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        COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

(Provincia di Grosseto)

****

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CAMPESE

****

RELAZIONE PAESAGGISTICA
(ai sensi D.P.C.M. 12.12.2005 e ss.mm.ii.)

Attuativa dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004

****

UBICAZIONE : Loc. Campese

COMMITTENTE : Amministrazione Comunale

I Progettisti :
Arch. Luca Milan
Arch. Carlotta Giannessi
Arch. Rosario G. Mastrobattista

data : 07 Ottobre 2019

GENERALITA'
Il progetto di riqualificazione della piazza di Campese prevede la ridefinizione dello spazio pubblico 
attraverso  la  riconfigurazione  della  pavimentazione,  la  sistemazione  ed  integrazione  del  verde 
pubblico e l’inserimento di elementi di arredo urbano specifici. 
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Lo spazio oggetto  di  intervento si  configura come una porzione del  tessuto edificato di  Giglio 
Campese a ridosso dell’arenile. 
Nel  corso degli  anni  parte  della  spiaggia  è  stata  coperta  da una pavimentazione in  asfalto  che 
necessita di interventi di riqualificazione e risanamento.
La piazza nasce dall’intersezione di due assi principali: il primo che corre pressoché parallelamente 
alla  linea  di  costa  costituito  dall’asse  viario  di  via  dell’Incorciata,  il  secondo,  via  Campese, 
perpendicolare al primo che conduce verso il mare. Le aree limitrofe si configurano come piccoli 
slarghi e piazzali fisicamente collegati ai due assi ma di fatto non integrati con gli stessi. Il progetto, 
quindi, tenta di razionalizzare e unificare queste aree slabbrate ricucendole in uno spazio nuovo e 
coerente con un’idea archetipica di “piazza”.
La nuova configurazione, attraverso un sistema di pavimentazione sviluppato su fasce parallele, 
riconfigurerà  l’intero  spazio  sottolineando  di  volta  in  volta  le  differenti  aree  pur  mantenendo 
uniformità di materiali e texture.
E'  previsto  anche  l'inserimento  di  aiuole  verdi,  panchine,  aree  giochi  coperte  e  alberature  che 
avranno anche la funzione di filtrare e schermare gli accessi ad alcune aree private.
La piazza diverrà così un fulcro, una cerniera tra spazi, funzioni pubbliche e spazi privati. 
I punti di contatto tra la pavimentazione e il manto erboso verranno protetti con cordoli in ferro, 
capaci di rispondere alle esigenze funzionali ed al tempo stesso garantire una continuità di quota tra 
l’area pavimentata e la vegetazione.
La pavimentazione sarà realizzata con adeguati giunti di dilatazione e pendenze tali da garantire un 
adeguato smaltimento delle acque meteoriche. 
L’utilizzo di alberi a fusto medio alto assieme alla realizzazione di pensiline leggere garantirà il 
necessario ombreggiamento nelle ore e nei periodi più caldi dell’anno.

DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI
La zona di intervento è ubicata in loc. Giglio Campese, ovvero sull'insenatura posta a nord ovest di 
Isola del Giglio, lungo via dell'Incorciata, nel tratto che confina a nord con la spiaggia pubblica 
Campese 3 e a sud con il nucleo urbano.
L'area è caratterizzata da flussi veicolari modesti, data la presenza di ZTL che riduce l'accesso ai 
soli mezzi di soccorso e a quelli di carico e scarico merci per le varie attività presenti. Il transito 
pedonale risulta molto intenso specialmente durante la stagione estiva perché dalla pubblica via si 
ha accesso diretto alla spiaggia.
L'orografia del terreno risulta pianeggiante e i percorsi oggetto di intervento si trovano pressoché a 
livello del mare.
Nell'intorno non sono presenti fascie vegetazionali oggetto di conservazione ma solamente il nucleo 
urbano antropizzato di Campese.
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CARATTERI GEOLOGICI E GEOTECNICI DELL'AREA DI INTERVENTO
La zona in oggetto è inquadrata nel foglio QC4 della Carta Geologica del vigente Piano Strutturale, 
il terreno in esame si trova in area pianeggiante geologicamente compresa tra "sabbie e ghiaie dei 
litorali attuali (Olocene)" e "alluvioni e/o depositi colluviali (Olocene)".

VINCOLO IDROGEOLOGICO
La zona in esame è inclusa nel Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e ricade nella 
fascia di vulnerabilità medio alta della permeabilità primaria.

INQUADRAMENTO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO
Il bacino idrografico principale presente in zona è quello del Fosso di Valle della Botte e del Fosso 
di Valle dei Nobili, che si intersecano a pochi metri dalla spiaggia scorrendo fino a mare ad una 
distanza di circa 135 ml dalla zona di intervento. 
L'idrologia  della  zona  non  fa  rilevare  problematiche  particolari;  in  prossimità  della  zona  di 
intervento sono presenti opere di regimazione delle acque superficiali, mediante caditoie collegate 
alla rete fognaria chiara, inoltre il sito si trova ad una quota di poco superiore a quella del livello 
medio marino. 
La natura dei luoghi non rileva problematiche di particolare pericolosità geomorfologica per frane, 
smottamenti e simili.
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VINCOLI PAESAGGISTICI E AREE A DISCIPLINA SPECIALE
La zona è inclusa nel vincolo Paesaggistico e ambientale di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 42/2004 
(ex Legge 1497/39).
Vincoli in cui è compresa l'area di sedime dell'intervento :
- D.M. 14/12/1959  G.U. 79 del 1960, codice regionale 9053282, codice ministeriale 90467.
con la seguente motivazione : “....L'Isola del Giglio e l’Isola di Giannutri hanno notevole interesse 
pubblico  perché  costituiscono,  con  la  loro  struttura  geologica  e  con  la  loro  caratteristica 
vegetazione mediterranea, le isole più pittoresche dell’arcipelago toscano e formano dei quadri 
naturali di singolare bellezza aventi anche valore estetico e tradizionale..”.
Vincoli imposti per Legge:
− art.  142  comma 1  lett.  “a”  (territori  costieri  compresi  nella  fascia  di  300  ml  dalla  linea  di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare).
− art. 142 comma 1 lett. “c” (i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi........per una 

fascia di 150 ml dalle sponde).

ANALISI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
In riferimento al nuovo Piano Paesaggistico della Toscana, ovvero implementazione del Piano di 
Indirizzo Territoriale (P.I.T.).
L'area  di  intervento  ricade  nell'Ambito  di  Paesaggio  n.  20,  ovvero  “Bassa  Maremma e  ripiani 
tufacei”;
I vincoli a valenza paesaggistica di riferimento sono :
- D.M. 14/12/1959  G.U. 79 del 1960, codice regionale 9053282, codice ministeriale 90467.
La precisa ubicazione in tale ambito è indicata in rosso nello stralcio della cartografia di ambito che 
si allega :
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CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL'INTERVENTO 
Il progetto di riqualificazione della piazza, prevede la ridefinizione dello spazio pubblico attraverso 
la  riconfigurazione  della  pavimentazione,  la  sistemazione  ed  integrazione  del  verde  pubblico  e 
l’inserimento di elementi di arredo urbano specifici. 
La finitura superficiale della nuova piazza è costituita da pavimentazione in calcestruzzo con ghiaia 
a vista ad effetto lavato. 
Il disegno delle fasce generatrici è realizzato in pietra Santa Fiora Lavagrigia. 
Entrambi i materiali presentano caratteristiche di semplicità di posa e manutenzione. 
La  pavimentazione  architettonica  con  ghiaia  a  vista  viene  messa  in  opera  come  un  comune 
calcestruzzo, successivamente viene superficialmente disattivato l'impasto e poi lavato,  donando 
così  l’effetto ghiaia  a  vista  con caratteristiche prestazionali  ed architettoniche tale  da integrarsi 
correttamente nell’ambiente sia per l'uso carrabile che pedonale, nel pieno rispetto delle normative 
vigenti. La possibilità di pigmentare il calcestruzzo di base con ossidi colorati e di poter scegliere la 
granulometria dell’aggregato permette di realizzare una superficie contemporanea caratterizzata da 
una resa estetica di pregio perfettamente integrata con l’ambiente circostante. Il processo di posa 
prevede una preparazione della fondazione tramite sottofondo in calcestruzzo fibrorinforzato con 
fibre  strutturali  sintetiche,  l’applicazione  di  un  telo  in  polipropilene  o  barriera  al  vapore,  la 
realizzazione dei cordoli perimetrali con finitura in pietra Santafiora Lavagrigia, il posizionato dei 
giunti  trasversali.  A seguire  viene  posato  il  premiscelato  in  ghiaia  e  si  procede  al  getto  del 
calcestruzzo per uno spessore minimo di 5 cm e successivamente si applica il disattivante. A 24 ore 
dal getto si procede al lavaggio con idropulitrice a pressione. Infine si applica la resina protettiva.
Sull’intera superficie della piazza sono previsti in base al disegno generale alcuni elementi di arredo 

urbano per permettere una migliore fruizione dello spazio pubblico.
Si prevede il posizionamento di sedute in calcestruzzo con schienale in legno, la realizzazione di 
due pensiline con copertura a doghe in legno, alcuni vasi, cestini per la raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
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È prevista la realizzazione di un’area giochi con pavimentazione in gomma antishock e fornitura di 
attrezzature da gioco in metallo e legno.

Il sistema di illuminazione è stato progettato con particolare attenzione al tema dell’inquinamento 
luminoso. In particolare le scelte tecniche hanno tenuto in considerazione:
- la realizzazione di impianti che non disperdano luce verso il cielo (con spreco di energia);
- la scelta di soluzioni tecniche per ridurre i consumi energetici;
- il mantenimento e la salvaguardia dell’oscurità del cielo notturno;
I  corpi  illuminanti  selezionati  sono  tutti  caratterizzati  da  alto  rendimento  luminoso,  risparmio 
energetico (tipologia LED), qualità estetica e semplicità di montaggio e manutenzione. Il progetto 
illuminotecnico allegato evidenzia una particolare attenzione alla qualità della luce nelle differenti 
zone della piazza pur mantenendo sempre i lux minimi di legge. Il particolare delle armature è ben 
rappresentato nei rendering a seguire.

Su richiesta della committenza si  è  provveduto ad integrare il  sistema di  illuminazione con tre 
proiettori ad alta luminosità che verranno utilizzati per illuminare un palco solo in occasioni di 
eventi pubblici.
Tali  proiettori  necessitano  di  un  posizionamento  in  quota;  per  risolvere  il  problema è  previsto 
l'inserimento di tre pali porta bandiera che serviranno anche da alloggiamento per i proiettori.
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Infine si prevede una integrazione delle rete fognante esistente sia per le acque bianche che per le 
nere  con  l’uso  di  tubazioni  in  polietilene  corrugato  nei  diametri  del  400,  315  e  250;  oltre 
all’integrazione con parziale sostituzione della rete dell’acquedotto, con tubazione in polietilene di 
diametro adeguato.

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
Si  evidenzia  che  le  opere  in  progetto  vanno  a  riqualificare  una  zona  pubblica  asservita 
principalmente al turismo balneare, compromessa da un avanzato stato di usura e degrado delle 
pavimentazioni in asfalto.
In  linea  generale  Giglio  Campese  ha  avuto  uno  sviluppo  a  carattere  prettamente  turistico  e 
costituisce,  oggi,  l'insediamento  turistico-ricettivo  più  importante  dell’Isola.  L’imponente  Torre 
Medicea costruita nel 1700 domina l’ampio arenile a forma di mezzaluna caratterizzato da sabbia 
granulosa e di colore rossastro.
Il principio insediativo del centro del Campese è quello di centro storico minore sull’acqua. Unico 
elemento che presenta un contenuto di valore storico è la suddetta Torre del XVI secolo oltre ad 
alcuni edifici e manufatti limitrofi. 
La maglia urbana si presenta senza una forma definita e denuncia un processo di sviluppo spontaneo 
e non pianificato.  L'abitato si  caratterizza per un'edilizia densa,  dai  caratteri  intensivi,  di  scarsa 
qualità e del tutto priva di connotazioni morfologiche e tipologiche riconducibili ai caratteri morfo-
ambientali del luogo. Risultano assenti gli elementi fondamentali della trama urbana, a partire dalle 
vie, dalle piazze, dai luoghi di incontro e di ritrovo. La qualità degli spazi pubblici è estremamente 
bassa e gli elementi di arredo urbano sono quasi inesistenti.
La  riqualificazione  della  vasta  area  di  fronte  al  litorale  si  configura  come  il  primo  elemento 
ordinatore  di  un sistema urbano più esteso e  complesso con l’obiettivo di  creare  le  condizioni 
iniziali di una rigenerazione urbana per la definizione di un nuovo paesaggio costiero.
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Relativamente  all'assetto  percettivo  e  panoramico  dell'area  tutelata,  come  dimostra  la 
documentazione grafica ed i rendering di progetto allegati, si evidenzia che dal mare le nuove opere 
stradali  sono pressochè invisibili  perchè celate  dagli  esistenti  muretti  di  delimitazione posti  tra 
arenile e pavimentazione stradale, che verranno riconvertiti mantenendo la stessa altezza, mentre 
per quanto riguarda l'arredo urbano è stata posta particolare attenzione alla scelta di tipologie che 
per  forma  e  colorazione  si  integrano  correttamente  nella  soluzione  progettuale  proposta  e 
nell'ambiente  circostante.  L'intervento  in  progetto  in  definitiva  non  preclude  la  godibilità  del 
panorama della costa oggetto di tutela del vincolo ministeriale. 
Inoltre le opere proposte in progetto, sostanzialmente non modificano la morfologia dell'area, il 
profilo dei crinali, i caratteri strutturali del territorio e/o il suo assetto panoramico e perciò rendono 
l'intervento compatibile con la “dichiarazione di notevole interesse pubblico” della zona.

OPERE DI MITIGAZIONE
Il progetto prevede inoltre la creazione di diversi spazi verdi piantumati con siepi ed alberature di 
alto  e  medio fusto in  essenze autoctone poste  sul  perimetro della  piazza,  in  modo da mitigare 
ulteriormente l'intervento, ed aggiungere una consistente piantumazione di essenze vegetazionali in 
un contesto attualmente povero. 
Gli inserimenti fotografici in allegato chiariscono ancor meglio gli aspetti peculiari dell'intervento 
proposto.

     I Progettisti 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
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AL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE
CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO

INQUADRAMENTO VINCOLI

AMBITI INDIVIDUATI AI SENSI DELLA DISCIPLIA DEL P.I.T. CON VALENZA DI PIANO 
PAESAGGISTICO

(Approvato con D.G.R.T. n. 37 del 27.03.2015 )

AMBITO DI PAESAGGIO
n°20 - Bassa Maremma e Ripiani Tufacei

Tipologia di Vincolo

x Beni paesaggistici ai sensi della Parte III del D.Lgs. n°42/2004 come di seguito specificato:

VINCOLO “IMPOSTO PER DECRETO”

(ex Legge n°1497/1939)

x Ambito art. 136, lett. c) e d) - (D.M. 14/12/1959  G.U. 79 del 1960).

VINCOLO “IMPOSTO PER LEGGE”

(ex Legge n°431/1985)

x Art. 142, co. 1, lett. a) - I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 
di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

x Art. 142, co. 1, lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 
1933, n°1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
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ANALISI PUNTUALE DELLE TIPOLOGIE DI VINCOLO NELLA ZONA D’INTERESSE

BENE PAESAGGISTICO

[Ambito art. 136, lett. c) e d) - (D.M. 14/12/1959  G.U. 79 del 1960)]

In  considerazione  della  individuazione  dell’ambito  sopra  identificato,  relativo  a  specifiche  ricchezze 
paesaggistico-ambientali  e  territoriali,  è  stata  effettuata  la  verifica  di  compatibilità  con  le  disposizioni 
contenute nella Sezione 4 della Disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ed i 
particolare con il contenuto della scheda riferibile al vincolo di cui al D.M. 14/12/1960. 
Il presente studio, quindi, analizza la proposta d’intervento valutandone puntualmente la compatibilità con le 
tre  componenti  della  struttura  del  paesaggio,  facendo  riferimento  agli  obiettivi,  alle  direttive  ed  alle 
prescrizioni per la tutela e la valorizzazione di cui alla disciplina d’uso (art. 143, co. 1, lett. b, e art. 138, co. 
1), contenuti nella sezione C) della scheda del vincolo derivante dal decreto sopra richiamato. 

1 - STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA 
1.C.1.  L'INTERVENTO IN OGGETTO NON INTERFERISCE  CON  LA TUTELA  INTEGRALE  DEL SISTEMA COSTIERO.

2 - STRUTTURA ECO SISTEMICA/AMBIENTALE
2.C.1.  L'INTERVENTO NON RIGUARDA RIFORESTAZIONE SU EX COLTIVI ED AREE DI PASCOLO.
2.C.2.  L'INTERVENTO NON RIGUARDA SIR/SIC/ZPS.

3 - STRUTTURA ANTROPICA

3.C.1.  L'INTERVENTO NON RIGUARDA FABBRICATI CHE RIENTRANO TRA QUELLI CHE  COSTITUISCONO  IL  
SISTEMA  DELLE  FORTIFICAZIONI COSTIERE.
3.C.2. L'INTERVENTO IN OGGETTO NON VA AD ALTERARE O COMPROMETTERE L’INTORNO TERRITORIALE, I 
TRACCIATI DI COLLEGAMENTO NELLA LORO CONFIGURAZIONE ATTUALE E LE RECIPROCHE RELAZIONI; NON 
SONO PREVISTE MODIFICHE DEGLI  ANDAMENTI ALTIMETRICI,  DELLE SEZIONI  STRADALI  E DEGLI  SVILUPPI 
LONGITUDINALI.

3.C.3. L'INTERVENTO DI CUI ALL'OGGETTO È CONFORME IN QUANTO: 
−  L'INTERVENTO IN PROGETTO NON RIGUARDA GIGLIO CASTELLO.

3.C.4.   L'INTERVENTO È AMMISSIBILE IN QUANTO: 
−  L'INTERVENTO IN PROGETTO NON RIGUARDA GIGLIO PORTO.

3.C.5.  L'INTERVENTO IN OGGETTO RIGUARDA UNA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED E' COMPATIBILE 
IN QUANTO :
−  VENGONO  MANTENUTI  I  CARATTERI  CONNOTATIVI  DELLA  TRAMA  VIARIA  E NON VENGONO INTACCATI  
I MANUFATTI CHE COSTITUISCONO VALORE STORICO-CULTURALE; 
−  NON VENGONO ALTERATI  I  CONI  E  I  BERSAGLI  VISIVI  (FONDALI  E  PANORAMI, SKYLINES);  
−  L'INTERVENTO NON ALTERA LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE PROPRIE DEL CONTESTO TERRITORIALE, 
MA TENDE AD ARMONIZZARLE; 
−  NON RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI MA PUNTA AL MIGLIORAMENTO E ALLA QUALITA' 
DEGLI SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA.  

3.C.6.  NEL CASO SPECIFICO NON SONO PREVISTE NUOVE EDIFICAZIONI ISOLATE.
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3.C.7. L'INTERVENTO NON INTERESSA VIABILITÀ RURALE.

3.C.8. L'INTERVENTO NON RIGUARDA NÈ CAMPEGGI, NÈ VILLAGGI TURISTICI.

3.C.9. L'INTERVENTO IN PROGETTO NON LIMITA NÈ IMPEDISCE IL PUBBLICO ACCESSO AL MARE.

3.C.10.  L'INTERVENTO  NON  INCIDE  SULL'ASSETTO  IDROGEOLOGICO  IN  QUANTO  LE  ATTUALI 
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO VENGONO SOSTITUITE CON PAVIMENTAZIONI DI TIPO SEMIPERMEABILE.

3.C.11. L'INTERVENTO NON RIGUARDA MANUFATTI TEMPORANEI. 

4 - ELEMENTI DELLA PERCEZIONE
4.C.1. L'INTERVENTO IN OGGETTO NON INTERFERISCE NEGATIVAMENTE CON LE VISUALI  PANORAMICHE. 

4.C.2.  L'INTERVENTO NON PREVEDE L’INSERIMENTO DI  MANUFATTI  CHE INTERFERISCONO O LIMITANO LE 
VISUALI PANORAMICHE. 

4.C.3.   L'INTERVENTO NON PREVEDE OPERE CHE COMPORTANO LA PRIVATIZZAZIONE DEI  PUNTI  DI  VISTA 
(BELVEDERE) ACCESSIBILI AL PUBBLICO.

Isola del Giglio 07 Ottobre 2019                  I Progettisti
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CARTOGRAFIA

              Corografia generale                                                                   Zona di intervento
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Aerofoto                                                                                                                         Zona di intervento

Vincolistica di P.S.
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STATO DI RILIEVO
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STATO DI PROGETTO
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STATO SOVRAPPOSTO

via donna olimpia, 3   00152  Roma   Tel/Fax: +39 06 5342773 e-mail: mail@studionext.info   web: www.studionext.info    
                      pag.!16

mailto:mail@studionext.info
http://www.studionext.info


                                       NEXT Urban Solutions architetti associati


FOTOINSERIMENTI

           Foto n. 1 - ante operam
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           Foto n. 1 - post operam

     

     Foto n. 2 - ante operam

       
     Foto n. 2 - post operam
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           Foto n. 3 - ante operam

           Foto n. 3 - post operam

via donna olimpia, 3   00152  Roma   Tel/Fax: +39 06 5342773 e-mail: mail@studionext.info   web: www.studionext.info    
                      pag.!19

mailto:mail@studionext.info
http://www.studionext.info


                                       NEXT Urban Solutions architetti associati


RENDERING

                Vista dall'alto n. 1

                 Vista dall'alto n. 2
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             Viste di dettaglio pavimentazioni, arredi e verde
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