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PREMESSA

I fratelli Alduino e Giuseppe Botti iniziano l’attività di allenamento cavalli purosangue da corsa negli anni 

Settanta, riscuotendo numerosi  successi nello scenario ippico nazionale ed internazionale. Durante tutti  

questi anni la Soc. DIOSCURI s.r.l. accresce sempre più la sua importanza e il suo spessore qualitativo, per  

cui la propria sede di Milano S. Siro diventa insufficiente e si decide di creare una ulteriore struttura in 

Provincia di Pisa, nel Comune di Crespina Lorenzana, acquistando in località “Le Lame” un complesso di  

terreni e fabbricati, che attualmente comprendono il vero e proprio “centro aziendale”, in prossimità della  

strada comunale dei Pinucci. La Società ha in progetto l’ampliamento della struttura per incrementare il  

settore dell’allenamento, concretizzando l’ampliamento dell’attività in questo Comune, data la vicinanza 

con gli Ippodromi di Pisa, Grosseto, Firenze e Livorno.

IL PIANO PARTICOLAREGGIATO PER LO SVILUPPO DEL CENTRO IPPICO

Il  Piano Particolareggiato per  lo  sviluppo del  Centro Ippico in  località Le Lame è  stato  approvato e 

pubblicato sul  B.U.R.T.  n.  28 del  12/07/2017:  prevedeva la costruzione di  due nuovi  edifici  adibiti  a 

scuderie, con sovrastanti alloggi per i fantini, oltre che alla ristrutturazione di alcuni fabbricati preesistenti 

e la costruzione di due abitazioni per gli imprenditori e fabbricati accessori uso magazzino. Nel progetto  

erano sviluppati  inoltre gli  spazi  pubblici,  consistenti  nella realizzazione di un tratto di  pista ciclabile,  

parcheggi e spazi a verde.

LA VARIANTE AL PIANO IN OGGETTO

Viste  le  mutate  necessità  dell'Azienda,  la  presente  Variante  al  Piano  Particolareggiato prevede  la 

riduzione delle opere in progetto, ossia la rinuncia a tutti i nuovi alloggi fantini e alle due abitazioni degli  

imprenditori, oltre che agli interventi sugli edifici esistenti.

Saranno costruiti solo i due corpi scuderie denominati negli elaborati A1 e B1, ciascuno da 60 box cavalli, 

due zone selleria,  piccolo deposito,  due piccoli  bagni di  servizio,  e dei relativi  due volumi  a servizio,  

identificati come A2 e B2, costituiti da spazi deposito, selleria, maniscalco.

Essendo  ridotti  gli  interventi,  la  presente  Variante  va  anche  a  riconfigurare  l'area  oggetto  di  Piano,  

restringendola  alla  sola  porzione interessata  dalle  nuove costruzioni:  questo implica  la  riduzione degli  

standard urbanistici, ovvero la riduzione dei conseguenti spazi pubblici costruiti e ceduti al Comune, che  

comprenderanno  comunque  superfici  a  verde,  parcheggi  e  il  tratto  di  pista  ciclabile  fronteggiante  la  

proprietà.

Gli interventi sono suddivisi in due fasi (Unità minime di Intervento): la prima riguarderà la costruzione 

degli edifici A1 e A2 (in colore rosso nelle tavole allegate); la seconda, la costruzione degli edifici B1 e B2 

(in colore verde). Per i dettagli si rimanda alla tavola di variante “Dati urbanistici”.



Gli edifici in progetto si  inseriranno nel contesto rurale, presentando i  dettagli  e le finiture tipiche dei  

fabbricati Toscani. Il sistema costruttivo sarà del tipo acciaio-legno, con colonne in acciaio e copertura in  

legno lamellare.

LA CONTESTUALE VARIANTE  AL REG. URBANISTICO E AL PIANO STRUTTURALE

La riduzione delle superfici previste in progetto, oltre che la suddetta riperimetrazione dell'area in oggetto e  

la relativa diminuzione degli standard urbanistici, comportano la necessità di variare anche i due principali  

strumenti urbanistici comunali, ovvero il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico.

Del  Piano strutturale sono modificate  le  Norme  Tecniche  di  Attuazione  (art.  43),  aggiornandone  le 

superfici in progetto.

Il  Regolamento urbanistico è invece modificato nella specifica  Scheda Norma riferita al Centro Ippico, 

nelle Tabelle dei dimensionamenti urbanistici, nella cartografia generale (Tavola n°8).
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