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Descrizione dello stato dei luoghi, delle condizioni paesaggistico ambientali ed architettonico edilizie

Inquadramento generale:
L’area denominata delle “Cascine Vecchie” fa parte dell’area naturale protetta della Tenuta di San Rossore, nella quale
si colloca in posizione centrale nonché in prossimità dell’ingresso principale alla Tenuta detto “Ponte alle Trombe”.
Il complesso edilizio omonimo è ricompreso all’interno di una grande viabilità circolatoria che, oltre ad individuare l’area,
ne racchiude gli edifici principali dove hanno sede gli uffici dell’Ente-Parco, il Centro Visitatori del Parco ed alcune
attività commerciali e di ristorazione.
All’esterno della grande rotonda, proprio all’imbocco del lungo viale rettilineo che parte da Cascine Vecchie e conduce
in direzione meridionale verso l’area di Cascine Nuove, si trova da un lato il complesso immobiliare che oggi ospita la
Caserma del Gruppo Cinofili dell’Arma dei Carabinieri e dell’altro alcuni capannoni agricoli.
Il complesso concesso in uso all’Arma Carabinieri è composto da un fabbricato principale per dimensioni e funzioni che
è adibito a Caserma, da un grosso edificio secondario adibito ad autorimessa dei mezzi dell’Arma e da altri tre manufatti
minori destinati a canile, magazzino e piccolo deposito, il tutto racchiuso da una recinzione che delimita il resede
pertinenziale e al contempo separa la zona militare dalle aree esterne di libero accesso al pubblico.
Vincoli di legge relativi al contesto
L’intervento è effettuato all’interno dell’area protetta della Tenuta di San Rossore, compresa nel territorio del parco
naturale regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e quindi soggetto alla Legge 394/1991 (legge quadro sulle Aree
Protette) e ss.mm.ii, alla L.R. 24/1994 (Istituzione Ente-Parco M.S.R.M.) e al vincolo paesaggistico di cui all’art.136 del
D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
Inoltre tutto il patrimonio immobiliare della Tenuta San Rossore è vincolato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, in
virtù dello specifico vincolo architettonico “Tenuta San Rossore” istituito con Decreto Ministero per i beni e le attività
culturali n°373 del 05/06/2012.
Ad ogni buon fine si evidenzia che la natura dell’intervento in progetto risulta conforme alla destinazione urbanistica
della zona, che è quella ai sensi delle N.T.A. del Piano del Parco (di cui alla Delib. Cons. Regionale 515/1989) degli
“edifici esistenti ed aree di pertinenza”, oltre che risultare migliorativo per il contesto naturale ambientale in cui si attua
nel rispetto dello obiettivo prioritario di tutela dell’ambiente attuato dall’Ente-Parco.
Edificio CASERMA: Descrizione e Stato Attuale
L’edificio adibito a Caserma, la cui costruzione risale alla fine del XIX secolo, è anche quello più importante del
complesso, posto in posizione nord-est rispetto agli altri, in prossimità della diramazione della rotonda da cui ha inizio il
viale per Cascine Nuove, verso il quale offre il prospetto est che è anche la facciata principale dell’edificio.
L’edificio della Caserma ha pianta rettangolare con dimensioni di circa 29 mt x 12,5 mt e si compone di due piani fuori
terra, con un’altezza sotto gronda di circa 6,5 mt.
Gli uffici della Caserma occupano tutto il piano terra e metà del piano primo; la porzione rimanente di questo piano è
adibita ad alloggio di servizio del Comandante.
Il fabbricato ha copertura a due falde inclinate del tipo a capanna di circa 350 mq di superficie; all’estremità nord l’edificio
si eleva per un solo piano fuori terra e presenta una copertura piana a terrazza di circa 60 mq.
L’orditura secondaria è composta di travetti disposti trasversalmente sull’orditura primaria, sui quali è poggiato un assito
in tavelloni in laterizio che costituisce il piano inclinato del solaio di falda.
Il manto di copertura è realizzato in tegole di laterizio tipo portoghesi e ad un primo esame visivo non sembrerebbe essere
presente alcun strato impermeabilizzante.
Le facciate dell’edificio, piuttosto semplici, si presentano intonacate a tre colori distinti:
un’alta zoccolatura di color grigio fino alla quota dei davanzali del piano terra, una fascia di color rosso mattone nella
restante parte del piano terra ed una fascia di colore giallo chiaro al primo piano.
I pochi elementi decorativi sono presenti solo sulle facciate longitudinali est ed ovest dell’edificio e sono costituiti da
delle sottili modanature lineari di colore grigio presenti sia nella fascia d’interpiano che di sottogronda e da delle
riquadrature della parte superiore arcuata delle finestre del piano terra, realizzate in muratura intonacata di colore giallo
a contrasto sul fondo rosso.
Le finestre al piano terra sono prive di infissi esterni ma sono installate delle inferriate metalliche, mentre al piano primo
sono presenti delle persiane in legno di colore verde scuro.
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L'immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al Foglio 13 part. 16 sub. 3 cat. B/1 (caserma) e sub. 4 cat.
A/2 (civile abitazione).
Allo stato attuale l’edificio della Caserma, la cui costruzione risale alla fine del XIX secolo, si presenta in discrete
condizioni di conservazione e ad un primo esame visivo non sono stati rilevati fenomeni che potrebbero comprometterne
la staticità.
Gli sporti di gronda rivelano di aver subito maggiormente l'attacco degli agenti atmosferici, in particolare quello del
prospetto nord, dove il terminale di una delle travi principali presenta un certo livello di degrado per marcescenza.

Foto 1

Foto 2

La tinteggiatura esterna dell'edificio, manifesta in alcuni punti dei distacchi localizzati, presenti nella fascia basamentale
e nelle zone maggiormente esposte alle intemperie.

Foto 3

Foto 4

Tra i serramenti esterni sono le finestre in legno del piano terra a manifestare maggiormente la necessità di un intervento
di manutenzione, essendo anche quelle prive di persiane esterne e pertanto maggiormente esposte alle intemperie.
Al piano 1°, dove per l’appunto sono installate le persiane, gli infissi sono meglio conservati ed anche le stesse persiane,
di fattura abbastanza recente, si presentano in buono stato di conservazione.
Al piano superiore sono poi visibili alcuni distacchi di porzioni di materiale dai davanzali in muratura.

Foto 5
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RESEDE ESTERNO: Descrizione e stato attuale
Il complesso immobiliare della caserma occupa un resede recintato di circa 4.000 mq, di cui circa 950 mq edificati. La
superficie rimanente si presenta asfaltata solo in parte, ovvero in corrispondenza del vialetto di accesso carrabile al resede
e del piazzale interno di manovra (circa 700mq), mentre per il resto è mantenuta a prato.
Il resede della Caserma presenta su tutti i lati una recinzione alta circa 2 mt per delimitare la zona militare dalle aree
esterne liberamente accessibili ai visitatori della Tenuta.
Sui fronti nord ed est più prossimi alla viabilità esterna la recinzione è costituita da una ringhiera metallica a pannelli
modulari grigliati ed è stata posata su di un basamento in calcestruzzo.
Sia i pannelli metallici della ringhiera che quelli dei cancelli si presentano fortemente deteriorati a causa di diffusi attacchi
di ruggine, concentrati in particolare alla base delle pannellature.
Il fabbricato della Caserma è circondato da un marciapiede perimetrale di calcestruzzo gettato in opera, delimitato da un
cordolo prefabbricato posato quasi a filo della quota del prato esterno; allo stesso modo sono stati realizzati i vialetti
pedonali di accesso alla caserma e all’alloggio.
Il marciapiede perimetrale risulta ormai vetusto e si presenta fessurato in più punti, ma essendo del tutto indipendente
dalla struttura del fabbricato non ne compromette in alcun modo la staticità.

Foto 6

Foto 7

IL PROGETTO
L’intervento previsto sull’edificio della Caserma si configura essenzialmente come una manutenzione dell’involucro
edilizio esterno che, stante la valenza storico-paesaggistica nonché ambientale del contesto in cui si colloca, sarà realizzata
applicando i criteri conservativi tipici di un intervento di restauro e pertanto si prevede di conservare gli elementi esistenti
limitando le sostituzioni ai soli casi non più recuperabili con integrazione di elementi analoghi agli originari per tipologia
e materiali nonché adottando tecniche di posa adeguate a mitigarne l’impatto visivo.
Il primo elemento oggetto d’intervento è la copertura dell’edificio. Per questa è prevista la rimozione completa del manto
in tegole portoghesi, la revisione del tavellonato sottostante, la realizzazione di un idoneo strato coibente in pannelli di
lana di roccia e guaina impermeabilizzante, prima di procedere al riposizionamento degli elementi precedentemente
rimossi, previa pulitura degli stessi. L’eventuale integrazione di nuove tegole sarà eseguita con l’accortezza di scegliere
elementi simili agli originari per pasta, fattura e cromatismi ed adottando tecniche di posa adeguate a mitigarne l’impatto
visivo.
Inoltre si prevede il rinforzo, o dove necessario, la sostituzione degli elementi lignei degradati e interessati da fenomeni
di marciscimento nonché la realizzazione di trattamento protettivo. La finitura e l’aspetto degli elementi lignei sarà
preservato nello stato originale.
Sulla copertura si dovrà inoltre prevedere l’installazione di sistema di sicurezza per l’accesso e la manutenzione della
stessa, optando per una soluzione tecnologica del tipo “invisibile” idonea a soddisfare il requisito del basso impatto visivo
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imposto dalla Soprintendenza alla tutela dei Beni Culturali competente per territorio, quali sono quelle a linee sdoppiate
e con agganci fuoriuscenti lateralmente dal colmo che ne garantiscano la massima mimesi e la non visibilità al di sopra
dello stesso colmo.

L’intervento si estenderà anche alle facciate dell’edificio per provvedere alla ripresa di lesioni, intonaci e tinteggiature
ove ammalorati e alla ricostruzione dei davanzali danneggiati il tutto nel rispetto della policromia attualmente esistente.
Inoltre risulta necessario provvedere ad un restauro degli infissi esterni, in particolare le finestre e le inferriate del piano
terra, comprensivo di appositi trattamenti protettivi degli elementi lignei e metallici.
Si prevede inoltre di uniformare la facciata principale dell’edificio realizzando anche presso il portone laterale una
pensilina di protezione dell’accesso dalle intemperie, analoga a quella già esistente presso l’ingresso principale alla
Caserma. Quest’ultima sarà realizzata con una struttura in legno e laterizio che riprende gli elementi della copertura
dell’edificio, in particolare la sagomatura alle estremità delle mensole lignee.
Il resede esterno del complesso viene interessato da un intervento di sostituzione della recinzione metallica nel tratto nordest prospiciente la viabilità esterna ove è installata una ringhiera a pannelli prefabbricati ad oggi fortemente deteriorata.

Foto 8
La sostituzione propone l’utilizzo di una tipologia di pannellature che l’Ente-Parco ha già impiegato in un analogo
contesto storico-paesaggistico presso un altro edificio della Tenuta con ottimi risultati di inserimento architettonico, la
cui fornitura è già nella disponibilità dell’Ente.
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Foto 9
Per il marciapiede perimetrale e i percorsi pedonali esterni all’edificio della Caserma è previsto un rifacimento della
pavimentazione da realizzarsi con impiego di pavimentazione in similpietra effetto rigato di formato 40x60 con nastrino
già presente in un altro edificio del parco di recente intervento per un più consono inserimento ambientale.
Pertanto l’intervento avrà ad oggetto le seguenti lavorazioni principali, sinteticamente descritte con riferimento
all’edificio della Caserma:
- completa revisione e pulizia del manto di copertura, realizzazione di impermeabilizzante/coibentante, eventuale
sostituzione degli elementi non più recuperabili;
- ricognizione della struttura lignea portante la copertura ed eventuali interventi di sostituzione o rinforzo di elementi
deteriorati se e ove necessari;
- revisione e trattamento degli elementi degli sporti di gronda ed eventuale sostituzione di quelli deteriorati;
- revisione e pulizia dei canali di gronda, dei pluviali ed eventuale sostituzione degli elementi deteriorati;
- installazione di sistemi di sicurezza per la manutenzione delle coperture del tipo a basso impatto visivo;
- riprese di intonaci e tinteggiature sulle facciate estere, ricostruzione e messa in sicurezza di porzioni di davanzali e
cornicioni danneggiati;
- restauro degli infissi esterni in legno e delle inferiate metallo, eventuale sostituzione dei vetri delle finestre e
realizzazione di pensilina a protezione di ingresso secondario;
- sostituzione della porzione di recinzione in pannelli metallici prefabbricati, incluso rifacimento dei cancelli carrabile e
pedonali;
- rifacimento del marciapiede perimetrale esterno e dei vialetti pedonali.
Il Tecnico Progettista
Arch. Massimiliano Boschi
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