno agli anni ’30 alla costruzione delle aiuole di bosso, verranno sistemate le 

siepi e le forme topiarie esistenti. Dal punto di vista vegetazionale si prevede, anche attraverso 

l’acquisizione di conoscenze più approfondite sulla base della documentazione storica eventual-

mente reperibile, la ricomposizione delle aiuole del giardino con fioriture arbustive ed erbacee a 

carattere stagionale. Come già detto verranno infine ricollocate le conche di agrumi presenti nel 

giardino ovest secondo la scansione data dalle restanti basi in pietra.

Nel giardino pensile a sud (terrazza) si prevede la conservazione del disegno geometrico con 

siepi di bosso che - a nostro avviso - pare fare riferimento ad una precisa volontà progettuale che 

tende a comporre lo spazio secondo un assetto moderno ma con riferimento chiaro alla geome-

tria del giardino formale classico.

Verrà pertanto curata la magnolia e riportate le  forme topiarie alle sagome originarie.

La proprietà vista da Nord

La villa dal giardino formale
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Gli elementi architettonici e murari (muretti, cimase, cordonati, statue) verranno anche qui con-

servati e ove necessario ripristinati.

Nel parco all’inglese (area a ovest del viale di accesso) è previsto un restauro degli elementi 

originali quali cordonati in pietra, muri di cinta e muri a retta, sempre secondo lo spirito del recu-

pero degli elementi originari, laddove possibile; si prevedono inoltre la sostituzione degli attuali 

elementi d’arredo (sedute, lampioni e cestini) scadenti sia nei materiali sia nel disegno, la rico-

struzione del muro in pietra, laddove crollato, in analogia con quello esistente.

La componente arborea del parco viene riqualificata con la piantagione di nuovi soggetti di 

leccio e, soprattutto, cipresso. Tale intervento provvede ad integrare parte del soprassuolo che 

nel tempo si è vistosamente diradato. La posa delle nuove piante rispetta la distribuzione delle 

piante cadute, sulla base della posizione delle ceppaie.

E’ prevista la redazione di un piano di monitoraggio per le alberature del parco, finalizzata alla 

riduzione del rischio legato alla caduta di piante ed in funzione della natura pubblica dell’area. Il 

progetto di reintegrazione del soprassuolo di cipresso rispetta un criterio di ricomposizione della 

copertura arborea della parte alta del parco.

Riguardo alla componente arbustiva, si prevede di recuperare ed integrare i massivi di sempre-

verdi, e di bosso in particolare.

Si prevede il rimodellamento del terreno con la parziale riduzione della pendenza della scarpata 

a valle del parcheggio ed una sagomatura che riprende le linee dei terrazzamenti presenti in 

questa porzione del parco. Anche dal punto di vista del verde si interviene semplicemente con la 

prosecuzione dei filari di olivi e frutti ed una sistemazione a prato del terreno.

L’intervento prevede di recuperare per trapianto alcuni degli alberi di recente impianto (cipressi) 

la cui posizione è legata al parcheggio. Gli elaborati grafici indicano sia le piante da ricollocare 

che la loro posizione a fine intervento.

Per la porzione di parco nella zona degli auditorium , dove numerosi interventi privi di un disegno 

unitario hanno reso irriconoscibile la sua iniziale appartenenza al parco romantico, si prevede 

di indirizzare l’intervento verso il recupero della continuità con la restante porzione del parco 

all’inglese.

Si prevede quindi il ridisegno dei percorsi pedonali in modo tale da riconnetterli con la rete di 

quelli “storici” esistenti, uniformando i materiali di pavimentazione, attualmente eterogenei e di 

scarso valore, secondo un progetto unitario.

Qui appare essenziale per la riqualificazione dell’area e dell’intero parco romantico, l’intervento 

di ricostruzione del soprassuolo arboreo secondo il modello tipologico dell’area adiacente, a 

partire dalle importanti preesistenze di cipressi e lecci osservabili sia lungo il viale di accesso alla 

villa che nella zona est, verso il confine con il podere Stipo.

L’intervento si configura quindi come una integrazione della vegetazione del piano arboreo. Tale 

previsione necessita di rimuovere  tutte le piante estranee a tale sistemazione ed essenzialmen-

Il Giardino Formale, 1892 (foto Brogi)

Il Giardino Formale, 2010
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te rappresentate da olivi e frutti di varia natura. Ove possibile si è indicato il recupero mediante 

ripiantagione in altra area di tali soggetti, in particolare degli olivi.

Il progetto prevede di estendere la sistemazione a parco di cipressi e lecci fino al bordo della 

strada di accesso all’area del podere Stipo.

Gli interventi sulle aree a prevalente carattere agricolo dovranno prevedere il contenimento del 

livello di degrado del territorio coltivato mediante opportune ripuliture, rimessa in produzione 

delle colture anche con interventi di rinfoltimento. Le piante da frutto esistenti dovranno, compa-

tibilmente con la nuova edificazione e la cantierizzazione, essere preservate ed eventualmente 

sostituite ed integrate con nuovi impianti, preferibilmente con impiego di specie e varietà di frutta 

antichi e tipici della collina fiorentina.

Dovranno essere previste sistemazioni idrauliche per il miglioramento della gestione delle acque 

meteoriche al fine di limitare e prevenire danni ai manufatti ed alle colture derivanti da cattiva 

conservazione dell’assetto idraulico dei terreni. Sono da prevedere interventi di ripristino dei muri 

dei terrazzamenti, eventualmente da incrementare, delle chiaviche, delle condutture e sarà da 

preferire la copertura del terreno a tappeto erboso, compatibilmente con la tipologia colturale.

Inoltre si prevede il recupero, attraverso opere di pulitura e la messa in sicurezza, del percorso 

vicinale storico paesistico che nel tragitto che da Maiano porta fino a via delle Fontanelle, attra-

versa parte dei terreni dentro i confini del P.d.R.. 

Gli interventi sulle aree boscate dovranno essere condotti nell’ottica della conservazione del 

soprassuolo e della sua funzione protettiva del suolo. Dovrà essere redatto un censimento delle 

alberature principali e di valore storico e/o paesaggistico, predisponendo anche interventi coltu-

rali al fine della cura e conservazione delle piante stesse.

Eventuali interventi di taglio selettivo per motivi fitosanitari e gestionali sono ammessi nel rispetto 

della normativa e dei vincoli vigenti in materia.

Analogamente a quanto illustrato per il parco, i giardini, le aree agricole e boscate, anche per 

quanto riguarda gli aspetti architettonico-edilizio gli interventi previsti dal P.d.R. sono mirati al 

recupero e alla valorizzazione del patrimonio esistente. 

Per gli edifici Limonaia, Villino e i due auditorium si prevede principalmete opere di manutenzio-

ne, secondo quanto stabilito dalle NTA del P.d.R. e dalle categorie d’intervento del R.U. vigente, 

e sempre nella finalità di mantenere attive le destinazioni attuali di didattica musicale. 

La Villa ospita oltre alla didattica anche le funzioni amministrative; una volta realizzato il nuovo 

polo didattico, che consentirà di aumentare il numero delle aule complessive da 26 a circa 50 

e quindi di organizzare le classi e le lezioni con una disponibilità di spazio quasi raddoppiata, 

oltre alle opere di manutenzione, nelle modalità sopra descritte, sarà anche possibile attuare un 

programma di riorganizzazione funzionale e distributivo generale.

La proprietà vista da Ovest

La Villa vista dalla valle
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Planivolumetrico del progetto 

5.3 IL NUOVO POLO DIDATTICO

Il secondo tema riguarda la realizzazione del nuovo Polo Didattico all’interno della U.M.I. 1, 2.

......Le qualità ambientali, invarianti, della parte di territorio che costituisce l’area di progetto si 

possono individuare negli assetti agricoli con le sue trasformazioni morfologiche del terreno e gli 

interventi insediativi di grande rilevanza architettonica e paesistica come la villa ed il suo parco 

che oramai integrati danno un’immagine compiuta e riconoscibile del paesaggio collinare. 

L’analisi del contesto ha come finalità quella di individuare le tracce profonde e durevoli degli 

ordinamenti morfologici presenti nel territorio per assumerli come paradigmi delle azioni proget-

tuali. 

L’area scelta per realizzare il nuovo organismo architettonico è un terreno agricolo abbandonato 

in prossimità della Colonica compreso tra la villa, via delle Fontanelle e una zona boscosa.

Questa è caratterizzato da tre elementi fondamentali:

In primo luogo la vicinanza della Villa e dell’imponente muro in pietra che sostiene il terrapieno 

sul quale si adagia il giardino all’italiana; in secondo luogo la Colonica che domina la valle al 

centro di quello che era un tipico paesaggio agrario. Infine i numerosi terrazzamenti sorretti da 

muri in pietra a secco che modellando il terreno verso valle e disegnano il paesaggio e che per 

quanto in pessimo stato di conservazione costituiscono un’importante suggestione visiva.

Il progetto, riconoscendo il grande valore, anche formale, delle trasformazioni antropiche del 

luogo, tipiche della cultura rurale fiesolana, crea, tramite una rilettura degli stessi procedimenti 

di modifica del territorio, un organismo architettonico che, pur rispondendo a nuove e diverse 

esigenze, si cala nel contesto con grande discrezione e rispetto. 

Il nuovo Polo Didattico è costituito da:

- la Colonica “Stipo” e del Fienile ristrutturati e relativo corpo di fabbrica in ampliamento

- la Nuova Sala Prove e relative aule per la didattica 

- l’Area per lo spettacolo all’aperto

- il Nuovo Parcheggio stabile e i parcheggi in superficie

Il nuovo complesso, posto a valle della colonica, si articola attraverso una serie volumi interrati e 

seminterrati organizzati in modo tale da richiamare la morfologia dei terrazzamenti rurali.

I quattro livelli del complesso permettono di sfruttare l’andamento del terreno senza modificare 

sensibilmente l’orografia in modo da mantenere e riqualificare quell’immagine compiuta e rico-

noscibile del paesaggio collinare. 

Perno dell’intero sistema è Lo Stipo all’interno del quale i collegamenti verticali distribuiscono 
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Pianta piano primo

Pianta piano terra

le nuove aule in ampliamento a monte; la sala prove, le relative aule e l’area per lo spettacolo 

all’aperto sono poste più a valle. Contenimento di tutto l’insieme è il parcheggio, la cui copertura 

prolunga la terrazza ai piedi della villa  lungo il suo asse visivo, diventando l’elemento fondamen-

tale di continuità tra l’esistente e il nuovo intervento.

Il nuovo progetto collega in maniera chiara e funzionale le strutture attuali della Scuola con i 

nuovi edifici, limitandone quanto più possibile l’impatto ambientale.

La Scuola, attraverso l’attuazione del piano, può finalmente roirganizzare le attività didattico-

amministrative, raddoppierà la  distribuendo tra gli edifici esistenti e quelli oggetto 

STIPO E FIENILE

La struttura della colonica si articola in due fabbricati, la casa e il fienile annesso per una super-

ficie complessiva di circa 700 mq.  

Nell’intervento si prevede la trasformazione dei due immobili in complesso didattico.

L’intervento di ristrutturazione mira a mantenere il più possibile inalterate le caratteristiche archi-

tettoniche originarie nell’esigenza di inserire all’interno dei fabbricati 13 nuove aule didattiche, 

servizi igienici e spazi tecnici; oltre alle opere di ristrutturazione edilizia, impiantistica e quelle per 

il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, si prevede la demolizione delle super-

fetazioni e l’apertura dell’arco tamponato della loggia al piano primo. All’interno viene privilegiata 

una distribuzione lungo un percorso centrale, utilizzando le aperture esistenti, sul quale si atte-

stano le aule, rispettando così il più possibile le caratteristiche distributive della colonica. I colle-

gamenti verticali sono ubicati all’esterno del corpo di fabbrica in un nuovo volume, evitando in 

tal modo all’interno elementi estranei che possano alterare le caratteristiche strutturali originali.

Questi collegheranno i due piani della colonica con le nuove aule per la didattica a monte in 

modo tale che l’intero complesso si comporti come un unico organismo. 

Il fienile ospiterà un’aula per piano.

AMPLIAMENTO DELLA COLONICA

A monte della colonica e del fienile, nell’area tra gli stessi e il confine su via delle Fontanelle si 

prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica ad un piano in ampliamento allo Stipo e 

al Fienile. Il nuovo edificio, con una superficie di circa 800 mq, si sviluppa secondo uno schema 

planimetrico a C  intorno ad un chiostro sul quale si affacciano 10 nuove aule per la didattica e i 

relativi spazi di distribuzione. L’ampliamento è impostato alla quota del piano superiore della co-

lonica, in diretta continuità con la stessa tanto da permettere il collegamento interno, sia al piano 

primo che al piano terra, col fienile. La copertura del corpo superiore è destinata a parcheggio.

LA SALA PROVE E LE NUOVE AULE PER LA DIDATTICA

La nuova struttura si colloca ai margini orientali della proprietà ai piedi della colonica, in stretta 

continuità funzionale con quest’ultima.
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Pianta livello +125.50

Pianta livello +120.50

La sala prove è un volume seminterrato rivestito in pietra che da quota +120,50 si innalza fino 

alla copertura posta a quota +131,50. Questa posta allo stesso livello del piazzale antistante lo 

Stipo, ne diventa la naturale estensione verso valle. L’ambiente della sala prove, dedicato allo 

studio della musica, supera le normali condizioni d’uso; dal momento che deve garantire condi-

zioni idonee per le prove d’orchestra, le sue dimensioni, m 15.5 x 21, per 10 m di altezza sono 

state stabilite attraverso accurati modelli acustici. 

L’ingresso della sala prove a +120.50, la sala di registrazione, i servizi, alcuni depositi e le nuove 

aule per la didattica sono comprese in un volume seminterrato ricavato al di sotto del piazzale 

dello Stipo; un unico gruppo di scale, perno distributivo di tutto il complesso didattico, collega i 

piani delle aule tra loro e con il volume dell’ingresso a +131.50 collocato sul piazzale della co-

lonica in aderenza al fienile.

Le aule si affacciano sulla gradinata dello spazio esterno per lo spettacolo da dove, attraverso 

grandi infissi schermati da sistema continuo di frangisole, ricevono luce e areazione naturale.

I depositi e vani tecnici sono collocati sia nel volume delle aule che in un volume interrato al di 

sotto del parcheggio in diretta comunicazione con la sala prove. 

L’AREA PER LO SPETTACOLO ALL’APERTO 

Come richiesto dal R.U. vigente, il Piano di Recupero deve prevedere un’area per spettacoli 

all’aperto. Questa è compresa tra il volume del parcheggio, le aule per la didattica e la sala pro-

ve, la cui loggia diventa il proscenio dell’orchestra durante i concerti all’aperto. Una gradonata 

in pietra ospita il pubblico e collega il piano a quota +120.50 con il giardino, copertura del par-

cheggio.
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5.4 VIABILITA’ INTERNA

La viabilità di progetto prevede una trasformazione della viabilità attuale: ad oggi l’accesso e 

l’uscita avvengono attraverso un unico cancello su via delle Fontanelle al n° 24 rendendo inevi-

tabile una la circolazione interna a doppio senso comportando notevoli disagi.

Il Piano di Recupero propone una nuova viabilità circolare a senso unico. Il nuovo accesso sarà 

spostato dal cancello esistente posto al n° 26 di via delle Fontanelle; l’attuale strada bianca  sarà 

trasformata per il futuro utilizzo carrabile e servirà sia il nuovo parcheggio che la Villa. L’uscita 

delle auto avverrà dal cancello su via delle Fontanelle al n° 24.

5.5 I PARCHEGGI

Il sistema dei parcheggi della Torraccia, si rivela inadeguato sia per la distribuzione nella pro-

prietà, non idonea al carattere monumentale del parco e degli spazi esterni della Villa, sia per il 

numero insufficiente dei posti auto visto per il crescente fabbisogno della Scuola. 

La Scuola di Musica, ad oggi, può contare solamente su circa 30 posti auto, dislocati tra il piaz-

zale del villino, il parcheggio realizzato ai margini del parco romantico (D) ed il piazzale della villa. 

Si considera che per soddisfare la richiesta di parcheggio per il corpo docente, per il personale 

amministrativo e per una minima percentuale degli accompagnatori, la Scuola deve essere do-

tata di almeno 70 posti auto.

Il progetto prevede l’eliminazione di tutti i posti auto nei piazzali degli edifici esistenti, il manteni-

mento del D e la realizzazione di tre nuovi parcheggi; il primo (A), in superficie per circa 15 posti 

auto, è collocato a monte della colonica in copertura di uno dei corpi di fabbrica dell’amplia-

mento. Il secondo (B), stabile, è posto a valle di tutto il nuovo complesso, al termine della strada 

che da via delle Fontanelle porta allo Stipo. E’ un volume seminterrato che può ospitare circa 60 

auto; il fronte verso valle, rivestito in pietra, non fa altro che prolungare il muro di contenimento 

della terrazza della villa inserendosi nella collina come un segno consolidato nel territorio.

La grande terrazza che unisce la villa con il nuovo polo didattico, copertura verde del parcheg-

gio, è l’elemento conclusivo del nuovo sistema.

Il terzo (C) in superficie, ai piedi del parcheggio coperto, collocato all’interno delle sistemazioni a 

verde con area permeabile e mitigato da nuove piantumazioni, fa parte del progetto di recupero 

dei terrazzamenti e degli spazi della campagna aperta.  

Dal momento che non è previsto un aumento del numero degli alunni e di conseguenza un 

aumento del carico veicolare per la sosta, la realizzazione di nuovi posti auto è finalizzato alla ra-

zionalizzazione dei parcheggi all’interno della proprietà e alla eliminazione della sosta lungo via 

delle Fontanelle; questo permettrà di liberare posti auto, impedire la sosta irregolare e migliorare 

la viabilità generale di tutta la strada pubblica da San Domenico alla Torraccia.schema dei parcheggi



57

Verifica della legge 122/89 

S.U.L TOTALE mq   3.930
VOLUME ESISTENTE

VOLUME DI PROGETTO URBANISTICO

(S.U.L. totale x h 3,00 ml, sala prove h 3,50 ml)

VOLUME TOTALE

mc 15.177

mc   9.520

mc 24.697
AREA PARCHEGGIO RICHIESTO L.122/89

(1 mq di superficie ogni 10 mc di volume)

mq   2.470

AREA PARCHEGGIO DI PROGETTO

Parcheggio  A

Parcheggio  B

Parcheggio  C

Parcheggio  D

mq      480

mq   1.170

mq      450

mq      390
TOTALE AREA DI PROGETTO mq   2.490

VERIFICA mq   2.490 > mq 2.470

5.6 CARATTERISTICHE ENERGETICHE E DI ECO-COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO

Contenimento dei consumi

L’impostazione generale del progetto permette al nuovo complesso di avere caratteristiche di 

alta efficienza nel contenimento dei consumi energetici sia durante i mesi invernali che durante 

quelli estivi.

In sintesi è stato possibile ottenere un efficace controllo energetico mediante alcuni accorgimen-

ti, come quello di collocare alcuni spazi in posizione ipogea (sala prove, aule didattiche, sala di 

regia) e quello di posizionare il volume compatto del parcheggio a sud in modo da proteggere 

gli spazi nevralgici, interni ed esterni, del complesso dall’irraggiamento solare.

Le strategie adottate si legano anche ad un attento studio dell’orientamento e della morfologia 

dei corpi edilizi: in particolare una forma compatta delle costruzioni consente di conservare a 

lungo l’energia accumulata all’interno e assegna all’involucro così progettato un ruolo di modu-

latore dei flussi energetici.

Nella nuova sala prove il contenimento dei consumi si ottiene grazie ad un involucro altamente 

performante ed isolante che consente di contenere le dispersioni all’esterno; questa strategia 

prosegue e si rafforza nel disegno esterno, con schermature solari per le aule didattiche e una 

minima dotazione di aperture nella sala prove, necessarie a soddisfare le esigenze di illumina-

zione e di ricambio d’aria.

Per la colonica “Stipo”, edificio che già per le sue caratteristiche costruttive tipiche delle case 

rurali toscane, ha qualità di alta efficienza energetica, e per tutti gli altri edifici oggetto di ristrut-

turazione, il contenimento dei consumi è garantito in particolare da nuovi infissi e vetri speciali 

per il controllo dell’irraggiamento solare e della dispersione termica verso l’esterno, e da nuove 

coibentazioni delle coperture con materiali naturali altamente performanti.

L’ampliamento della colonica infine si configura come un corpo di fabbrica molto compatto, 

seminterrato, il fronte parzialmente vetrato è caratterizzato da un profondo aggetto in copertura 

che ha la funzione di frangisole e gli infissi, come per gli altri edifici, sono previsti anch’essi con 

alte prestazioni di contenimento energetico.

Qualità naturali e eco-compatibili dei materiali

Per soddisfare tale requisito è prevista l’adozione di materiali edilizi naturali, intonaci, tinteggiatu-

re, rivestimenti e pavimentazioni, in grado di soddisfare non solo l’esigenza dell’abitare conforte-

volmente gli spazi interni agli edifici ma anche quello di caratterizzare l’intervento con un basso 

impatto ambientale, orientato, laddove possibile, nell’ottica del riciclo e del riuso. 

Caratteristiche degli elementi costruttivi

La scelta dei sistemi costruttivi con ridotte emissioni nocive nell’ambiente, sia per le strutture che 

per le finiture completa gli obiettivi prefissati di eco-compatibilità del progetto. 

Controllo delle manipolazioni del Sito

Particolare attenzione è stata data al controllo della manipolazione del sito equilibrando le opere 

di costruzione ed impermeabilizzazione del suolo e dotando l’area di pertinenza degli edifici di 

ampie superfici verdi, allo scopo di mantenere il più possibile il suolo permeabile e di contenere 

le aree pavimentate.

Controllo dell’uso delle risorse idriche attraverso il recupero ed accumulo delle ac-

que piovane

E’ stata perseguita la riduzione del consumo di acqua potabile e la conseguente riduzione del 

carico inquinante nell’ambiente, mediante il recupero, l’accumulo ed il riutilizzo delle acque pio-

vane, con la previsione di un impianto di recupero dell’acqua e conseguente predisposizione 

efficiente del sistema di raccolta in copertura (composto da converse, canali di gronda, bocchet-

toni, pluviali, pozzetti di drenaggio, caditoie, tubazioni di raccordo) e del sistema di dispersione. 

Per la manutenzione degli esterni è stato previsto un impianto di irrigazione che naturalmente 

riutilizza le acque piovane del sistema di accumulo per il risparmio idrico.

Inoltre è prevista l’adozione di dispositivi impiantistici per la regolazione dei flussi di acqua nei 

servizi igienici.
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Scavi e riporti

Per la realizzazione degli interventi è prevista l’escavazione di circa 7000 mc di terreno nelle aree 

situate a monte e a valle della Colonica Stipo nelle U.M.I. 1 e 2.

Come si evince dai risultati degli studi geologici sarà interessato “terreno naturale” rappresenta-

to da sedimenti fluvio-lacustri frammisti a depositi eluvio-colluviali e di alterazione/disgregazione 

dei terreni in posto, costituito da clasti prevalentemente arenacei, angolari-subarrotondati, mil-

limetrici–centimetrici, raramente decimetrici, localmente alterati, in abbondante matrice limoso-

sabbiosa debolmente argillosa, di colore ocra-marrone localmente bruna per ossidazione. Solo 

localmente ed in spessori modesti, si ha “terreno di riporto” costituito da clasti millimetrici-centi-

metrici e laterizi in matrice limoso-sabbiosa.

Il progetto prevede di sistemare tali terreni nello stesso sito di produzione, ovvero nell’ambito 

dell’area oggetto del Piano di Recupero.

In particolare è previsto la rimodellazione del terreno attraverso la formazione di terrazzamenti a 

valle del nuovo parcheggio coperto, in corrispondenza del confine tra la U.M.I. 1 e 6  

Il loro impiego non darà luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitati-

vamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito 

dove sono destinati ad essere utilizzati.

I materiali in esubero e/o non rispondenti alle richieste ed adeguate caratteristiche chimico-

fisiche saranno, in prima analisi, conferiti in discarica.

L’area di intervento non risulta interessata in passato da attività potenzialmente inquinanti.

Nell’ambito della presentazione dei documenti progettuali relativi alle fasi autorizzative successi-

ve alla presente, sarà redatto uno specifico elaborato atto a definire l’effettivo utilizzo di tali terre, 

in ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/2006.

Distanza dai corsi d’acqua

All’interno del perimetro del Piano di Recupero è presente un corso d’acqua che interessa diret-

tamente la UMI 6, in prossimità del limite con la UMI 1.

Il fosso, per le sue caratteristiche catastali e morfologiche, rientra nel “reticolo idraulico comu-

nale – acque pubbliche”; è quindi soggetto alle misure di tutela indicati dal PAI e dal PIT, ed alla 

salvaguardia di 10 m dalle sponde (art. 96.f del R.D. 523/1904), dove in particolare sono vietati i 

tombamenti e le modifiche del corso.

Costituiscono “ambito di assoluta protezione”: l’alveo, le sponde (o argini) e le aree comprese 

nelle due fasce di larghezza 10 m adiacenti al corso d’acqua misurate a partire dal ciglio di spon-

da - o dal piede d’argine.

Nel caso in esame tale fascia è da misurarsi dal confine demaniale riportato sulle mappe cata-

stali (vedi R.U.).

Il progetto rispetta i vincoli e le prescrizioni entro l’ambito di tutela assoluta del corso d’acqua.

5.7 INSERIMENTO E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L’inserimento della nuova struttura nel contesto rispetta un criterio di minimizzazione dell’impat-

to visivo e di valorizzazione della porzione di paesaggio agrario in cui si realizza l’intervento.

La scelta dell’ubicazione consente, da un lato, il rispetto assoluto delle preesistenze monumen-

tali del parco e dei giardini dato che non esiste connessione diretta della nuova struttura con le 

suddette preesistenze; dall’altro, la porzione di terreno a valle del podere Stipo rimane di fatto 

esterna ai cannocchiali visivi della collina, anche rispetto alle abitazioni presenti a monte. I ma-

nufatti rimarranno fuori dalle direttrici visive della collina, anche grazie alla presenza di quinte 

arboree di notevole sviluppo che nascondono integralmente il luogo di inserimento dell’opera.

La tipologia costruttiva, che prevede l’interramento dei volumi destinati a parcheggio e alla sala 

prove, rappresenta una scelta che consente di realizzare volumi fuori terra molto contenuti, con 

prospetti facilmente inseribili nel contesto della morfologia terrazzata del pendio compreso tra il 

torrente a valle e  Via della Fontanelle, a valle del podere Stipo.

Tale inserimento sarà anche favorito da recupero dei muri in pietra che compongono l’attuale 

terrazzamento e che segnano il versante dal fondovalle fin sotto il podere. Il sistema dei terraz-

zamenti è visibile, nel suo sviluppo ancora integro, dall’immagine storica inserita in relazione.

In margine al recupero dei muri a secco del versante è previsto, a completare l’inserimento 

paesaggistico delle nuove strutture e, contemporaneamente, a riqualificare un territorio in via 

di abbandono, il recupero delle preesistenti colture arboree (olivo, frutti) prendendo spunto sia 

dall’immagine sopra citata che dalla tipologia colturale prevalente della collina fiesolana.

5.8 PARCO VERDE TEMATICO

Il progetto definitivo della sistemazione delle aree esterne a corredo della nuova sala prove e di 

recupero del parco storico della villa, in conformità al parere della Commissione Urbanistica del  

Comune di Fiesole, potrà contenere elementi che rimandino ad una interpretazione dello spazio 

in chiave tematica.

Sarà prevista in tal senso la caratterizzazione delle aree a verde prendendo spunto dagli autori 

che hanno teorizzato un rapporto tra la scala cromatica musicale e le frequenze dello spettro, 

ovvero una corrispondenza tra suono e colore. Tale rapporto è stato applicato alla traduzione in 

sequenze cromatiche di suoni e composizioni musicali più o meno complesse.

Traducendo nel linguaggio della sistemazione paesaggistica delle aree pertinenziali e del parco 

storico della scuola di musica, si può ipotizzare la creazione di un “percorso” cromatico costruito 

con la vegetazione - materia prima dell’intervento paesaggistico (fioriture stagionali, arbusti).
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Tale percorso tematico dovrebbe snodarsi attraverso una serie di episodi distribuiti tra il parco 

romantico e la zona di nuova sistemazione. Ciascuno di essi riproporrà un tema cromatico as-

sociato ad un suono o ad una sequenza di suoni attraverso l’impiego attentamente studiato di 

piante ornamentali che lo rappresentino.

La scelta delle piante – che diviene ancor più elemento determinante della progettazione - do-

vrebbe anche consentire, nel gioco della stagionalità, una continuità delle fioriture attraverso la 

naturale successione delle stesse tra le varie specie o varietà individuate.

Sarà opportuno predisporre una adeguata segnaletica esplicativa di ciascun episodio sia per 

l’individuazione delle piante utilizzate sia per la spiegazione delle corrispondenze individuate.

Gli “episodi cromatici” vanno a rappresentare altrettanti “luoghi musicali” distinti all’interno del 

parco, in grado di associare suono e natura.

La Villa, lo Stipo e la proprietà visti da Est
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Planimetria Generale
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Planimetria generale - Uso del Suolo

5.9  UNITA’ MINIME E CATEGORIE DI INTERVENTO

Il Piano di Recupero individua le aree interessate da specifiche destinazioni d’uso urbanistiche e 

nelle quali gli interventi sono regolati dai parametri indicati nelle tabelle contenute nell’elaborato 

n° 15 Tavola di progetto n° 2.0.2 e riportate nel successivo Art.18 delle N.T.A..

All’interno della superficie complessiva inserita nel perimetro del Piano di Recupero sono indivi-

duate le seguenti zone:              

LIMITE  Unità Minime di Intervento

  
U.M.I. 1
              
U.M.I. 2
              
U.M.I. 3
              
U.M.I. 4 
            
U.M.I. 5

U.M.I. 6

L’edificazione nelle singole U.M.I. dovrà rispettare i parametri edilizi e tipologici fissati nella se-

guente tabella:

UMI SUL. Nuova Edificazione 

mq

H. Max. piani fuori terra

 ml

1 2000 5*
*(con altezza max complessiva non superiore a 12 ml)

2 850 5
3 150 5
4 - -
5 - -
6 - -

Nella fase di progettazione esecutiva relativa alle singole U.M.I. (UMI da 1 a 6), potrà essere am-

messo il trasferimento di una quota massima del 10% della S.U.L. aggiuntiva verso altra U.M.I., 

nel rispetto dei limiti di sul complessiva ammessa all’interno del P. d. R..
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DESTINAZIONI D’USO

Tutta l’area inserita nel P.di R. ha destinazione d’uso identificata come “attività culturali e didatti-

ca”, le funzioni previste all’interno di ogni singola U.M.I. vengono indicate nella Tav. 2.0.2 e sono:

UMI Funzioni e destinazioni d'uso

1 - didattica e culturale (sala prove e spazi accessori tra cui aule per la didattica) 

- spettacoli all’aperto  

- parcheggio pertinenziale

2 - didattica e culturale (spazi accessori tra cui aule per la didattica)

- parcheggio pertinenziale

3 - didattica e culturale

- giardino

4 - didattica e culturale

- parco

- parcheggio pertinenziale

5 - didattica e culturale

- parco

6 - verde privato

INTERVENTI AMMESSI

Nelle diverse U.M.I. sono ammessi i seguenti tipi di intervento:

UMI Tipologie di intervento

1 - Nuova edificazione per realizzazione di sala prove e spazi accessori tra cui aule  

  per la didattica.

- Realizzazione di parcheggi pertinenziali.

- Realizzazione di spazio per spettacoli all’aperto.

2 - Nuova edificazione per realizzazione di spazi accessori tra cui aule per la 

  didattica in ampliamento degli edifici di cui alla scheda n° 294-T4 A e B (Stipo e

  fienile), intervento proposto in base all’art.19 e nei limiti dimensionali previsti

  all’interno della U.M.I..

- Demolizione del manufatto edilizio H3, categoria d’intervento e8

- Realizzazione di parcheggio pertinenziale.

3 - Recupero del giardino storico.

- Ricostruzione formale delle serre ottocentesche edifici G1 e G2, interventi 

  proposti anche ai sensi dell’art. 19 delle norme del R.U..

- Per l’edificio G3 sono ammessi gli interventi da e1 a e 4 di cui all’art.18 delle 

  norme del R.U. Eventuali diversi interventi potranno essere proposti in base

  all’art.19 delle norme del R.U.

- Sugli edifici esistenti, fatto salvo quanto sopra detto in relazione agli edifici G1,

  G2 e G3, tenuto comunque conto dei  limiti dimensionali di cui ai commi 1) e 2)

  Art.18 all’interno della U.M.I., sono ammessi gli interventi in  base all’art. 73 delle

  Norme del R.U..

4 - Recupero del parco storico.

- Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi in base all’art.  73 delle Norme

  del R.U., tenuto comunque conto dei limiti dimensionali di cui ai commi 1) e 2) 

  Art. 18 delle NTA all’interno della U.M.I..

5 - Recupero del parco storico.

- Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi in base all’art.  73 delle Norme

  del R.U., tenuto comunque conto dei limiti dimensionali di cui ai commi 1) e 2) 

  Art. 18 delle NTA all’interno della U.M.I..

6 - Recupero ambientale e paesaggistico del paesaggio agricolo.
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

U.M.I. 1. Per l’attuazione della sola U.M.I. 1 sarà necessario preventivamente eseguire tutte le 

verifiche supplementari indicate nella scheda norma del “PR15 - La Torraccia, Scuola di musica”.

L’area d’intervento ha una superficie di circa 4.950 mq, è ubicata nella parte settentrionale della 

proprietà, si sviluppa tra la Villa, lo Stipo e la campagna aperta; si prevede la realizzazione della 

nuova sala prove con relativi spazi accessori, tra cui aule per la didattica, del nuovo parcheggio 

pertinenziale, dello spazio all’aperto per lo spettacolo e di una nuova viabilità interna che avrà 

accesso dal cancello esistente su via delle Fontanelle.

Le categorie d’intervento ammesse sono:

Nuova edificazione per realizzazione di sala prove e spazi accessori tra cui aule per la didattica.

Realizzazione di spazio per spettacoli all’aperto.

E’ consentita la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali di servizio al comparto stabili inter-

rati, seminterrati e in superficie senza coperture stabili.

La S.U.L. massima ammessa, valutata ai sensi degli artt. 7 e 11 delle presenti N.T.A., fatto salvo 

quanto previsto dal comma 2) dell’Art. 18, è di mq 2.000.

Sono sempre consentiti aerazioni e scannafossi, nel rispetto comunque del regolamento edilizio.

Sono ammessi interventi per la conservazione e riqualificazione del soprassuolo boscato con 

valorizzazione degli esemplari arborei di valore storico-paesaggsitico e con interventi moderati 

per il recupero e la sistemazione di sentieri per favorire l’accesso e la percorribilità pedonale del 

bosco stesso.

Sono inoltre previsti interventi di sistemazione delle aree a verde con recupero della vegetazione 

esistente e inserimento di nuove alberature e arbusti secondo un criterio di inserimento paesag-

gistico delle nuovo volumetrie. E’ ammesso l’abbattimento di soggetti arborei non compatibili 

con gli interventi edilizi.

In sede di redazione dei progetti definitivi, tenuto conto del parere della Soprintendenza per i 

BB.AA. espresso in data 14/06/2012 Prot. 13710, dovrà essere valutata la possibilità di un rac-

cordo più dolce tra il piano inclinato della gradonata e l’area circostante. 

U.M.I. 2. L’area d’intervento ha una superficie di circa 2.500 mq, è ubicata nella parte setten-

trionale della proprietà, si sviluppa tra via delle Fontanelle e la campagna aperta; si prevede il 

restauro e risanamento della Colonica “Stipo” e del fienile annesso, la realizzazione di nuove 

aule per la didattica in ampliamento agli edifici esistenti e di una nuova viabilità interna che avrà 

accesso dal cancello esistente su via delle Fontanelle.

Gli interventi ammessi sono:

- Nuova edificazione per realizzazione di spazi accessori tra cui aule per la didattica, in amplia-

mento degli edifici esistenti di cui alla scheda n° 294-T4  A e B (Stipo e fienile), intervento propo-

sto in base all’art. 19 delle Norme del R.U. tenuto comunque conto dei limiti dimensionali di cui 

ai commi 1) e 2) dell’Art. 18 all’interno della U.M.I.. Sugli stessi edifici sono inoltre ammesse le 

tipologie di intervento di cui all’elaborato 37 Tavola 2.5.

- Sul manufatto edilizio H3, senza valore architettonico, è ammessa la categoria d’intervento e8, 

intervento proposto in base all’art. 19 delle Norme del  R.U., (edifici non classificati).

La S.U.L. ammessa, valutata ai sensi degli artt. 7 e 11 delle presenti N.T.A., fatto salvo quanto 

previsto dal comma 2) dell’Art. 18, è di mq 850 oltre alla S.U.L esistente. 

E’ consentita la demolizione delle superfetazioni. E’ consentita la realizzazione di parcheggi pri-

vati pertinenziali in superficie senza coperture stabili.

Sono ammessi interventi per la conservazione e riqualificazione del soprassuolo boscato con 

valorizzazione degli esemplari arborei di valore storico-paesaggsitico e con interventi moderati 

per il recupero e la sistemazione di sentieri per favorire l’accesso e la percorribilità pedonale del 

bosco stesso. Sono inoltre previsti interventi di sistemazione delle aree a verde con recupero 

della vegetazione esistente e inserimento di nuove alberature e arbusti secondo un criterio di in-

serimento paesaggistico delle nuovo volumetrie. E’ ammesso l’abbattimento di soggetti arborei 

non compatibili con gli interventi edilizi.

U.M.I. 3  L’area di intervento ha una superficie di circa 4.250 mq.

Si prevede il recupero del giardino formale, della terrazza panoramica, del piazzale di accesso. 

E’ ammessa inoltre la riorganizzazione funzionale della Villa 

Le categorie d’intervento ammesse sono:

- Per la Villa e la Cappella (edificio A1, A2 e A3) di cui alla scheda 096-T4 A e B, classe I sono 

ammesse le categorie d’intervento e1, e2, e3, e4, e6, e8, e10, e17, t10 in base all’art. 73 delle 

Norme del R.U. tenuto comunque conto dei limiti dimensionali di cui ai commi 1) e 2) dell’Art. 18 

all’interno della U.M.I..

- Ricostruzione formale delle serre ottocentesche edifici G1 e G2, intervento proposto anche ai 

sensi dell’art. 19 delle Norme del  R.U., (edifici non classificati); recupero dei relativi volumi con 

destinazione originaria in conformità al parere espresso dalla Soprintendenza per i BB.AA. in 

data 14/06/2012 Prot. 13710. 

- Per l’edificio non classificato G3 sono ammesse le categorie d’intervento e1, e2, e3, e4, 

in base all’art. 18 delle Norme del R.U..  Eventuali interventi che superano dette categorie, da 

proporre in base all’art. 19 delle norme del R.U., dovranno essere preliminarmente approvate 

dalla Soprintendenza per i BBAA e dovranno tenere conto del parere già espresso dalla Soprin-

tendenza stessa in data 14/06/2012 Prot. 13710.

La S.U.L. ammessa, valutata ai sensi degli artt. 7 e 11 delle presenti N.T.A., fatto salvo quanto 

previsto dal comma 2) dell’Art. 18, è di mq 150 oltre alla S.U.L esistente. 

Ogni progetto edilizio dovrà preliminarmente essere sottoposto a parere della Soprintendenza 

per i BBAA e dovrà essere redatto in conformità al parere già espresso dalla Soprintendenza 

stessa in data 14/06/2012 Prot. 13710.
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Si prevede il rifacimento in ghiaietto dei camminamenti del giardino formale, l’inserimento di 

nuove fioriture ornamentali e la ricomposizione del giardino degli agrumi.

U.M.I. 4  L’area di intervento ha una superficie di circa 7.700 mq. 

Attualmente l’area è costituita dal “parco romantico” e dalla strada di accesso che dal cancello 

su via delle Fontanelle porta al piazzale della villa. 

Gli unici fabbricati presenti in questa area sono la casa del casiere e due annessi agricoli usati 

come deposito di attrezzi.

Gli obiettivi progettuali sono quelli di recuperare il parco sia da un punto di vista  architettonico-

paesaggistico che vegetazionale: si prevede di recuperare i percorsi al suo interno, ripristinare i 

materiali originali con cui erano realizzati arredi, marciapiedi, zanelle, cordoli etc, sostituire tutti 

gli elementi di arredo incompatibili come panchine o cestini per i rifiuti con altri più idonei, studia-

re un nuovo sistema di illuminazione sia per i percorsi pedonali che lungo il percorso carrabile, 

sostituendo i corpi illuminanti con altri secondo un progetto illuminotecnico adeguato.  Si preve-

de la riqualificazione della zona del parcheggio esistente, in conformità al parere espresso dalla 

Commissione Urbanistica del Comune di Fiesole in data 16/11/2011 Prot. 23491 del 24/11/2011.

Si prevede il reintegro della vegetazione del piano arbustivo, la sostituzione delle alberature rite-

nute pericolose e l’integrazione mirata della copertura arborea della fascia arborata. Sulle piante 

esistenti sono inoltre previsti interventi colturali di conservazione e di difesa fitopatologica.

Si prevede la sostituzione del manto di usura della strada con materiali più idonei concordati con 

la Soprindendenza per i BB.AA.. 

Le categorie d’intervento ammesse sono:

- Per l’edificio esistente E1 di cui alla scheda  n° 292-T4 , in classe II, sono ammessi gli interventi 

e1, e2, e3, e4, e6, e8, e10, e13, e14, e17, t10, in base l’art. 73 delle Norme del R.U. tenuto co-

munque conto dei limiti dimensionali di cui ai commi 1) e 2) dell’Art. 18 all’interno della U.M.I.

- Per l’edificio esistente F1 e per l’edificio F2 sono ammessi gli interventi e1, e2, e3, e4 in base 

all’art. 18 delle Norme del R.U..

U.M.I. 5  L’area di intervento ha una superficie di circa 3.000 mq. 

L’area è costituita dalla parte di parco ad est della strada tra via delle Fontanelle e il piazzale della 

villa. Comprende i due auditorium, il villino e la limonaia.

Dal momento che in questa parte si è completamente perso il carattere di parco a causa di una 

serie di interventi e di adeguamenti funzionali succedutisi nel tempo senza un progetto unitario, 

in analogia agli obiettivi progettuali descritti per la U.M.I. 4, lo scopo anche per la U.M.I. 5 è quello 

di ricostituire le caratteristiche e l’immagine di quello che era il parco romantico nella sua totalità.

A tale scopo è ammessa la piantagione di nuove essenze arboree e di nuove formazioni arbusti-

ve a completamento di quelle esistenti. La nuova vegetazione dovrà riprendere il carattere stili-

stico della porzione di parco romantico meglio conservata, attraverso una adeguata scelta delle 

specie botaniche e delle tipologie. E’ ammessa la rimozione di piante di recente inserimento non 

ritenute idonee al contesto storico-paesaggistico.

Le categorie d’intervento ammesse sono:

- Per l’edificio esistente Limonaia (B1) di cui alla scheda 097-T4, in classe II sono ammesse le 

categorie d’intervento e1, e2, e3, e4, e6, e8, e10, e14, e17, t10 in base all’art. 73 delle Norme del 

R.U. tenuto comunque conto dei limiti dimensionali di cui ai commi 1) e 2) dell’Art. 18 all’interno 

della U.M.I..

- Per l’edificio esistente D1 (Villino) sono ammessi gli interventi e1, e2, e3, e4 in base all’Art. 18 

delle Norme del R.U..

- Per i due auditorium (C1 e C2) di cui alle schede 098-T4 e 099-T4, in classe III.2 sono ammes-

se le categorie d’intervento e1, e2, e3, e4,e5, e6, e8, e17 in base  l’art. 73 delle Norme del R.U. 

tenuto comunque conto dei limiti dimensionali di cui ai commi 1) e 2) dell’Art. 18 all’interno della 

U.M.I.

U.M.I. 6  L’area di intervento ha una superficie di circa 22.200 mq. 

Costituita dalla parte di territorio aperto che si estende a sud dalla villa verso valle, coincide con 

il sistema collinare di Fiesole. E’ caratterizzata da zone a seminativo arborato, uliveto, o bosco 

misto, da lungo tempo in totale stato di abbandono.

Si prevede la riqualificazione del paesaggio e una nuova valorizzazione attraverso le modalità 

previste per le aree a verde agricolo, ponendo particolare cura al rispetto dell’originario impianto 

vegetazionale. Sono comunque ammessi interventi di nuovo impianto, di lieve rimodellamento 

del terreno, percorsi interni anche pavimentati.

Sono inoltre ammessi parcheggi in superficie senza coperture stabili all’interno delle aree agri-

cole esistenti, la cui superficie dovrà essere permeabile e all’interno dei quali dovranno essere 

poste a dimora piante atte a favorire il migliore inserimento nel contesto agrario circostante. I 

nuovi impianti vegetazionali saranno prevalentemente realizzati con impiego di piante da frutto e 

olivi secondo le modalità colturali storicizzate del territorio.

E’ previsto il recupero dei manufatti esistenti con particolare riguardo ai muri in pietra dei terraz-

zamenti e la sistemazione a prato della superficie dei singoli gradoni. E’ inoltre previsto il recu-

pero e miglioramento della rete drenante delle acque meteoriche, ivi compresa la pulizia delle 

sponde del torrente a valle e l’eliminazione della vegetazione infestante di impedimento al corret-

to deflusso delle acque e potenzialmente dannosa per la conservazione dei manufatti idraulici.

Nelle aree di margine delle colture prevalentemente invase da vegetazione infestante (robinia) 

è previsto un intervento di selezione e sfollo della copertura, con rilascio della vegetazione di 

pregio ambientale presente.

Il progetto dovrà rispettare le misure di tutela indicati dal PAI e dal PIT, ovvero alla salvaguardia 

di 10m dalle sponde, relativamente al corso d’acqua presente nella U.M.I. 6 che, per le sue ca-

ratteristiche catastali e morfologiche rientra nel “reticolo comunale-acque pubbliche”.
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La cavea esterna - con stage piano “frontale” e disposizione a gradoni - offrirà la possibilità di 

eseguire test e prove in ambiente a cielo aperto con camera acustica e dovrà assicurare:

- il reciproco contatto acustico fra gli orchestrali, ottenibile grazie alla configurazione 

  fonodiffondente della camera acustica;

- la totale assenza di fenomeni di eco flatter, accanto a una buona efficienza laterale idonea a

  compensare l’assenza di soffitto; questo conduce a pareti laterali disegnate con finiture 

  superficiali mediamente diffondenti.

 

1.2 Sala interna

L’ambiente interno è dimensionato sulle necessità minime imposte dal numero di musicisti che 

si prevede possano essere contemporaneamente impegnati nella sala prove. 

E’ opportuno premettere che i criteri progettuali tecnicamente raccomandati  sono 30 m³ per 

ogni orchestrale e 20 m³ per ogni corista (valori questi che sono stati previsti anche per le sale 

prova del parco della musica di Firenze e di Roma) e che il soffitto impone un altezza capace di 

garantire un tempo di riverberazione e una percezione spaziale del suono  prossimi a quelli che 

si incontrano in grandi sale da concerto (1.9-2.0 s alle frequenze centrali per sola orchestra e 

1.4-1.6 s per orchestra e coro o canto d’opera in forma concertante). Su questa base si è reso 

indispensabile creare una sala alta, al rustico, non meno di 10 m (che si ridurranno a circa a 9.70 

cm a causa degli ingombri prodotti dal pavimento e dal controsoffitto acustico) e con dimensio-

ne in pianta di 15,50 x 21,5 metri con un volume al rustico di circa 3.300 m³ e con volume efficace 

di ca. 3230 m³.

Questo volume soddisfa la condizione minima (3.000 m³ per 100 orchestrali) ed è inferiore a 

quanto sarebbe necessario con 150 fra orchestrali e coristi (ad esempio con 80 orchestrali e 70 

coristi si imporrebbe un volume minimo di 3.800 m³ ). L’altezza di 10 m della sala è quindi una 

condizione di minima e irrinunciabile.                   

1.2.1 Pavimento

Il piano di appoggio del pavimento sarà costituito da una soletta galleggiante sul sottostante

piano in cls gettato su vespaio; la finitura del pavimento sarà in legno (multistrato + parquet) 

fissato su listelli di multistrato dello spessore di 50 mm, con passo circa 500 mm.

5.10  ACUSTICA: CRITERI PROGETTUALI

Premessa

La sala prove sarà destinata ad accogliere prove d’orchestra (per 90 orchestrali), prove di coro 

(per 80 coristi). E’ previsto possa essere utilizzata per prove in ambiente interno, chiuso e fonoi-

solato, e in ambiente esterno con cavea a cielo aperto.

1.  Acustica architettonica

1.1 Interventi imposti dalla destinazione d’uso

La sala prove interna è concepita per consentire diversi tipi di disposizione degli orchestrali, se-

condo i desideri del maestro direttore. Le disposizioni possibili saranno pertanto le più diverse e 

saranno consentite dall’utilizzo di pedane “praticabili” a posizionamento manuale e a smontag-

gio e rimontaggio rapido. La disposizioni più probabili saranno quella che simula la disposizione 

di un’orchestra su un palco di sala da concerto e la disposizione che simula la distribuzione 

dell’organico in una fossa d’orchestra. In quest’ultima configurazione riteniamo importante pre-

vedere gli allestimenti che maggiormente simulano la presenza di pedane affossate.

Altre disposizioni saranno in ogni caso possibili in relazione al tipo di prove in programma e 

all’affollamento degli orchestrali con o senza presenza del coro.

In via preliminare il condizionamento acustico della sala interna prevede:

- realizzazione di un ambiente idoneo ad assicurare il reciproco contatto uditivo fra gli orchestrali,

  fondato su elementi flessibili alle diverse disposizioni dell’orchestra e fortemente diffondenti;

- previsione di elementi fonoassorbenti fissi e modulabili, quali tende di opportuna impedenza

  acustica, montate su rulli e quindi regolabili nella loro estensione;

- rivestimento delle pareti con pannelli fonodiffondenti convessi di vario disegno e di elementi 

  fonoassorbenti specificamente deputati ad evitare fenomeni di eco flatter connessi con il 

  parallelismo delle pareti;

- creazione di una sala avente un volume compatibile con la destinazione d’uso e la numerosità 

  dell’organico impegnato durante le prove; il volume di una sala prove deve infatti essere 

  proporzionato al numero di musicisti in essa impegnati.
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2.    Cavea esterna

La cavea esterna è concepita per offrire agli studenti della scuola l’opportunità di eseguire con-

certi all’aperto in condizioni acusticamente assai diverse rispetto a quelle che si incontrano in 

una sala chiusa.

In questo caso la disposizione dello stage non sarà a discrezione del maestro ma è imposta dalla 

natura del sito e dai suoi rapporti con la sala chiusa.

Il palco sarà pertanto frontale e confinato entro una camera acustica definita dalle pareti laterali 

della cavea e da un tetto fonodiffondente. Questo consentirà di disporre di uno stage idoneo a 

consentire alle diverse sezioni di orchestra di percepirsi reciprocamente e di produrre una rifles-

sione verso la gradinata che offra a chi ascolta una percezione spaziale del suono.

Il fondale della camera acustica è costituito da un portale fonoisolante e apribile. Questo offre la 

possibilità di ampliare la dimensione dello stage utilizzando parte della sala interna.

Le gradinate sono circondate da due pareti in cls incassate fra di loro parallele, finite superficial-

mente con elementi in pietra di forma e dimensione idonea a favorire la diffusione del suono, col 

risultato di produrre una distribuzione del suono sulle gradonate  uniforme e potente. Particolare 

rilievo ha infatti l’importanza di conseguire una soddisfacente pressione sonora sulle diverse 

gamme di frequenze anche nelle posizioni più lontane dallo stage. Ciò si rivela particolarmente 

importante in quanto ciò che si deve evitare è l’utilizzo di sistemi elettroacustici ove la partitura 

non lo richieda.

3.   Studio di registrazione (regia)

Lo studio di registrazione, disegnato ponendo attenzione alla creazione sulla consolle di un 

immagine sonora uniforme e fedele, sarà separato dalla sala prove chiusa da un doppio vetro 

altamente fonoisolante (R’w > 55 dB). E sarà collegato via video con la cavea esterna. Lo studio 

di registrazione offrirà la possibilità di registrare le esecuzioni in tempo reale e di consentire il 

loro riascolto, la produzione di materiale multimediale e quanto possa essere utile sia a esami-

nare criticamente le esecuzioni isolando - ove lo si desideri - le tracce di solisti o di intere sezioni 

d’orchestra grazie a un sistema di registrazione multicanale, sia a produrre veri e propri CD, con-

tribuendo contestualmente alla formazione di tecnici del suono con forti basi musicali.

   

1.2.2  Copertura e controsoffitto

La copertura sarà in cls montato su adeguata struttura. Il solaio sarà desolidarizzato rispetto 

all’estradosso. Questo sarà costituito da uno strato di terriccio dello spessore minimo di 50 cm. 

Il manufatto sarà concepito per garantire un isolamento acustico R’w fra interno e esterno ≥ 70 

dB. 

Il soffitto della sala sarà costituto prevalentemente da pannelli lignei di forma convessa fonodif-

fondenti.

1.2.3  Pareti 

Le pareti saranno rivestite di pannelli lignei fonodiffondenti di sezione convessa, posteriormente 

corretti con fibra poliestere.

Sulle pareti si prevede possano calare, a una distanza prefissata dalle pareti stesse, tende acu-

stiche con funzione fonoassorbente. Le tende saranno motorizzate e concepite per variare in 

modo uniforme la risposta acustica delle pareti consentendo un accordo della sala sulle esigen-

ze imposte dalla disposizione degli orchestrali e/o del coro e sulla sensibilità del maestro.

In posizioni opportune verranno collocati risuonatori lignei a piastre deputati a controllare le 

basse frequenze.

1.2.4 Camera acustica

Si prevede la dotazione di una serie di pannelli lignei fonodiffondenti, montati  su torri d’acciaio 

con ruote che verranno utilizzati per confinare le aree destinate agli organici che provano e che 

potranno essere variamente numerosi. Questi pannelli potranno anche assumere la configura-

zione di una camera acustica.

1.2.5  Piani per orchestrali

Saranno montati su praticabili movibili manualmente e disponibili a quote diverse a formare di-

sposizioni d’orchestra conformi con i desideri del maestro e idonei a realizzare anche un vero e 

proprio palco su più piani.

1.2.6  Calcolo preliminare del tempo di riverberazione

Gli allestimenti sopra descritti saranno idonei a consentire di modulare la sala con tempi di river-

berazione compresi fra 1.2 s e 2 s. 
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massa d’acqua che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idro-

logiche, fisiche, chimiche e biologiche (laghi e corsi d’acqua, sia naturali che artificiali, falde 

sotterranee e simili).

Dai dati ufficiali esistenti e reperibili, si evince che la sua portata idrica è nulla per un numero di 

giorni all’anno <120.

In riferimento all’elenco redatto dalla Regione Toscana, trattasi di un “corso d’acqua non signifi-

cativo”.

Lo scarico non recapita all’interno di zone di tutela assoluta o di rispetto ai sensi dell’art. 94 del 

152/2006.

la realizzazione del nuovo sistema di fitodepurazione sarà condotto nel rispetto di quanto indica-

to dal P. d. R., dal Regolamento Edilizio e dalla vigente normativa regionale e nazionale in mate-

ria, ed in particolare tenendo conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del 

corpo idrico negli altri periodi, al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e 

la difesa delle acque sotterranee.

B) IMPIANTI MECCANICI

Il progetto prevede l’adeguamento, il potenziamento e la realizzazione di nuove centrali termiche 

e centrali tecnologiche per la produzione dei fluidi termo frigoriferi, più precisamente: 

A) Adeguamento e potenziamento nei volumi esistenti, nel rispetto dei parametri del P.R. e

 R.E., delle centrali termiche e gruppi frigoriferi a servizio degli edifici esistenti quali Villa, 

 Limonaia, Auditorium, Villino e nuovi locali per biblioteca e archivi.

B) Realizzazione di nuova centrale termica e centrale frigorifera a servizio della nuova “Sala

 prove” e delle relative aule per la didattica, nel rispetto dei parametri del P.R. e del R.E..

C) Realizzazione di nuova centrale termica e centrale frigorifera a servizio dell’edificio deno-

 minato Stipo, del fienile e del corpo di fabbrica in ampliamento, nel rispetto dei parametri

 del P.R. e del R.E..

Le soluzioni sopraindicate consentiranno inoltre la dismissione progressiva di parte dei vecchi 

impianti non sempre rispondenti alle attuali normative in materia di sicurezza e di contenimento 

dei consumi energetici, e dotare il complesso di centrali più moderne e razionali, con spese di 

gestione più contenute, sia per l’utilizzo di generatori di calore e di gruppi frigoriferi con rendi-

menti energetici più elevati, sia per la maggior facilità di conduzione e manutenzione derivante 

dalla centralizzazione. 

Per quanto riguarda le centrali idriche si prevede l’adeguamento dell’attuale centrale ubicata nel 

vano interrato a fianco del villino a servizio degli edifici esistenti e la realizzazione di una nuova 

centrale idrica a servizio del complesso Stipo-fienile con relativo ampliamento e della sala prove 

con le nuove aule per la didattica.

E’ stata inoltre prevista la realizzazione di un impianto di spegnimento degli incendi fisso a naspi, 

                PROTECNO - s.r.l.

5.11  RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE IMPIANTI TECNOLOGICI

La presente Relazione Tecnica, si propone di illustrare le scelte progettuali preliminari relative 

agli Smaltimenti, agli Impianti Tecnologici Meccani ed Elettrici ci che si prevede di realizzare nel 

corso della ristrutturazione ed ampliamento del complesso della Scuola di musica di Fiesole.

A) SMALTIMENTI

Il sistema di smaltimento per gli edifici esistenti è un sistema funzionante e non presenta proble-

matiche tali da prevedere interventi di particolare rilevanza. Si prevede una manutenzione pro-

grammata generale delle fosse biologiche, della rete di smaltimento e della vasca filtro a piante 

per il sistema di trattamento delle acque reflue.

Per quanto riguarda la sala prove, la ristrutturazione dello Stipo e il relativo ampliamento si pre-

vede la realizzazione di nuove fosse biologiche tricamerali in corrispondenza della Colonica e 

del parcheggio. 

Trattasi di smaltimento di “acque reflue domestiche”, in quanto rientrano nella definizione di cui 

all’art. 74 c.1, l. g del D.Lgs. 152/06.

Il sistema di trattamento delle acque reflue prevede la realizzazione di una seconda vasca con 

filtro a piante, indipendente dalla prima e dimensionata considerando un insediamento civile 

di 28 AE; inoltre, a monte del trattamento secondario (fitodepurazione sub-superficiale a flusso 

verticale) con scarico in acque superficiali, si prevede un sistema di trattamento primario e di una 

vasca di accumulo per garantire un flusso costante dei reflui.  

Il recapito finale sarà rappresentato dal “corso d’acqua” che attraversa da NE verso SO la zona 

SO dell’area di PIANO.

Il corso d’acqua proviene da Monte Ceceri e confluisce nel torrente Affrico circa 300 m a valle 

dell’area di PIANO.

Siamo nel bacino idrografico del Fiume Arno, sottobacino del Torrente Africo.

E’ caratterizzato da un regime torrentizio, con portate estremamente modeste, come si evince 

dai dati ufficiali tratti dal Progetto di Piano Stralcio Bilancio Idrico di Bacino del Fiume Arno (Au-

torità di Bacino), che lo identifica col codice 19432.

In riferimento alla normativa vigente il corso d’acqua è definibile come “corpo idrico superficiale 

interno” in quanto elemento del reticolo idrografico rappresentato sulla carta tecnica regionale e 

collegato ad un reticolo di flusso idrico che adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato.

In riferimento al Regolamento Edilizio, è definibile come “corso d’acqua superficiale” in quanto 
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conforme alle normative di Prevenzione Incendi, ed alla Norma UNI 10779, dimensionato per il 

livello d rischio cui appartengono gli edifici di questo tipo.

La centrale di pressurizzazione antincendio sarà dotata di idonea riserva idrica, ed i naspi UNI 25 

e idranti UNI 45 (per i parcheggi), saranno opportunamente dislocati in modo da coprire tutte le 

aree da proteggere.  

Nel corso dello studio del progetto si è cercato di tenere conto dei seguenti principi generali, che 

saranno in seguito sviluppati nel corso delle successive fasi di progettazione:

• Massimo rispetto dei vincoli architettonici di edifici di elevato livello qualitativo, con accu-

rata scelta di tipologie impiantistiche che comportino i minimi ingombri compatibilmente con i 

requisiti tecnologici da ottenere;

• Garanzia di mantenimento di una situazione di comfort ottimale per gli occupanti delle 

varie zone, sia dal punto di vista delle condizioni microclimatiche mantenute dagli impianti di 

condizionamento, sia dal punto di vista dei requisiti tecnici dei locali con particolari esigenze.

• Rigoroso rispetto di tutte le normative vigenti in materia di impianti e di igiene ambientale, 

applicabili ad ambienti di questo tipo, con particolare riferimento al numero di ricambi orari pre-

visto ed al livello sonoro prodotto dagli impianti.

• Adozione di tipi di impianti che assicurino il massimo risparmio di energia, come prescrit-

to dalle vigenti normative (Legge 10/91, DLgs 192/05 e sm, DPR 59/09) relative al contenimento 

dei consumi energetici.

C) IMPIANTI ELETTRICI

Visti i valori delle potenze elettriche necessarie nella configurazione finale del complesso (com-

preso quelle necessarie per gli impianti di condizionamento aria) si prevede la necessità di rea-

lizzare una cabina di trasformazione generale che alimentata in media tensione (15 KV) dalla rete 

Enel sia in grado di fornire energia a tutti i fabbricati ed alle aree esterne del complesso.

Il volume tecnico sarà costituito da una cabina di consegna, un vano misure ed un locale cabina 

di trasformazione.

All’interno del locale cabina di trasformazione sarà installato un quadro generale che smisterà 

l’energia tramite linee indipendenti, per ciascuna delle due proprietà, a tutti i fabbricati del com-

plesso (villa, villino, limonaia, auditorium, Stipo, sala prove, centrali tecnologiche, ecc.).

Si è ipotizzato che la cabina sia alimentata tramite cavi interrati dalla strada per poter eliminare 

le antiestetiche linee aeree presenti nell’area.

La nuova cabina di trasformazione sarà realizzata in apposito volume tecnico esterno ai fabbri-

cati esistenti o di nuova realizzazione. L’intero intervento dell’impianto elettrico sarà progettato e 

realizzato  in conformità alla specifica normativa CEI, e articolato, oltre alla cabina Enel, in quattro 

parti principali quali: le linee di collegamento principali, gli edifici esistenti, gli impianti illumina-

zione e f.m. e speciali nuova Sala Prove e gli impianti elettrici “Stipo” e fienile.

            LDW - Lighting Design Workshop - Milano

5.12  ILLUMINAZIONE: CRITERI PROGETTUALI

Il progetto di  illuminazione della Scuola di Musica di Fiesole si estenderà sia agli spazi interni 

di nuova costruzione e oggetto di restauro che agli spazi esterni compresi nei confini della pro-

prietà.

La nuova illuminazione degli esterni sarà concepita come comune denominatore dei vari inter-

venti che si sono avvicendati nel tempo, superando la logica della mera funzionalità per valoriz-

zare le qualità architettoniche e paesaggistiche del sito.

A tale scopo saranno previsti specifici sistemi di illuminazione per le diverse tipologie di percorsi 

e spazi di sosta, in maniera da tale da minimizzare l’impatto visivo dei corpi illuminanti attraverso 

l’integrazione con gli interventi architettonici, o in alternativa mediante l’introduzione di elementi 

in grado di dialogare con il paesaggio circostante. La consapevolezza di operare in un contesto 

di grande valore storico impone infatti l’attenta valutazione delle tipologie, dalle dimensioni di 

ingombro al colore di finitura, con lo scopo di coniugare le attività che si svolgono anche nelle 

ore serali con la conservazione del contesto.

In maniera analoga lo scenario notturno sarà concepito attraverso un equilibrio delle luminanze 

prodotte dai diversi materiali con la prevalente oscurità della collina di Fiesole.

Il comfort visivo del visitatore sarà garantito attraverso l’uso di corpi illuminanti con dispositivi per 

il controllo dell’abbagliamento e l’uso di sorgenti con alte qualità di resa cromatica in rapporto 

all’efficienza e al contenimento dei consumi. Il risparmio energetico infatti, oltre ad essere un atto 

di responsabilità, diventa un’opportunità progettuale con ricadute sensibili nei costi di gestione 

e manutenzione del sistema.

Sarà inoltre prevista un’illuminazione dedicata alla valorizzazione della villa e gli spazi contigui 

da utilizzare in particolari eventi come la festa della musica.

Per quanto riguarda gli spazi interni, l’intervento sarà coordinato all’interno del progetto architet-

tonico in maniera da sfruttarne tutte le potenzialità. 

Le scelte progettuali saranno infine verificate con le reali esigenze e con il punto di vista di chi 

lavora nella scuola, in maniera tale da garantire la funzionalità ottimale del sistema complessivo. 

L’illuminazione svolge un ruolo non protagonista ma di servizio e valorizzazione delle attività e 

del contesto.
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6. VERIFICA GRAFICA DELLE ALTEZZE DI PROGETTO
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7.  VERIFICA GRAFICA DELLA S.U.L. DI PROGETTO
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8. VISTE PROSPETTICHE
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SCHEMA DEI CONI OTTICI
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1 - L’ingresso della colonica
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2 - Il chiostro delle nuove aule per la didattica
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3 - La nuova sala prove vista da Sud-Ovest
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4 - Vista aerea da Sud-Ovest


