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L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA FANGACCIA 
 

IL VINCOLO MONUMENTALE E PAESAGGISTICO 
 
L’immobile oggetto di ristrutturazione e riqualificazione ambientale (composto da due 
unità architettoniche distinte per caratteristiche ed epoca di costruzione) è sottoposto al 
vincolo monumentale “Tenuta di Pratolino” con Decreto Ministeriale del 20/06/1963 ai 
sensi della Legge 1089/1939. 
Al tempo stesso tutta l’area è soggetta a vincolo paesaggistico. 
Perciò il manufatto doveva conservare integralmente l’involucro esistente senza operare 
alcuna trasformazione della situazione in essere, mantenendo perciò i materiali tipici della 
costruzione, costituiti dalla pietra per le murature e per la copertura a terrazzo (ex 
concimaia), mantenendo al tempo stesso il tetto tipico toscano in coppi ed embrici sulla 
copertura esistente a falda (ex forno). 
 
ULTERIORI VINCOLI PROGETTUALI 
 
L’impianto non doveva essere visibile da nessun punto di vista, altrimenti non realizzabile 
per i vincoli già descritti. Le problematiche tuttavia non si esaurivano con i vincoli 
normativi, essendovi altri vincoli oggettivi che rendevano effettivamente difficoltosa ogni 
istallazione. 
Infatti l’edificio è interamente sotto al livello della strada pubblica, essendo costituito da 
volumi ad un solo piano incassati nel terreno di pendìo (vedi sezioni trasversali).  Per la 
presenza di un ineludibile vincolo paesaggistico non era possibile utilizzare il terreno, del 
quale si aveva invece abbondanza, per istallare l’impianto fotovoltaico, e al tempo stesso  
non era possibile nemmeno utilizzare la copertura piana dell’ex concimaia in quanto 
posizionata alla stessa quota della strada, e perciò integralmente esposta alla pubblica 
vista. 
Rimaneva pertanto la piccola falda inclinata dell’ex forno, che però doveva mantenere 
rigorosamente il manto in coppi e tegole per l’altrettanto ineludibile vincolo 
monumentale. La piccola falda inoltre doveva essere dotata obbligatoriamente, per quanto 
previsto dalle norme di sicurezza, anche di una linea vita, l’istallazione della quale richiede 
precise distanze minime dai bordi della falda. 
Quindi l’istallazione di un impianto fotovoltaico, fortemente auspicato nel progetto 
generale e voluto dalla committenza, appariva più una sfida che una possibilità, per i 
vincoli normativi ma anche per l’esiguo spazio a disposizione, per le condizioni di 
ombreggiamento provocate dalla presenza della linea vita stessa e per la presenza dei 
camini e degli sfiati, anch’essi necessari. 
 
Il progetto però non rinuncia all’obiettivo, anche dovendo fare i conti con le difficoltà 
oggettive, e nella soluzione finale trova forse l’unico compromesso possibile. 

Si tratta nel caso specifico di una ricerca di integrazione architettonico-ambientale dove gli 
elementi captanti, seppure non integrati strutturalmente alla copertura (BIPV) per un 
espresso divieto normativo, vengono nascosti il più possibile adattando l’architettura 
stessa attraverso una modifica dei cornicioni tradizionali. Pur dovendo mantenere la 
copertura a falda, quest’ultima viene contenuta entro un bordo rialzato a prolungamento 
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