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1 INTRODUZIONE 

1.1 Descrizione proced

La presente Relazione
procedimentale e delle m
esplicitando anche le div
studio di fattibilità e di prog

La viabilità in progetto è 
Studio di Impatto Ambie
valutate diverse soluzion
esistente. 

A seguito della realizzazio
di S. Barbara nel Comune
del territorio, la Provincia
della soluzione proposta 
S.R. 69. 

Il tratto stradale di progetto
recente realizzazione e si 
del Sole e del Fiume 
essenzialmente nel colle
sollevando il traffico dall’at

La Provincia di Arezzo h
Figline Valdarno, una veri
variante alla S.P. 14 de
sottoposta a progetti ed i
l’obiettivo di individuare e 

Allo Studio di Fattibilità d
soluzione oggetto della pre

1.2 Descrizione motiva

Gli obiettivi da raggiunger
si riconducono alla nece

                                         
1 “Variante alla strada provinc
Cavriglia), nel tratto intermedio 
2 Il piano prevede il trasferimen
da evitare i centri abitati (da s
Incisa; e il nuovo tracciato andr
parallelo all’autostrada A1. 

 

                                                                                                                                   

dimentale 

e Paesaggistica viene introdotta da
 motivazioni che hanno spinto la proge
iverse ipotesi alternative alla soluzione 
ogetto preliminare. 

è stata già oggetto della fase di progetta
ientale, conclusa nel 2002, nell’ambito 
ni di raccordo del nuovo tracciato della

ione del tratto stradale di collegamento alla
ne di Cavriglia1 e alla luce delle mutate es
ia di Arezzo ha condotto un’ulteriore veri
 per la realizzazione del tratto finale, di 

tto è relativo dunque al 2° lotto della nuova
si inserisce nel nuovo contesto viario in pr
e Arno completando la nuova arteria.
legamento diretto della nuova arteria da
’attuale abitato di Centinale e Porcellino.  

 ha condotto nell'anno 2006, d'intesa an
rifica di fattibilità tecnica per la realizzazio
elle Miniere di raccordo con la nuova 
 interventi, programmati nel Piano Regio

e valutare il raccordo del lotto intermedio. 

 del 2006 è seguito il progetto preliminar
resente trattazione. 

azionale 

ere mediante la realizzazione delle opere 
essità di risolvere le problematiche rela

    
ciale n° 14 delle Miniere agli abitati di Porcellin

o di collegamento alla centrale termoelettrica di S. 
nto del tracciato (a sud dell’attuale ponte di Terran
 sud verso nord) di Montevarchi, San Giovanni V
drà a costituire un collegamento diretto tra i casel
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dall’illustrazione dell’iter 
ettazione dell’intervento, 

e proposta sorte in fase 

ttazione preliminare, con 
 della quale sono state 
lla S.P. 14 alla viabilità 

lla centrale termoelettrica 
esigenze di pianificazione 
rifica di fattibilità tecnica 

di raccordo con la nuova 

va viabilità extraurbana di 
prossimità dell’autostrada 
ia. L’intervento consiste 
dalla SP14 alla SR 69, 

anche con il Comune di 
ione del tratto finale della 
a S.R. 69 (a sua volta 
ionale 2001-20072), con 
 

are che ha sviluppato la 

e viarie ed infrastrutturali 
lative sia agli aspetti di 

ino e S. Barbara (Comune di 
. Barbara – km 2+600”. 
nova) in destra dell’Arno, così 

i Valdarno, Figline Valdarno e 
elli di San Giovanni ed Incisa, 
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funzionalità della rete stra
S.P.14, ma anche sulla S
aspetti urbanistici della ret

Ad oggi il nodo di Porce
Porcellino, che collega d
elemento di criticità in re
Cipriano, Parco di Cavrigl
lungo il tracciato della S.
industriali di San Ciprian
infatti i traffici provenienti 
traffici pesanti provenient
evidenti ricadute negative
sottili, sicurezza per l'abita

L’obiettivo primario è quel
ex S.S. 69, in modo da de
di ridefinizione del sistem
dell’Arno, ed un nuovo pon

La viabilità alternativa a
collegamento veloce con l
zone industriali di Bomba,
ex mineraria attualmente o
Figline Valdarno) rispetto a

Il tema del raccordo della
cruciale per assicurare sic
tipologia di traffico riscont
principali, prima fra tutte la

Pertanto dall’inquadramen

- deviare il traffico di
Valdarno e Porcelli
di Bomba e Santa B

- migliorare la funzio
riducendo i punti di 

- riqualificare la rete 
- assicurare adeguat

idraulico nelle aree 

1.3 Descrizione delle ip

Lo Studio di fattibilità del 
tecnici, normativi ed econ
tracciato. E’ attività integra

 

                                                                                                                                   

tradale (ottenimento di adeguati livelli di 
 S.R. 69, e ripristino della gerarchizzazio
ete viaria locale. 

ellino tra l’attuale S.P. 14 - via di Ponte
 direttamente alla S.R. 69 del Valdarno
relazione allo sviluppo turistico delle are
iglia, monti del Chianti) ma soprattutto in 
S.P. delle Miniere, del polo energetico di
no e di Bomba, realtà quest’ultime già 

ti dalle aree a monte del Porcellino (il rifer
nti dalle citate zone industriali) si rivers
ve in termini di rumore, presenza di inq
itato. 

ello di garantire il collegamento diretto del
decongestionare l’area del Porcellino; anch
ma viario, che prevede una nuova stra
onte sullo stesso. 

alla S.P. 14 delle Miniere ha dunque 
 la SR 69 del Valdarno così da disimpegn
a, Meleto, Santa Barbara (tutte nel territo
 oggetto di recupero e rifunzionalizzazion

o all'abitato del Porcellino (territorio di San 

la viabilità alternativa alla S.P. 14 con le v
sicurezza e funzionalità alla rete stradale 
ntrabile “di attraversamento” verso le dire
 la linea autostradale. 

ento viario di cui sopra le esigenze da sodd

di attraversamento, pesante e leggero, da
llino, oggi congestionati proprio a causa de
 Barbara; 
ionalità delle intersezioni stradali in appr

di conflitto tra le correnti di traffico; 
e urbana e recuperare adeguati spazi per l
ate misure per ridurre o non aggravare 
e interessate dall’intervento, nel rispetto de

ipotesi alternative analizzate 

l 2006, condotto dalla Provincia di Arezzo
onomici dell’intervento in relazione a due
rante dello Studio di fattibilità, individuare
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i servizio, non solo sulla 
ione della rete), che agli 

te alle Forche e via del 
no,  costituisce un forte 
ree servite (Lago di San 
n rapporto alla presenza, 
di Cavriglia e delle zone 
à realizzate. Attualmente 
erimento particolare va ai 
rsano sulla frazione con 
quinanti nell'aria, polveri 

ella nuova S.P. 14 con la 
che alla luce del progetto 
rada regionale, in destra 

e il fine di stabilire un 
gnare la Centrale Enel, le 
torio di Cavriglia) e l'area 
ne (territori di Cavriglia e 
n Giovanni Valdarno). 

 viabilità  esistenti risulta 
e locale data la specifica 
irettrici di comunicazione 

ddisfare sono: 

agli abitati di S. Giovanni 
 delle nuovi poli industriali 

proccio alle aree urbane, 

r la pedonalità;  
e le condizioni di rischio 
dei vincoli esistenti. 

zo, ha valutato gli aspetti 
ue diverse alternative di 
re e sviluppare, molteplici 
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soluzioni alternative. Le
progettazione preliminare.

Sulla base delle peculiarit
dell’elevato grado di antr
approfondita circa i 
Giovanni/Porcellino, e le 
valutazione finale. 

Tutti i corridoi in esame s
normativa stradale, in seg
è stato tenuto specifico co
ambiente naturale che 
importanza in consideraz
suoli, che sono presenti ne

Al termine dello studio è s
delle soluzioni migliori tra 
la globalità delle compon
componente. 

Gli interventi considerati n

0) Il non intervento – S
1) L’opera che preved

galleria artificiale e
fino all’argine del Fi

2) L’opera alternativa 
Porcellino, che uti
SOLUZIONE 2. 
 

 

                                                                                                                                   

Le scelte sono state sviluppate nella
e. 

rità del territorio interessato dall’intervento
tropizzazione dell’area in esame, è stat

possibili corridoi d’attraversamento 
e diverse tecniche di realizzazione delle 

 sono stati individuati in base a considera
guito a sopralluoghi in situ. Nella definizio
onto delle aree a maggiore sensibilità amb
e antropico. Quest’ultima componente
zione delle peculiarità urbanistiche delle
nell’area d’intervento. 

 stato svolto un confronto tecnico economi
a quelle esaminate. La valutazione è stata
nenti in studio ed assegnando un peso 

 nello Studio di fattibilità sono: 

SOLUZIONE 0; 
ede l’attraversamento della parte Nord di S
e che oltrepassa Ponte alle Forche e la F
Fiume Arno – SOLUZIONE 1; 
a con sbocco a Nord, sull’intersezione tra 
tilizza una galleria a foro cieco sotto la
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lla successiva fase di 

nto, ed in considerazione 
ata condotta una ricerca 
 dell’abitato di San 

le opere, da portare alla 

razioni di tipo tecnico, di 
ione dei corridoi di studio 
bientale, sia in termini di 

te assume particolare 
lle destinazioni d’uso dei 

ico finalizzato alla scelta 
ata operata considerando 
o specifico per ciascuna 

i S. Giovanni Valdarno in 
 Ferrovia Firenze-Roma, 

a la S.R. n° 69 e la via di 
 la collina di Cetinale – 
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Figura 1: Tabella delle soluzion
 

STATO DI FATTO DELLA

Lo studio delle diverse s
sistema viario esistente. 

La S.P 14 è una delle tre 
San Giovanni Valdarno: 

- la S.P. 14 delle Min
- la S.P 13 di Vacche
- la S.P. 12 di Santa 

le quali raggiungono risp
Giovanni, che si sviluppa l

Attualmente la S.P 14 svo
di Figline Valdarno, attrav
attraversa le frazioni di N
fino ad arrivare in prossim
quindi prosegue in sinistra
arrivare in località Porcell
anche con il Lago di San 
Chianti. Ha inoltre il ruolo
artigianali già esistenti neg

La realizzazione del nuov
bacino minerario e trova

 

                                                                                                                                   

ni analizzate nello Studio di fattibilità dell’opera (20

A VIABILITA’ DELL’AREA: 

soluzioni parte da un’analisi preliminare 

e strade provinciali che partono dal paese 

iniere; 
hereccia; 
a Lucia. 

ispettivamente a nord, al centro e vers
 longitudinalmente lungo la riva sinistra de

olge la funzione di collegamento tra il nuc
verso San Giovanni Valdarno. Partendo 
Neri e Castelnuovo dei Sabbioni, costeg
simità della zona della centrale e dell’ab
ra idrografica del Borro San Cipriano, vers
llino, a nord di San Giovanni. Tale perco
 Cipriano e con il Parco di Cavriglia, oltre

lo di interfaccia con il centro di Meleto, co
egli agglomerati che sorgono lungo il perco

vo tracciato, parallelo all’esistente, riguar
a la sua primaria giustificazione nei pro
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2006). 

e dello stato di fatto del 

e di Cavriglia in direzione 

rso sud l’abitato di San 
dell’Arno. 

ucleo di Cavriglia e quello 
o da Cavriglia, il tracciato 
ggia il bacino minerario, 
bitato di Santa Barbara; 
rso San Cipriano, fino ad 

corso fa da collegamento 
re che con le direttrici del 
con le aree industriali ed 
corso. 

arda il tratto a partire dal 
rogrammi urbanistici del 
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Comune di Cavriglia, che 
di una nuova zona industr

L’attuazione di questa pre
traffico, con incremento 
presente. 

Inoltre, in relazione allo sv
sviluppo di tipo industriale
sarà ancor più “di attraver
quanto piuttosto verso le
autostradale. 

 

Figura 2: Stato di fatto della rete
di fattibilità, 2006). 

 

                                                                                                                                   

 hanno previsto, e vedono tutt’oggi, la rea
triale. 

revisione ha previsto una sensibile inten
o della componente di traffico pesante

 sviluppo turistico delle aree collegate, no
le, è prevista anche una variazione della 
ersamento”, diretto non verso l’abitato di S
le direttrici di comunicazione principali, 

te viaria dell’area con indicate le due SOLUZIONI 
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ealizzazione in quell’area 

ensificazione dei flussi di 
te, peraltro già ad oggi 

onché al già menzionato 
a tipologia di traffico, che 
i San Giovanni Valdarno, 
, prima fra tutte la linea 

 

I 1 e 2 (estratto dallo Studio 
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Figura 3: Planimetria dell’incroc
direzione ovest verso Cavriglia.
 

SOLUZIONE ALTERNAT

La Soluzione 0, non comp
può essere considerata a
esaminate. 

La soluzione di non inte
fattibilità, al solo scopo di p

 

SOLUZIONE ALTERNA
CENTRO ABITATO DI SA

La Soluzione 1 proposta
Valdarno nella zona di P
criticità tali da indurre u
suggerito tale tracciato e 
del D.M. 5 Novembre 2001

 

                                                                                                                                   

 

ocio a T, direzione sud verso San Giovanni, direzio
a. 

TIVA 0: NON INTERVENTO 

portando benefici, non soddisfa gli obiett
 ai fini di una comparazione diretta con

tervento è stata quindi presa in conside
parametrizzare i valori fisici tra le alternat

ATIVA 1: TRACCIATO CON ATTRA
AN GIOVANNI VALDARNO 

ta prevede l’attraversamento del centro 
Ponte alle Forche. Tale soluzione most
una riflessione sulla permanenza delle 

e sulla effettiva fattibilità, anche successiv
01 sulle caratteristiche geometriche dei tra
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ione nord verso Figline e 

ttivi proposti, per cui non 
on le altre due soluzioni 

erazione nello Studio di 
ative studiate. 

RAVERSAMENTO DEL 

o abitato di S. Giovanni 
stra evidentemente delle 
le condizioni che hanno 
sivamente alla emissione 
racciati stradali.  
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La geometria presentata n
e quindi non permette il m
previsti dalla Legge. 

Il corridoio di PRG, diffic
traffico extraurbano senz
idrogeologiche e di edific
Ferrovia Roma –Firenze) p

 

SOLUZIONE ALTERNAT
GALLERIA A NORD DI P

Lo sviluppo di una soluz
Giovanni Valdarno, ha po
d’intersezione tra la nuo
permette di raggiungere la
con la via di Porcellino in u

Tale configurazione prev
comune di Figline Valdarn
naturale, al di sotto della c

Il corridoio così individuato
presentate dalla Soluzion
costruire in presenza di fa
ai 200 m. Lo sviluppo della

Dal punto di vista della g
visibilità e di livello d’eserc

Si tratta di un tracciato 
Cetinale, in corrispondenz

Il tacciato termina con un
migliorandola, l’attuale in
presenta la necessità di u
sono alvei da superare, o 

Non sono presenti impia
Soluzione 1, che interferiv

 

                                                                                                                                   

 nella soluzione di tracciato non soddisfa 
 mantenimento di una velocità di progetto

icilmente potrà essere utilizzato per un’in
za comportare impatti e costi elevati ge
icazione, oltre che di tipo infrastrutturale
presenti nell’area d’intervento. 

ATIVA 2: TRACCIATO DI RACCORD
 PORCELLINO 

zione alternativa a quella che prevede 
ortato all’individuazione di un corridoio c
ova viabilità e l’attuale sede della S.P. 
 la S.R. n° 69 “del Valdarno”, in corrispon
 uscita da S. Giovanni Valdarno. 

evede che la sede stradale interessi q
rno (Provincia di Firenze), e necessita di u
 collina di Cetinale. 

to permette di eliminare totalmente le critic
ne 1 ed in luogo di una lunga galleria a
falda, si ha una galleria a foro cieco, di lun
lla nuova strada è di 610 m di cui 260 m in

 geometria d’asse, è molto semplice rea
rcizio. 

 stradale che si dirama dalla variante a
za della rotatoria sopra al Borro Forestello

una nuova intersezione a rotatoria, a qua
intersezione a T regolata da segnale d
 ulteriori opere d’arte oltre la galleria a foro
o strade da interferire. 

ianti di distribuzione dell’energia elettrica
iva con la Sottostazione elettrica di Ponte a
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a le condizioni di visibilità 
to nell’intervallo dei valori 

’infrastruttura dedicata al 
generati dalle condizioni 
le (attraversamento della 

DO ALLA SR69 CON 

e l’attraversamento di S. 
 che, a partire dalla zona 

. n° 14 “delle Miniere”, 
ondenza dell’intersezione 

quasi completamente il 
 un breve tratto in galleria 

iticità di tipo idrogeologico 
artificiale in subalveo da 

lunghezza poco superiore 
 in galleria. 

ealizzare le condizioni di 

 alla S.P. n° 14, in loc. 
llo.  

uattro rami, che modifica 
di Stop. La strada non 

ro cieco, in quanto non vi 

ca, come nel caso della 
e alle Forche. 
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Figura 4: Soluzione 1 (direzione
idrografia. Grigio chiaro: viabilità

 

Il corridoio di salvaguardia
al tracciato della Soluzio
preferibile in relazione ai m
riduzione degli inquinanti i

 

                                                                                                                                   

ne ovest-est) e Soluzione 2 (direzione nord-sud). In
lità esistente (SR69). Grigio scuro: tratto realizzato

ia infrastrutturale individuato nella presen
ione 2 riportata all'interno dello Studio 

i minori impatti derivanti ed ai maggiori ben
i in ambito urbano. 
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In Giallo: edificato. Blu: 
to  

nte variante è funzionale 
io di fattibilità e risultata 
enefici indotti in termini di 
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Figura 5: In arancio, tracciato d
nello Studio di fattibilità per il se

 

                                                                                                                                   

 della variante alla SP14 di recente realizzazione. I
secondo stralcio. 
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. In rosso, Soluzione 2 scelta 
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Figura 6: Ipotesi di tracciato del
Arezzo.In viola, margini di inser

 

 
 
 

 

                                                                                                                                   

ella Soluzione 2, emersa dallo Studio di fattibilità c
erimento dell’opera. 
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 condotto dalla Provincia di 
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1.4 Conclusioni del Rap

Si riportano nel seguito le
in oggetto: 

«In relazione alla nuova p
sicuro miglioramento delle
maggiormente percepibili, 
rappresentati in: 

• riduzione del tempo di via

• riduzione del traffico veic

• abbattimento della press

• abbattimento delle emiss

Le componenti natura (fl
presentano aspetti di critic
rispettate in fase di proge
salvaguardia di eventuali c
disposizione non hanno 
idraulica di una importanza
è quella che in realtà p
dell'infrastruttura». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

apporto Ambietale 

le conclusioni finali del Rapporto Ambient

 previsione dell'infrastruttura si rileva che 
lle componenti aria e rumore in ambient
li, dall’amministrazione e dall’utenza, poss

viaggio per gli spostamenti in attraversame

icolare nelle zone urbanizzate; 

sione acustica nelle zone urbanizzate; 

ssioni inquinanti (CO2 – NOX). 

(flora - aree boscate e fauna) e paesag
iticità e mostrano piuttosto alcune "sensibi
getto dell'infrastruttura (rispetto di visuali 
li corridoi ecologici). La componente suolo 
o evidenziato la presenza di elementi d
za tale da compromettere la messa in ope
potrebbe maggiormente essere interess
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ntale eseguito per l’opera 

e la stessa porterà ad un 
nte urbano. Gli indicatori 
sono essere brevemente 

ento (extraurbani); 

aggio (aspetti visivi) non 
bilità" che devono essere 
li di interesse, rispetto e 
o e sottosuolo - gli studi a 
 di natura geologica ed 
era del progetto in studio 

ssata dalla realizzazione 
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2 PREMESSA ALLA RE

La relazione paesaggistic
riferimento essenziale” pe
Codice dei Beni Culturali e

L’area di intervento, com
sottoposta a vincolo paes
si sviluppa sulle pendici de

Su tali presupposti la pres
desunto dall’analisi dello
documentazione degli s
paesaggistica, e in accord

«La Relazione paesaggis
compatibilità paesaggistica
piano paesaggistico ovver
dei valori paesaggistici». 
 
«La documentazione tecn
paesaggistiche ed ambie
contenuti dei piani a v
pubbliche». 

Ai sensi del richiamato D
fondamentali: 

1. illustrazione dello s
ed ambientale de
fotografica e con r
pianificazione urban

2. breve descrizione d
modifiche apportate
di maggior percezio

3. valutazione dello s
soluzioni atte a mit
sull’ecosistema loca

Infatti, «la relazione paesa
sia dello stato dei luo
dell'esecuzione delle ope
nonché rappresentare nel
l'intervento» ai sensi del ci

 

 

                                                                                                                                   

RELAZIONE PAESAGGISTICA 

tica costituisce per l’Amministrazione c
er le valutazioni previste dall’art. 146 comm
i e del Paesaggio. 

me esplicitato nei paragrafi seguenti, risu
saggistico per la presenza di una limitata 
della collina del Cetinale. 

esente trattazione inizia con l’illustrazione
llo stato attuale dell’area di intervento 
strumenti di piano, specialmente di 

rdo a quanto richiamato dal D.P.C.M.: 

gistica contiene tutti gli elementi neces
ica dell'intervento, con riferimento ai conte
ero del piano urbanistico-territoriale con s

nica minima, per la cui redazione ci si pu
ientali, con particolare riferimento ai qu
valenza paesaggistica, disponibili pres

D.P.C.M. la presente trattazione è stata

 stato attuale, con particolare riferimento al
ella porzione vincolata, supportato da
 riferimento ai quadri conoscitivi contenu
anistica; 
 delle opere in progetto, emerse dallo Stu
te al territorio circostante, con particolare 
ione visiva sull’area vincolata; 

 stato dei luoghi post intervento, con ana
itigarne gli effetti sull’area sottoposta a 

cale. Fattibilità secondo le prescrizioni del 

saggistica, mediante opportuna document
uoghi (contesto paesaggistico e area 
ere previste, sia delle caratteristiche pro

el modo più chiaro ed esaustivo possibile 
 citato D.P.C.M. 
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competente la “base di 
mma 5 del D.Lgs 42/2004 

isulta infatti parzialmente 
ta superficie boscata, che 

e del quadro conoscitivo 
o ante operam e dalla 
i quelli aventi valenza 

essari alla verifica della 
tenuti alle indicazioni del 
 specifica considerazione 

può avvalere delle analisi 
quadri conoscitivi ed ai 

esso le Amministrazioni 

ta strutturata in tre parti 

 al contesto paesaggistico 
a un’ampia descrizione 
nuti negli strumenti della 

tudio di Fattibilità, e delle 
e attenzione agli elementi 

alisi degli impatti e delle 
 vincolo paesaggistico e 

el PIT. 

ntazione, dovrà dar conto 
a di intervento) prima 
rogettuali dell'intervento, 

e lo stato dei luoghi dopo 
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3 QUADRO CONOSCIT

L’intervento ricade nella z
L’area oggetto di studio, a
di 500 m, in prossimità d
Arezzo) e Figline Valdarno

L’area in cui è inserito 
longitudinalmente dall’aut
Firenze-Chiusi e dalla line

In particolare l'area in esa
dalla località Porcellino al
collinare sud-orientale d
corrispondenza del Borro
sinistra idraulica del Fium
Restone. 

A livello macroscopico la 
del Borro San Cipriano, o
zona, di tipo fluviale, è 
concentrano i maggiori ce
strade statali e provinciali,
centrale di Santa Barbara)

L’area di intervento può es

1. area a Nord, occup
2. area centrale, su cu
3. area a Sud, ad ogg

La parte di tracciato del
Fattibilità e sviluppata in p
non particolare pregio: si
residuali a seminativo. 

L’area, pur mantenendo 
seminativi) risulta profond
costruito, come emerge c
boscata.  

 

 

 

 

                                                                                                                                   

ITIVO: INQUADRAMENTO TERRITORIA

 zona del Valdarno, in sinistra idrografica 
 all’interno della quale realizzare l’opera, è
del confine tra i comuni di Cavriglia, San
no (Provincia di Firenze), in località Porcell

 l’intervento si innesta nella parte del 
utostrada A1 Firenze-Roma, oltre che 
ea direttissima Firenze-Roma. 

same si estende a nord della S.P. 14 del
alla località di Santa Barbara in corrispon

del Colle Monte Meone e del fon
ro del Forestello, sino alla S.R. n.69 di
me Arno che conduce da San Giovanni V

a zona coinvolge parte della valle dell’Arno
, oltre ad un tratto collinare che le delim
 profondamente rimodellata dalla prese

centri urbani e le infrastrutture lineari, sia 
li, ferrovia) che di servizi (in primis gli elett
a). 

essenzialmente essere suddivisa in tre par

pata dallo svincolo verso il Porcellino; 
cui si estende il declivio con superfici agric
gi interclusa tra edifici di recente urbanizza

ella nuova viabilità nella SOLUZIONE 2
 progetto preliminare, si inserisce in un a
si tratta infatti di un ambito periurbano c

o alcuni tratti a carattere naturalistico 
ndamente antropizzata dalle ingenti oper
 chiaramente dalle foto aeree, arriva a lam
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ALE 

a rispetto al Fiume Arno. 
, è compresa in un raggio 
an Giovanni (Provincia di 
ellino. 

l Valdarno, attraversata 
e dalla linea ferroviaria 

elle Miniere che conduce 
ndenza della propaggine 
ondovalle antistante in 
di Valdarno nel tratto in 
i Valdarno alla località di 

no e della valle “minore”, 
mita. La morfologia della 
enza antropica e qui si 

ia di mobilità (autostrada, 
ettrodotti provenienti dalla 

arti: 

icole e boscate; 
zazione ed aree agricole. 

 2, emersa in Studio di 
 ambito paesaggistico di 
 con presenza di colture 

 (aree boscate, vigneti, 
ere di urbanizzazione. Il 
ambire i margini dell’area 
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Figura 7: Foto satellitare del con

 

                                                                                                                                   

ontesto territoriale con specificazione dell’area d’in
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’intervento. 
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Figura 8: Foto satellitare dell’ar
in quanto area boscata ai sensi

 

                                                                                                                                   

’area d’intervento in dettaglio. In rosso l’area sogg
si del D.Lgs 42/2004. 
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ggetta a vincolo paesaggistico 
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4 QUADRO CONOSCIT

4.1 Emergenze storico-

Sull’area di intervento non
risulta interamente di re
architettonico sito all’incroc

 

                                                                                                                                   

ITIVO: ANALISI DEGLI ELEMENTI STOR

-artistiche 

on sono presenti beni architettonici ed edif
recente edificazione ad eccezione di 
ocio tra Via del Porcellino e Via Matilde Se
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RICI 

difici di pregio. Il costruito 
i un piccolo complesso 
Serao lungo la SP 14. 
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Come emerge in figura 
principalmente alla second

Se si osserva la mappa de
che ad oggi satura gli spaz

Dalla lettura della cartog
agricola dell’uomo, orama

 

 
Figura 9: Catasto Generale To
Porcellino, Archivio di Stato di F

 

 

                                                                                                                                   

 il costruito edilizio è tutto di recente 
nda metà del Novecento. 

del Catasto Generale Toscano, si nota l’as
azi lungo la viabilità. 

grafia storica emerge un reticolo sul ter
ai compromesso dall’edificazione del dopo

Toscano 1832 - Mappe - Figline – 18, Figline V
i Firenze. 
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e esecuzione, ascrivibile 

assenza di tutto l’edificato 

erritorio, nato dall’attività 
po Guerra. 

 

Valdarno, Pian degli alberi e 



  

Relazione Paesaggistica 

 

 

Relazione Paesaggistica_Emissione                                        

 
 
 
 

Il reticolo agricolo che em
e regolare sulle aree pian
a maglia larga ed irregolar
fortemente influenzate dal

Non sono presenti, né ne
sottoposti a vincolo archite

Figura 10: Complesso architetto

Quella che un tempo era
cerealicola, è oggi un’area
attività industriali ivi svolte
pianura, mentre sui rileva
mantenersi caratteri natura

 

4.2 Sviluppo del tessut

Nel seguito si riporta una
partire dagli Anni Cinquan
l’area fosse inizialmente
regolare di campi a sem
sviluppa, in sostituzione 
vincolo, insieme da aree a

Pertanto, come dimostra
soltanto in tempi molto rec

 

                                                                                                                                   

merge dalla cartografia storica è caratteriz
neggianti, destinata ad una coltivazione in
lare sui declivi boscati. Le maglie agricole 
alle curve di livello che caratterizzano gli e

nell’area interessata dagli interventi, né n
itettonico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.  

ttonico antecedente al XX secolo, collocato nel tes

ra area utilizzata a fini agricoli, principalm
a fortemente trasformata per le nuove ar

lte. Le aree soggette a più profonde muta
ati collinari continuano, per la minore co
ralistici e ambientali.  

uto agrario nel dopo Guerra 

a preziosa raccolta di estratti di foto aere
anta fino ai nostri giorni. La sequenza mos
te destinata ad uso agricolo: figura ch
minativo. Nel corso del tempo, dagli An

e alle aree agricole, una fitta area bosc
 ancora destinate a coltivazioni. 

ra la documentazione seguente, l’area 
ecenti, e non caratterizza figurativamente l
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izzata da una maglia fitta 
 intensiva, mentre appare 
e in questa area risultano 
 elevati. 

 nelle circostanze, edifici 

 

ssuto edilizio del Porcellino. 

lmente per la produzione 
aree residenziali e per le 
tazioni risultano quelle in 
onsumazione di suolo, a 

ree, effettuate con voli a 
ostra distintamente come 
chiaramente una maglia 
Anni Ottanta-Novanta, si 
scata oggi sottoposta a 

a boscata attuale sorge 
 l’area. 
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Figura 11: cs001_11411b_123
(estratto).  

 
L’area boscata oggetto d
oggetto di un’intensiva att
campi per coltivazioni a se
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                   

2323_12mag1956, foto aerea del 1956, Fotote

 di vincolo paesaggistico non è ancora 
attività agricola. Il territorio è caratterizzato
seminativo.   
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teca della Regione Toscana 

 presente. L’area risulta 
ato da una fitta maglia di 
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Figura 12: cs003_114r010_23
(estratto). 

  
Si nota distintamente com
rete di campi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                   

2336_19giu1965, foto aerea del 1965, Fototec

me l’area vincolata boscata non esiste an
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eca della Regione Toscana 

ncora. Permane una fitta 
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Figura 13: c0113_25_116_07ot

 

Inizia a notarsi una prima 
con la strada verso il Porc
Sorge il nuovo quartiere re
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                   

ott1978, foto aerea del 1978, Fototeca della Regio

a piccola formazione boschiva al di sotto 
rcellino. 
 residenziale verso la collina del Cetinale. 
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ione Toscana (estratto). 

o dell’incrocio della SR69 
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Figura 14: c0209_4_3829_31ag

 

 

                                                                                                                                   

ago1982, foto aerea del 1982, Fototeca della Regi
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gione Toscana (estratto). 
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Figura 15: c0327_48_324_11ot

 
Dagli Anni Ottanta inizia 
sopra dell’incrocio tra la 
conversione del territo
l’antropizzazione del territo
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                   

ott1986, foto aerea del 1986, Fototeca della Regio

a a svilupparsi una sempre più fitta vege
la SR69 e la strada verso il Porcellino
torio da agricolo a residenziale ed
itorio. 
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ione Toscana (estratto). 

getazione boschiva al di 
o. Si legge la costante 

ed industriale. Avanza 
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Figura 16: c0514_14b_1238_06

 
Si consolidano i fenomeni 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                   

06set1993, foto aerea del 1993, Fototeca della Re

ni di trasformazione descritti. Si sviluppa l’a
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egione Toscana (estratto). 

l’area boscata. 
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Figura 17: c0832_69_32_08set

 
 
La foto aerea mostra p
trattazione. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                   

et2009, foto aerea del 2009, Fototeca della Region

pressappoco la situazione attuale ana
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one Toscana (estratto). 

nalizzata nella presente 
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4.3 Indagini archeologi

Nel rispetto della vigente
definizione del rischio arch
quinquies, poi recepito d
oggetto ha previsto anc
preliminare e di una prima
stesura del progetto.  

Nello specifico, a seguit
archeologico connesso 
professionale), la società A
di verifica del rischio arch
inteso sia come rischio di
sia come impatto che sul
anche in caso di non dire
sono state definite con lo 
informativi e indicatori m
documentazione aerofotog

Lo studio delle fotografie
indicatori archeologici id
ricostruzione dell’evoluzio
valutare le possibilità attu
dell’indagine tuttavia ha 
superficie, progettati anch
attraverso l’individuazione
coinvolti dal progetto. 

In linea generale si è p
risultate non ottimali per il
dei contesti siano state fo
riscontrata sui campi (per
coperte da bosco e alta ve
presenza antropica antica
datazione tardomedievale
Monte Meone, anche in qu

L’indagine archeologica s
condizioni di accessibilità
quadro di rischio archeolo
considerato attendibile e
queste considerazioni, ol
Soprintendenza Archeolog
come un primo passagg
approfondire in sede di 
potenziale archeologico 

 

                                                                                                                                   

giche 

te legislazione in materia di tutela arche
cheologico di ampi interventi costruttivi (D.
 dal D.L. 163/2006 artt. 95-96) la prog
nche l’applicazione di procedure di va
ma attività di verifica archeologica, quali i

ito di un primo studio di valutazione 
 alla realizzazione dell’opera (condot

à ATS s.r.l. è stata incaricata di avviare un
rcheologico relativo al territorio interessat
di incontrare preesistenze archeologiche n
ull’esistente archeologico potrebbe avere
iretta sovrapposizione. Le attività archeo
lo scopo di raccogliere nel modo più com
materiali sul territorio in esame, e sono
ografica e in ricognizioni di superficie.  

fie aeree storiche ha mirato non solo a
identificabili con tracce visibili in fotog
ione del contesto nel corso degli anni, pa
tuali di registrarne il potenziale archeolog
a corrisposto all’esecuzione di soprallu
che in questo caso per verificare il rea

ne di indicatori materiali e manufatti sull

potuto evidenziare come le condizioni d
 il buon esito delle indagini svolte e che p
 fortemente ostacolate dal basso grado d
erlopiù per presenza costante di zone in
vegetazione). Gli unici indicatori materiali r
ica, corrispondenti a laterizi da copertur
le, sono stati recuperati nei pressi della
questo caso però in un contesto di attendib

 svolta quindi è risultata fortemente condi
ità e di visibilità dei terreni e pertanto c
ologico di apparente valore basso che so
e realmente rappresentativo del contes
oltre che nel rispetto di prime linee dir

logica competente, l’indagine condotta de
ggio del procedimento di Verifica Arche
di progettazione esecutiva, per addiven
 locale maggiormente dettagliato ed a
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eologica preventiva e di 
D.L. 109/2005, artt.2 ter e 
ogettazione dell’opera in 
valutazione archeologica 
i indagini di supporto alla 

 preliminare del rischio 
otto da altro soggetto 
na prima fase di indagini 
ato dalla nuova viabilità, 
 nello specifico contesto, 

re l’intervento costruttivo, 
ologiche eseguite quindi 

mpleto possibile elementi 
o consistite in studio di 

alla ricerca di eventuali 
ografia, ma anche alla 
passaggio essenziale per 
ogico. L’attività principale 
lluoghi e ricognizioni di 
ale rischio archeologico 

ulla superficie dei terreni 

i d’uso dei terreni siano 
 pertanto anche le analisi 
 di visibilità archeologica 
incolte, non accessibili o 
li riferibili ad una possibile 
ura malcotti di probabile 
lla sommità del colle di 
ibilità solo parziale. 

dizionata dalle particolari 
 consente di definire un 
solo in parte può essere 
sto. Anche alla luce di 

direttive presentate dalla 
eve essere valutata solo 
heologica Preventiva da 
nire ad un quadro del 
a cui potrebbe essere 
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opportuno far seguire ind
tuttavia dovranno essere
Soprintendenza Archeolog
dell’area direttamente int
consentire un’indagine suf

 

                                                                                                                                   

ndagini di scavo per saggi. Questi ultim
re concordate dietro indicazioni prescri
ogica, dovrebbero avere un’estensione glo
nteressata dalle opere costruttive ed un
ufficientemente rappresentativa del contes
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imi, le cui caratteristiche 
rittive della competente 
lobale pari a circa il 10% 
na collocazione tale da 

esto. 
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5 ASSOGGETTABILITÀ

Il tracciato di progetto de
pertanto vincolata ope le
gennaio 2004, n. 42 "Cod
riporta l’estratto dell’articol

«Sono comunque di intere
Titolo: 

a) i territori costieri co
battigia, anche per 

b) i territori contermin
dalla linea di battigi

c) i fiumi, i torrenti, i 
disposizioni di legg
11 dicembre 1933, 
di 150 metri ciascun

d) le montagne per la
alpina e 1.200 metr

e) i ghiacciai e i circhi 
f) i parchi e le riserve

parchi; 
g) i territori coperti 

fuoco, e quelli sotto
commi 2 e 6, del de

h) le aree assegnate a
i) le zone umide in

Repubblica 13 marz
j) i vulcani; 
k) le zone di interess

presente codice». 

Nel dettaglio si riporta l’a
beni paesaggistici, conten

«Sono sottoposti alla prese

a) gli “immobili ed aree d
lettera a) e dell’art. 136 de

b) le “aree tutelate per le
comma 1, del Codice. Son
del Codice, i beni pae
provvedimenti ed atti eme
alle aree indicati al comma

 

                                                                                                                                   

TÀ A VINCOLO PAESAGGISTICO, ART.1

ella nuova rete stradale rientra all’intern
egis dalla legge 431/85, oggi riversata ne

odice dei beni culturali e del paesaggio” 
olo 142 (Aree tutelate per legge), comma 1

resse paesaggistico e sono sottoposti alle

compresi in una fascia della profondità di 
r i terreni elevati sul mare; 
ini ai laghi compresi in una fascia della 
gia, anche per i territori elevati sui laghi; 
i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previs
ge sulle acque ed impianti elettrici, appro

3, n. 1775, e le relative sponde o piedi de
una; 
la parte eccedente 1.600 metri sul livello 
tri sul livello del mare per la catena appenn
i glaciali; 
e nazionali o regionali, nonché i territori d

i da foreste e da boschi, ancorché per
ttoposti a vincolo di rimboschimento, com
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 alle università agrarie e le zone gravate d
incluse nell'elenco previsto dal decreto
rzo 1976, n. 448; 

sse archeologico individuate alla data d

l’art.1 Oggetto della disciplina dell’Elab
nuto nel PIT: 

sente disciplina: 

 di notevole interesse pubblico” ai sensi 
el Codice; 

legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1, le
ono, altresì, sottoposti alla stessa disciplin
aesaggistici oggetto di notifiche esegu
essi ai sensi della normativa previgente, n
a 2 del medesimo articolo». 
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.142 D.LGS 42/2004 

rno di un’area boscata e 
el Decreto Legislativo 22 
 e s.m.i. Nel dettaglio si 
 1: 

lle disposizioni di questo 

di 300 metri dalla linea di 

a profondità di 300 metri 

visti dal testo unico delle 
rovato con regio decreto 
egli argini per una fascia 

o del mare per la catena 
nninica e per le isole; 

 di protezione esterna dei 

ercorsi o danneggiati dal 
me definiti dall'articolo 2, 
7; 
 da usi civici; 
to del Presidente della 

 di entrata in vigore del 

borato 8B Disciplina dei 

i dell’art. 134, comma 1, 

 lettera b) e dell’art. 142, 
lina, ai sensi dell’art. 157 
guite, elenchi compilati, 
, nonché agli immobili ed 
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Elaborato A7 > shapefile
Indirizzo Territoriale con va

 

                                                                                                                                   

ile 1:10.000 dei territori coperti da foreste
 valenza paesaggistica della Regione Tosc
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te e da boschi. Piano di 
scana. 
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6 QUADRO CONOSCIT

6.1 Premessa 

La relazione paesaggist
compatibilità paesaggistic
vincolo. 

A tal fine, risulta di fond
luoghi ante intervento, des
e le possibili ricadute. 

Il presente capitolo ha dun
propri dell’area vincolata 
documentazione fotografic

 

6.2 Caratteri morfologic

La scelta più efficace ed
inteso come analisi ragion
ancora in atto, è quella d
dovute all’azione dell’uom
impossibile, dato che i due

L’area di intervento prese
e dominante è quella delle
diffuse, si insinuano nelle 
occupata da aree agricole
modesta estensione. Sor
principalmente ad una sca

Nella definizione dell'inva
paesaggi rurali" di cui al P
compresa nel morfotipo c

 

 

                                                                                                                                   

ITIVO: ANALISI DELLO STATO  DI FATT

stica contiene tutti gli elementi necess
ica delle nuove opere con i caratteri prop

ndamentale importanza un’accurata illust
escrittiva e fotografica, per poter correttam

unque lo scopo di enunciare i caratteri am
 e di testimoniarne le condizioni attuali

fica di dettaglio e di più ampio raggio. 

ici del contesto paesaggistico 

ed immediata per comprendere la morfo
ionata delle forme e dei processi di trasfo
 di distinguere i caratteri naturali propri 
mo. Una separazione rigida tra le due 

ue diversi aspetti interagiscono tra loro. 

enta elementi di forte valenza naturalistic
lle aree boscate planiziali che, con lingue e
le superfici destinate a coltivo. La parte re
le eterogenee frammentate e seminati sem
orgono puntualmente ricolonizzazioni ar
carsa manutenzione del territorio. 

variante "caratteri morfotipologici dei sist
l Piano di Indirizzo Territoriale con valenza
 colturale e boscato. 
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TTO 

ssari alla verifica della 
pri dell’area sottoposta a 

strazione dello stato dei 
mente valutare gli impatti 

mbientali e paesaggistici 
li attraverso un’accurata 

fologia di un paesaggio, 
formazione consolidati e 

ri del sito, dalle strutture 
 sfere risulta comunque 

ica. La matrice principale 
 e a macchie più o meno 

restante è principalmente 
emplici, miste a vigneti di 
arboreo-arbustive dovute 

istemi agroalimentari dei 
za paesaggistica, l'area è 
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Figura 18: Estratto da “Morfoti
paesaggistica della Regione To

 

 

                                                                                                                                   

tipi rurali”, pagina 42, dell’Ambito 11-Val d’Arno 
oscana. In rosso, l’area di intervento. 
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o Superiore, PIT con valenza 
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Il mosaico territoriale, var
dato dal naturale andam
piccoli corsi d’acqua e dall

Evidente è l’azione di trasf

Lungo l’intero versante ch
un’articolazione minuta, fa
turato da percorsi che, da
crinali delle vallecole se
dell’Arno presenta un pa
artificializzazione, in part
residenziale, piattaforme in

Tali processi di massiva 
l’intera parte a sud, inter
occupata dal tracciamento

Il risultato finale è quello d
data la barriera visuale o
valore ambientale e paesa

A livello percettivo l’area
quella di maggiore impatt
seconda invece interessa
Forestello. 

Da entrambe queste zo
schermata da alcun elem
celata dall’edificato o dalla
panoramici nel territorio c
possa essere identificato l

 

                                                                                                                                   

ariamente articolato e frammentato, segu
mento delle curve di livello, dalle pende
alla viabilità minore. 

sformazione da parte dell’uomo nel corso 

hiantigano il sistema insediativo di collina
 fatta di aggregati rurali minori, ville e cas
dal fondovalle, salgono a pettine verso il 
econdarie e collegando piccoli aggrega
paesaggio sottoposto a marcati process
rticolare tra Rignano e Levane (plessi 
 industriali-artigianali, presenza di corridoi 

 urbanizzazione lambiscono l’area di int
eressata da recenti lottizzazioni residenz
to dell SR 69. 

 di un’area fortemente compromessa, per
offerta dalle costruzioni a sud e dal decl

saggistico risiede nella zona a nord-est. 

a sottoposta a vincolo presenta due div
tto, riguarda l’area a nord di fronte allo s
a l’area osservabile dalla strada sterrata

one si ha un’ampia veduta sull’area v
emento. Nei restanti tratti stradali l’area
lla folta vegetazione sul ciglio stradale. No
 circostante da cui si possa osservare l’ar
 lo skyline del rilevato. 
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ue un disegno irregolare 
enze, dalla presenza di 

o del tempo.  

a si contraddistingue per 
ase coloniche ed è strut-
il monte, attestandosi sui 
ati urbani. Il fondovalle 
ssi di urbanizzazione e 

si insediativi a carattere 
oi infrastrutturali). 

ntervento caratterizzando 
nziali, e la parte a nord 

ercepibile in minima parte 
clivio a nord, il cui unico 

iverse criticità: la prima, 
 svincolo sulla SR 69; la 
ta a fianco del Borro del 

vincolata, non essendo 
a risulta completamente 
on si hanno inoltre punti 

’area da lontano e da cui 
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Figura 19: Analisi del contesto p

 

Legenda analisi del contes

A _ Aree boscate planizi
quercus ilex – AREA SOT

B _ Aree agricole eter
antropizzazione, ricolonizz

C _ Vigneti; 

D_ Aree di recente urbaniz

E _ Viabilità principale SR

F _ Viabilità minore. 

 

 

                                                                                                                                   

 paesaggistico dell’area. 

esto paesaggistico: 

iziali costituite principalmente da quescus
TTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTI

erogenee a seminativo misto ortivo, 
zzazione di arbusti e segni di abbandono; 

nizzazione con accentuati caratteri di antro

R 69 e SP 14; 
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us robur, quercus cerris, 
ICO; 

 con evidenti segni di 
 

ropizzazione; 
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Figura 20: Analisi del contesto p

 

Legenda analisi del contes

Area verde_Aree boscate 

Area gialla_Aree agricole 

Area arancio_Vigneti; 

Area rosa_Aree urbanizza

A _ Punti di visuale a mag

B _ Barriera percettiva da
vincolata; 

C _ Barriera percettiva da
l’area vincolata. 

 

                                                                                                                                   

 paesaggistico dell’area. 

esto paesaggistico: 

 sottoposte a vincolo paesaggistico; 

e eterogenee; 

ate; 

ggiore criticità per l’area vincolata; 

data dall’edificato, che non consente il ra

data dalla vegetazione, che non consent
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rapporto visivo con l’area 

nte il rapporto visivo con 
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6.3 Rappresentazione 
percezione visiva 

Documentazione fotografic
il Porcellino. 
 
 

Figura 21: Documentazione foto

 

La documentazione fotogr
sottoposta a vincolo paes
la sosta temporanea di 
coltivazioni ortive private. 

 

                                                                                                                                   

 fotografica del contesto e dei p

fica risultante da punti di ripresa lungo la 

tografica lungo la SR 69 da Figline al Porcellino. 

grafica mostra il tratto lungo la SR69 con 
saggistico. Sul ciglio della strada sono pr

di mezzi. Ai margini inferiori dell’area 
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punti di maggiore 

a SR 69, da Figline verso 

 

n a sinistra l’area boscata 
presenti aree a sterro per 
 boscata si sviluppano 
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Figura 22: Foto numero 1. 

 

Figura 23: Foto numero 2. 
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Figura 24: Foto numero 3. 

 

Figura 25: Foto numero 4. 

 

                                                                                                                                   

 
 

 

 

                Pagina 42 di 120 

 

 



  

Relazione Paesaggistica 

 

 

Relazione Paesaggistica_Emissione                                        

 
 
 
 

Figura 26: Foto numero 5. 
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Documentazione fotografi
verso Figline. 
 
 

Figura 27: Documentazione foto

 

La documentazione fotogr
a destra l’area boscata s
presenti aree a sterro per 

 

 

                                                                                                                                   

fica risultante da punti di ripresa lungo l

tografica lungo la SP 14 da Porcellino verso Figlin

grafica mostra il tratto lungo la via del Porc
 sottoposta a vincolo paesaggistico. Sul c
r la sosta temporanea di mezzi. 
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 la SP 14, da Porcellino 

 

line. 

rcellino verso Figline con 
l ciglio della strada sono 
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Figura 28: Foto numero 6. 

 

Figura 29: Foto numero 7. 
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Figura 30: Foto numero 8. 
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Documentazione fotografi
svincolo e di fronte all’area
 
 

Figura 31: Documentazione foto

 

La documentazione fotog
boscata sottoposta a vinc
sono presenti aree utilizza

L’area boscata arriva a la
tipiche della zona come qu

 

                                                                                                                                   

fica risultante da punti di ripresa lungo l
ea boscata vincolata. 

tografica lungo la SR 69 a livello dello svincolo. 

ografica mostra il punto di visuale lungo
colo paesaggistico. Sul ciglio della strada
ate da privati per piccole coltivazioni ortive

 lambire l’incrocio stradale. Sono riconos
querce, cerri, aceri campestri, lecci. 
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 la SR 69, a livello dello 

 

go la SR69 verso l’area 
da, ai margini del bosco, 
ive. 

oscibile essenze arboree 
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Figura 32: Foto numero 9. 

 

Figura 33: Foto numero 10. 
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Figura 34: Foto numero 11. 

Figura 35: Foto numero 12. 
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Figura 36: Foto numero 13. 

 

Figura 37: Foto numero 14. 
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Documentazione fotografi
verso San Cipriano. 
 
 

Figura 38: Documentazione foto

 
La documentazione fotog
chiaramente come il cos
vincolata. 
L’area risulta fortemente a

 

                                                                                                                                   

fica risultante da punti di ripresa lungo l

tografica lungo la SP 14 da Porcellino verso San C

ografica mostra il tratto lungo la SP14 v
struito edilizio sorto lungo la strada sch

 antropizzata e priva di caratteri paesaggis
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 la SP 14, da Porcellino 

 

Cipriano. 

 verso Cavriglia. Si nota 
chermi totalmente l’area 

istici di valore. 
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Figura 39: Foto numero 15. 

 

Figura 40: Foto numero 16. 
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Figura 41: Foto numero 17. 

 

Figura 42: Foto numero 18. 

 

 

                                                                                                                                   

 
 

 

 

                Pagina 53 di 120 

 

 



  

Relazione Paesaggistica 

 

 

Relazione Paesaggistica_Emissione                                        

 
 
 
 

Figura 43: Foto numero 19. 
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Documentazione fotografic
verso il Porcellino. 
 
 

Figura 44: Documentazione foto

 
 
Anche sul tratto della SP
fotografica mostra chiaram
vincolata. 
L’area risulta fortemente a
 

 

                                                                                                                                   

fica risultante da punti di ripresa lungo la 

tografica lungo la SP 14 da San Cipriano verso Po

SP14 percorsa verso San Giovanni/Figli
amente come il costruito edilizio scherm

 antropizzata e priva di caratteri paesaggis
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a SP 14, da San Cipriano 

 

Porcellino. 

line, la documentazione 
mi completamente l’area 

istici di valore.  
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Figura 45: Foto numero 20. 

 

Figura 46: Foto numero 21. 
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6.4 Rappresentazione f

Documentazione fotografic
fianco del Borro del Forest
 
 

Figura 47: Documentazione foto

 
 
La documentazione fotog
sottoposta a vincolo osse
tratta di una strada minor
della collina del Cetinale. 
Sul fianco sinistro della st
intervento), mentre sul fian
a seminativo, intervallate d
L’area sottoposta a vincolo
 
 

 

                                                                                                                                   

 fotografica di dettaglio 

fica risultante da punti di ripresa lungo la s
stello. Le fotografie illustrano l’area oggett

tografica lungo la strada minore a fianco del Borro

grafica del presente paragrafo illustra p
ervata dalla viabilità minore a fianco del 

ore sterrata per l’accesso alle aree agrico
 
strada si sviluppa una fitta vegetazione b
ianco destro, al di là del piccolo corso d’ac
 da orti privati e vegetazioni spontanee di 
lo risulta occultata del declivio stesso. 
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 strada sterrata minore a 
tto d’intervento. 

 

ro del Forestello. 

più nello specifico l’area 
l Borro del Forestello. Si 
cole presenti alle pendici 

 boschiva (non oggetto di 
acqua, si estendono aree 
i robinia. 
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Figura 48: Foto numero 22. 

 

Figura 49: Foto numero 23. 
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Figura 50: Foto numero 24. 

 

Figura 51: Foto numero 25. 
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Figura 52: Foto numero 26. 

 

Figura 53: Foto numero 27. 

 

                                                                                                                                   

 
 

 

 

                Pagina 60 di 120 

 

 



  

Relazione Paesaggistica 

 

 

Relazione Paesaggistica_Emissione                                        

 
 
 
 

Figura 54: Foto numero 28. 

 

Figura 55: Foto numero 29. 
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Figura 56: Foto numero 30. 

 

Figura 57: Foto numero 31. 
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7 DESCRIZIONE DELL

7.1 Premessa 

Il comma 3, punto B del D
relazione paesaggistica d
progetto, per permettere
competente, e una valida 
impatti con il paesaggio e 

I paragrafi successivi hann
diverse scelte progettuali 
conservazione e riqualifica

Nei paragrafi seguenti, le 
l’illustrazione più puntuale

La parte che si ritiene pi
merita maggiore approfon
l’ambiente circostante. Le
lavorazioni in progetto, pe
sottoposto a vincolo, so
naturalistici dell’area bosca

Appare doveroso richiama
che dovranno essere prefe
compatibilità paesaggistic
che ambientali previste».

congruità delle scelte pr
ambientale. 

Una più organica valutazi
morfologia dell’area, sarà 

 

7.2 Descrizione delle o

L’intervento, nella Soluzio
Arezzo nel 2006 e svilup
sottoposta a vincolo solo p
declivio al di sopra del
realizzazione di una gall
fortemente limitato e circos

 

                                                                                                                                   

LE OPERE DI PROGETTO 

D.P.C.M. 12 dicembre 2005 specifica co
 debba essere presente anche una des
re una corretta valutazione, da part
a “autovalutazione”, da parte del tecnico 
e l’ambiente circostante. 

nno pertanto lo scopo di ottemperare a tali
li intraprese in coerenza, quanto più poss
cazione paesaggistica dell’area vincolata. 

e opere sono state descritte brevemente r
le dei diversi aspetti dell’opera. 

più significativa ai fini della presente trat
ondimento, è quella inerente le opere di
e opere a verde, che si inquadrano com
er il ripristino paesaggistico e ambientale 
sono state infatti studiate per meglio 
cata e per meglio integrare l’opera.  

are fin d’ora il testo del D.P.C.M. al pun
ferite le soluzioni progettuali che determin
ica, dovranno essere indicate le opere d
». La descrizione seguente intende pe

progettuali al rispetto formale di salvagu

zione di conformità paesaggistica delle o
à esplicata nei capitoli successivi. 

opere 

ione 2 emersa dallo Studio di fattibilità con
ppato in progetto preliminare del 2011, r
 per una parte molto ristretta. L’area bosc
ella collina del Cetinale: zona quest’u
lleria interrata. L’impatto con la zona v
oscritto al solo imbocco a nord sulla SR69
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come tra i contenuti della 
escrizione delle opere in 
rte dell’Amministrazione 

o progettista, dei possibili 

ali necessità illustrando le 
ssibile, con gli obiettivi di 
 

 rimandando, all’allegato, 

attazione, e che dunque 
di ricucitura a verde con 
me parte integrante delle 
le dell’intervento nel tratto 
 conservare i caratteri 

nto 3.2: «fermo restando 
inano i minori problemi di 
 di mitigazione sia visive 
pertanto sottolineare, la 
guardia paesaggistica e 

 opere, ai caratteri e alla 

ondotto dalla Provincia di 
 risulta interessare l’area 
scata infatti, si sviluppa in 
’ultima interessata dalla 
vincolata risulta dunque 
9.  
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Figura 58: Tracciato della Solu
nord e a sud. In bianco, il  trac
l’area sottoposta a vincolo paes

La parte di tracciato fuori 
(linea continua bianca in
paesaggistico di non par
presenza di colture resid
implicazioni a livello paesa

L’intera opera comprende
Per ridurre l’impatto p

 

                                                                                                                                   

luzione 2. In tratteggio, la parte del tracciato in g
cciato a cielo aperto con la rotatoria a nord di rac

esaggistico. 

ri terra della nuova viabilità, pur non ricad
in basso nella figura soprastante) si i
articolare pregio: si tratta infatti di un 
iduali a seminativo. Non si rilevano per 
saggistico. 

e un tratto fuori terra e un tratto, quello ve
paesaggistico dell’intervento sono sta
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 galleria con i due imbocchi a 
ccordo con la SR69. In rosso 

adendo in area vincolata, 
 inserisce in un ambito 
 ambito periurbano con 
r questo tratto particolari 

verso la SR69, in galleria. 
tate previste opere di 
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contenimento e stabilizzaz
imbocchi della galleria a b
stradali con dei rilevati m
ostacolare il transito di ani
impatti che questi comport

In allegato alla presente 
modo da rendere la valut
scelte generali, ma evide
particolare attenzione agli 

 

7.3 Opere a verde di ric

Con la parola “inserimento
l’opera realizzata, osserva
assume un’opera non può
l’osservatore che lo vive e
Per tali ragioni è stata riv
l’ambiente circostante, dat
Tali opere non si inquadra
unicamente come masch
inserimento ambientale e p
 
Il richiamato D.P.C.M. 12 
di mitigazione e compens
finalizzato ad un migliora
quanto meno, deve garan
trasformazioni. La relaz
dell'intervento sulle attuali
individua le misure di migli
e indica, quando possibile
proposta di progetto motiv
 
Gli interventi saranno r
paesaggistico del luogo
all’inserimento della nuov
potrà essere realizzato co
 
Per quanto riguarda la c
(antierosivi e di stabilizz
paesaggistici. L’obiettivo è
contesto, attraverso soluz
interventi nel suo intorno. 

 

                                                                                                                                   

azione del terreno totalmente interrate, e p
 becco di flauto. Nel tratto fuori terra son

 molto ridotti per assicurare un limitato i
nimali presenti in sito, per ridurre al minim
rtano sull’ecosistema locale.  

e relazione si riporta la descrizione com
utazione il più attendibile possibile, non s
idenziando anche soluzioni tecniche e m
li elementi di maggiore percezione visiva, 

icucitura paesaggistica 

to” si intende, per definizione, il risultato d
vato da chi vive o attraversa il territorio. 
uò essere fine a sé stesso, ma rapporta
 e ne fa uso. 
ivolta particolare attenzione alle opere a
ata la natura stessa del vincolo paesaggist
rano dunque come “opere di mitigazione” 
heramento, ma concorrono, in sinergia 

e paesaggistico.  

2 dicembre 2005 specifica al comma 3, no
sazione si fondano sul principio che ogni 
ramento della qualità paesaggistica com

antire che non vi sia una diminuzione dell
azione paesaggistica, sulla base della
ali caratteristiche dei luoghi, fra cui la loro
glioramento previste, le misure di mitigazio
ile, le diverse soluzioni alternative esamin
ivatamente scelto tra queste». 

realizzati mediante elementi vegetali 
go. In questo caso è stata posta 
va galleria nel paesaggio, ed in particola
on tipologia “a becco di flauto”. 

 componente vegetale, essa viene attua
izzazione in genere), naturalistici (ricos
 è di ottenere un più adatto inserimento d
uzioni che, oltre a interessare il manufatt
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 pertanto invisibili, e degli 
no state adottate sezioni 
 impatto visivo, per non 

imo i movimenti terra e gli 

mpleta dell’intervento, in 
 soffermandosi solo sulle 
 materiali impiegati, con 
, in loco e panoramica. 

 del nuovo paesaggio con 
o. L’impatto pertanto che 
tato, inevitabilmente, con 

a verde di ricucitura con 
istico. 
” vere e proprie, pensate 
 con l’opera, al corretto 

nota n.7 come: «le opere 
ni intervento deve essere 
mplessiva dei luoghi, o, 

elle sue qualità, pur nelle 
lla lettura degli effetti 
ro eventuale reversibilità, 
ione e di compensazione 
inate e a conclusione la 

li propri del linguaggio 
 particolare attenzione 
lare al suo imbocco che 

ata per motivi funzionali 
ostruzione di habitat) e 
 del nuovo manufatto nel 
tto stesso, suggeriscono 
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Gli interventi previsti consi
superfici denudate nel cor
interventi che hanno lo sco
Nel caso in esame, buo
scarpate che, in generale,
 

- riporto di terreno ve
- formazione di cotico
- messa a dimora di 

invasione della sa
adeguata. 

 
Gli interventi attuati al di 
realizzazione di elementi d
le aree aperte che vedrem
 
In definitiva, gli interventi 
carico della componente 
arboreo-arbustive. In riferi
moduli compositivi, caratt
diverse zone, in ragione d
 

- formazioni arboreo-
- formazioni arboree;
- formazioni arbustive
- formazioni arbustive

 
Si prevede una sufficient
vincolata, con l’obiettivo 
progettazione delle dive
attenzione agli esemplar
predisposizione di azioni 
degli habitat manomessi d
 
Si definiscono una serie d
nei seguenti punti: 
 

• predisposizione d

• ricostruzione degl

• riduzione dell'imp
particolare attenzion

• per chi transita s
paesaggio e dei s
agricola. 

 

                                                                                                                                   

sistono fondamentalmente nelle operazion
orso della realizzazione dell’infrastruttura 
copo di ristabilire la connessione ecologica
uona parte degli interventi riguarda la 
e, viene realizzata con le modalità di segui

vegetale, ove necessario; 
ico erboso mediante idrosemine; 
i specie arbustive ed arboree prestando a
agoma dei veicoli, mantenendo quindi 

i fuori della superficie delle scarpate cons
i di riconnessione ecologica tra le fasce di
mo più nel dettaglio nel paragrafo success

ti che si prevedono al fine di mitigare e c
te vegetale sono l’inerbimento e la reali
rimento alla messa a dimora di specie le
tterizzati dall’impiego di differenti specie 

 delle caratteristiche dei luoghi dove sarà n

-arbustive; 
e; 
ive bifilari; 
ive monofilari. 

nte copertura vegetale del rilevato strada
o di ricreare una cucitura con la veget
verse formazioni arboreo-arbustive si 
ari di alberature intercettati dal nuovo a
i volte alla loro conservazione e, più in 

 dalle lavorazioni attraverso interventi di in

 di proposte puntuali, i cui obiettivi posson

 di azioni volte alla conservazione delle 

gli habitat manomessi dalle lavorazioni;

patto percettivo della nuova infrastr
ione nella zona in corrispondenza degli ins

sulla nuova viabilità, la salvaguardia 
i suoi elementi di continuità per manten
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oni di rivegetazione  delle 
a e nella realizzazione di 
ica del territorio.  
 rinaturalizzazione delle 
uito riportate: 

 attenzione ai problemi di 
i una fascia di sgombro 

nsistono soprattutto nella 
di vegetazione esistenti e 
ssivo. 

 compensare gli impatti a 
alizzazione di formazioni 
legnose, sono previsti tre 
ie e saranno realizzati in 
 necessario intervenire: 

dale, pur esterno all’area 
etazione esistente. Nella 
 è dedicata particolare 
 asse stradale oltre alla 
in generale, ricostruzione 
ingegneria naturalistica. 

ono essere schematizzati 

e specie esistenti; 

i; 

struttura viaria con 
sediamenti; 

 della lettura del 
nerne un’immagine 
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Figura 59: Planimetria generale

 

                                                                                                                                   

 

le delle opere di ricucitura ambientale. In rosso, l’a
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l’area vincolata. 
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Nella proposta di seguito 
sull'intero sviluppo della n
paesistico attraversato, r
continuità percettiva tra int
 
Rotatoria SR69   
La proposta prevede il ripr
dimora di specie arbustive
preesistenti dovuto alla re
fine di consentire il ragg
infrastruttura, recuperand
fascia di vegetazione avr
queste opere di ingegneria
case circostanti che dalla v
 
La specie vegetale scelta 

- Robinia pseudo aca
 
 

 
Barriere vegetali volte a 
Il leggero andamento sinu
agli insediamenti esistenti
aree. 
La proposta migliorativa p
scarpate in modo da c
variegata tra chi guarda l
previste sono scelte tra l
varietà descrive la differen
Tale schermo verrà cost
estetico, scelto per frapp
visuale variabile, stagiona

 

                                                                                                                                   

o descritta si individuano una serie di inte
 nuova arteria finalizzati a una complessiv
 ricreando le suture necessarie a rico
intervento e contesto paesaggistico. 

pristino di alberature come quelle esistenti
ive tappezzanti in modo da rimediare all’a
realizzazione della rotatoria stessa e del m
giungimento dell’obiettivo di minor uso d
do  superficie di terreno altrimenti occu
vrà anche la funzione di mitigare l’impa
ria stradale: viene salvaguardata la lettura
a viabilità stessa.  

a è la stessa di quelle adiacenti: 
cacia (Acacia) 

 

a ricreare una cucitura con la vegetazio
nuoso planimetrico del nuovo tracciato in
ti, segmenti che avranno un certo impatto

 prevede l'intensificazione della vegetazio
costituire una barriera vegetale sufficie
 la nuova strada da fuori e tra chi la perc
 le specie autoctone presenti nel paesag
nza ecologia naturale che garantisce cont

stituito da un filare di specie arboree c
porre tra gli insediamenti limitrofi e chi 

nale; a rimarcare la vicinanza dell'insediam
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terventi puntuali distribuiti 
iva ricucitura del mosaico 
ostituire un'unità e una 

ti. Si tratta della messa a 
l’abbattimento degli alberi 
 muro di contenimento, al 
 del suolo per la nuova 
cupata dal rilevato. Tale 
patto visivo generato da 
ra del paesaggio sia dalle 

 

ione esistente  
in alcuni punti si avvicina 
to visivo e acustico su tali 

zione posta ai piedi delle 
cientemente compatta e 
rcorre; le specie vegetali 
aggio circostante, la loro 
ntinuità ed equilibrio.  
con un discreto impatto 
i percorre la strada una 

iamento urbano il filare di 
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alberi è accompagnato da
a fioriture cromatiche di
presenze con fioriture viva
cm. 
Le specie vegetali scelte s
 
Arboree 

- Acer campestre (Ac
- Quercus pubescens
- Populus nigra (Piop
- Quercus robur (Que
- Fraxinus ornus (Orn

 
Arbustive 

- Cornus sanguinea (
- Prunus spinosa (Pr
- Crataegus monogyn
- Rosa canina (Rosa
- Viburnum lantana (L
- Spartium junceum (

 
 

 
 
Barriere vegetali per mi
doppia fila) 
Il progetto di mitigazione 
ma anche un intervento d
della galleria realizzati a “b
L’obiettivo è quello di ripr
terreno attraverso la forma

 

                                                                                                                                   

a una sistemazione a bordura lungo la str
differenziate: specie arbustive a massa
vaci differenziate nel tempo e con altezza 

 sono le seguenti: 

Acero campestre) 
ns (Roverella) 
oppo nero) 
uercia comune) 
rniello) 

 (Sanguinello) 
rugnolo selvatico) 
yna (Biancospino comune) 
a selvatica) 
 (Lantana) 
 (Ginestra comune) 

itigazione dell’impatto visivo dell’imbo

e prevede non solo un intervento di siste
 di ricucitura al fine di minimizzare l’impat
 “becco di flauto”.   
prendere le linee di forza naturali e non
azione di macchie arbustive.  

 
 

 

 

                Pagina 69 di 120 

trada costituita da arbusti 
a compatta con alcune 
a variabile tra 40 cm e 60 

 

bocco della galleria (su 

temazione delle scarpate 
atto visivo degli imbocchi 

n esistenti e leggibili sul 
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Si tratta della messa a dim
zolla o vaso, per altezze f
circostante, il terreno esis
lembi di terreno con tutti g
 
Le specie arbustive scelte

- Cornus sanguinea (
- Prunus spinosa (Pr
- Crataegus monogyn
- Rosa canina (Rosa
- Viburnum lantana (L
- Spartium junceum (

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                   

imora su doppia fila di specie in sintonia co
 fino a 40/60cm creando una fascia di rac

sistente e la nuova infrastruttura: è come
 gli elementi presenti e si adagiassero sul r

te sono le seguenti: 
 (Sanguinello) 
rugnolo selvatico) 
yna (Biancospino comune) 
a selvatica) 
 (Lantana) 
 (Ginestra comune) 
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 con quelle autoctone con 
accordo con il paesaggio 
e se si sollevassero dei 

l rilevato. 
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Barriere vegetali per mit
Il ripristino e la nuova re
restituire alle superfici de
aspetto originario ma anc
mitigazione dell’impatto vis
Tale schermo verrà costitu
differenziate, a massa com
tempo e con altezza varia
sono quelle che seguono i
 
Le specie arbustive scelte

- Cornus sanguinea (
- Prunus spinosa (Pr
- Crataegus monogyn
- Rosa canina (Rosa
- Viburnum lantana (L
- Spartium junceum (

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                   

itigazione dell’impatto visivo della cana
realizzazione di coperture vegetali viene 
denudate nel corso della realizzazione 

che per creare delle vere e proprie ba
visivo delle canalette di scolo delle acque. 
tituito da un filare unico di specie arbustiv
ompatta, con alcune presenze con fioriture
riabile tra 40 cm e 60 cm. In questi tratti 
o il naturale deflusso delle acque verso i pi

te sono le seguenti: 
 (Sanguinello) 
rugnolo selvatico) 
yna (Biancospino comune) 
a selvatica) 
 (Lantana) 
 (Ginestra comune) 
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aletta (unifilare) 
e effettuata non solo per 
 dell’infrastruttura il loro 

barriere vegetali atte alla 
 

tive a fioriture cromatiche 
re vivaci differenziate nel 

ti le linee di forza naturali 
piedi delle scarpate. 
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Di seguito gli schemi im
paesaggistica ed ambienta
 
 
 

 
 

 

                                                                                                                                   

impianto per le diverse formazioni vege
tale dell’opera sul territorio. 
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getali per la mitigazione 
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Di seguito le specie veget
scelte tra quelle comunem
paesaggio circostante. 
 
 

 

                                                                                                                                   

etali scelte per la mitigazione delle opere.
emente presenti in sito e in accordo coi 
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e. Le essenze sono state 
i caratteri morfologici del 
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8 VALUTAZIONE DI CO

8.1 Premessa 

Il presente capitolo ha lo
illustrate le opere in p
dell’intervento. 

Tali conclusioni rapprese
elemento per l’Amministra

I seguenti paragrafi analiz
dettami e alla “sensibilità” 
nei confronti del contesto c

 

8.2  Valutazione delle a

L’area boscata, vincolata 
in galleria (e dunque inavv

Nonostante il progetto s
paesaggistici dell’area, q
effetti sia sui vari aspetti a

A livello percettivo le magg

1) imbocco “a becco d

 

8.3 Scelte finalizzate al

Come evidenziato nel cap
risulta in parte in galleria e

L’infrastruttura intercetta l
in galleria. 

In questo tratto l’opera no
che di fatto rappresentano
a nord in prossimità dell’a
sono stati progettati a “be
seguire il naturale declivio

 

                                                                                                                                   

OMPATIBILITA’ PAEASAGGISTICA 

lo scopo, analizzato lo stato attuale del 
progetto, di valutare il grado di com

sentano una “autovalutazione” da parte
razione competente per esprimere un giud

lizzeranno le scelte adottate per rendere 
” della disciplina paesaggistica, e le soluz
 circostante. 

alterazioni derivanti dall’intervento 

a ai sensi dell’art. 142 del Codice, è interc
vvertibile), e da il solo imbocco a nord sulla

 si fondi su scelte e strategie volte a
questa come ogni trasformazione del te
 ambientali che sul paesaggio. 

ggiori alterazioni sull’area vincolata sono ra

 di flauto” della galleria Bomba a nord, rivo

alla compatibilità paeasaggistica 

pitolo dedicato alla descrizione dello stato
 e in parte in rilevato stradale a cielo apert

 l’area boscata sottoposta a vincolo paes

on presenta impatti a livello paesaggistico
no i punti da trattare con maggiore delicat
ll’attuale svincolo sulla SR 69, sia quello 
becco di flauto” in modo da ridurre l’impa
io del terreno. 
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el sito e del contesto ed 
mpatibilità paesaggistica 

rte del progettista e un 
dizio in merito. 

e l’intervento conforme ai 
zioni per mitigare l’opera 

rcettata solo dal un tratto 
lla SR69.  

al rispetto dei caratteri 
territorio comporta degli 

 rappresentate da: 

volto sulla SR69. 

to di progetto, il tracciato 
rto. 

saggistico nel solo tratto 

co salvo per gli imbocchi, 
atezza. Questi, sia quello 
o a sud in area agricola, 
atto visivo delle opere e 
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Gli imbocchi pertanto no
completamente interrate e
specificato del relativo pa
modo da mitigare le trasfo
Grazie alla scelta del “bec
cornice ellittica d’ingresso
nuova vegetazione.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                   

non presentano paratie con rivestimenti
 e dunque perfettamente invisibili. Questi 
paragrafo, saranno trattati con nuove pi
formazioni e recuperare le alterazioni dov
ecco di flauto” l’unica parte percepibile de
so, lasciandone i fianchi completamente 
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nti artificiali ma saranno 
ti due punti, come meglio 
piantumazioni vegetali in 
ovute alle fasi di cantiere. 
dell’opera sarà dunque la 
 interrati ed avvolti dalla 
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8.4 Fotoinserimenti e re

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                   

 rendering di progetto 
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9 CONCLUSIONI 

9.1 Conformità delle op

Da quanto si è potuto evid
paesaggistico e non mos
applicare le prescrizioni 
percorsi e punti di vista pa
criteri per un corretto inser

Nel caso specifico si dov
dal’articolo 12 dell’Elabor
relative alla parte struttura

Estratto dal PIT, “Elabora
Codice): 
 
Articolo 12 - I territori cop
fuoco, e quelli sottoposti a
e 6, del decreto legislativo
 
Articolo 12.3. Prescrizion
 
a- Gli interventi di trasfor
sono ammessi a condizion
1) non comportino l’alteraz
dei valori ecosistemici e 
interesse naturalistico e d
territorio), e culturali e 
agroecosistemi e insediam
2) non modifichino i cara
storico ed identitario, man
fienili, stalle); 
3) garantiscano il mante
luoghi, anche tramite l’utili
i caratteri del contesto pae
 
b- Non sono ammessi: 
1) nuove previsioni edif
formazioni boschive costie
quelle planiziarie, così c
infrastrutture per la mobilit
2) l’inserimento di manufa
non indispensabili per la 
panoramiche. 

 

                                                                                                                                   

pere in progetto ai contenuti del vincol

videnziare l'area d'intervento non presenta
ostra particolarità tali da tutelare; tuttavia
i relative agli elementi della percezione

 panoramici), cercando attraverso una ser
erimento dell'intervento. 

ovranno tenere di riferimento le principa
orato 8B Disciplina dei beni paesaggistic
rale del paesaggio quali la struttura ecosist

rato 8B Disciplina dei beni paesaggist

perti da foreste e da boschi, ancorchè pe
i a vincolo di rimboschimento, come definit
o 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, le

oni 

formazione, compresi quelli urbanistici ed
one che: 
azione significativa permanente, in termini
e paesaggistici (con particolare riferimento
 delle formazioni boschive che “caratteriz
e del rapporto storico e percettivo tr
menti storici; 
ratteri tipologici-architettonici del patrimon
antenendo la gerarchia tra gli edifici (qua

tenimento, il recupero e il ripristino dei 
tilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e
aesaggistico. 

dificatorie che comportino consumo di 
tiere, in quelle che “caratterizzano figurativ
come individuate dal Piano Paesaggist

ilità e di strutture a carattere temporaneo e
fatti (ivi incluse le strutture per la cartello

a sicurezza stradale) che possano interfe
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olo 

ta un alto valore di pregio 
via appare fondamentale 
ne (visuali panoramiche, 
erie di azioni di progetto i 

ipali prescrizioni derivanti 
tici, contenuto nel PIT, e 
istemica/ambientale. 

tici” (artt. 134 e 157 del 

percorsi o danneggiati dal 
iti dall'articolo 2, commi 2 

 lett. g) Codice) […]. 

ed edilizi, ove consentiti, 

ini qualitativi e quantitativi, 
to alle aree di prevalente 

rizzano figurativamente” il 
tra ecosistemi forestali, 

onio insediativo di valore 
ali ville, fattorie, cascine, 

i valori paesaggistici dei 
 e cromie compatibili con 

i suolo all’interno delle 
tivamente” il territorio e in 
stico ad eccezione delle 
 e rimovibile; 
llonistica e la segnaletica 
rferire o limitare le visuali 
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I punti richiamati all’artico
essere sviscerati per dimo

In merito al punto 12.3. a

la norma di piano prescri
dei valori ecosistemici e p
Ecologica del PIT. 

 

Figura 60: Rete ecologica, pagi

 

                                                                                                                                   

icolo 12.3, relativo alle prescrizioni per le
ostrare la possibilità dell’intervento. 

a.1): 

crive che gli interventi non rappresentino 
e paesaggistici dell’area”. Si riporta in prim

gina 32 Ambito 11 Val d’Arno Superiore (estratto). 
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le aree boscate, devono 

 “alterazioni significative 
rimis la Carta della Rete 

 

 In rosso, l’area di intervento. 
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La stessa cartografia, o
dell’Ambito 11 Val d’Arno 
ed elementi forestali isola
a bassa connettività” per l
in “nodi forestali primari o 
certamente presenterebbe

Il documento dimostra p
all’area di intervento. Nel
lembo estremo di vegetazi

L’intervento non compor
qualitativi, come espres
d’intervento  in quanto 
certamente configurarsi c
aree soggette a maggior
sono state opportuname
ambientale, mediante la p

Figura 61: Patrimonio territoria
rosso, l’area di intervento. 

 

 

                                                                                                                                   

ovvero la richiamata carta sulla “Rete 
o Superiore, include l’area di intervento in
lati” per l’area boscata vincolata, e in “are
r la restante area di intervento non vincola
 o secondari”, né in “matrice forestale ad e
bero caratteristiche di valore tali da dover e

 pertanto lo scarso valore di connessio
el dettaglio, l’area boscata rappresenta c
zione planiziale, senza alcun valore di con

orta l’alterazione significativa, sia in t
esso dalla norma, dei valori ecosiste
 il tracciato, previsto in galleria per l’a
 come ostacolo al naturale corridoio ecolo
ori trasformazioni ambientali, ovvero gli 
ente trattate con efficaci ed appropria

 piantumazione di specie vegetali autocton

riale e paesaggistico, pagina 48 Ambito 11 Val d’
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e ecologica”, pagina 32 
 in “nuclei di connessione 
ree forestali in evoluzione 
lata. L’area non ricade né 
 elevata connettività”, che 
r essere preservate. 

ione ecologica attribuito 
 chiaramente un piccolo 

onnessione. 

 termini quantitativi che 
temici dell’area oggetto 
l’area boscata, non può 
ologico. Inoltre, le uniche 
li imbocchi della galleria, 
riate opere di ricucitura 
ne. 

 

d’Arno Superiore (estratto). In 
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Si riporta poi la carta sul “P
Val d’Arno Superiore. Qu
boscata vincolata, e in “a
vincolata. 

Il documento pertanto no
valori e pregi degni di nota

La norma inoltre impone le
boschive che “caratterizza
oggetto non possiede cara

Infine, l’articolo 12.3. a.1
qualitativi e quantitativi. È 
Studio di fattibilità e poi 
illustrato, un impatto forte
l’opera risulta infatti int
trasformazione permanen
nord che verrà trattato con

 

In merito al punto 12.3. a

l’intervento non comporta 
insediativo in quanto tota
infine edifici di pregio stori

 

In merito al punto 12.3. b

la norma non ammette nu
quelle che “caratterizzano
delle infrastrutture per la m

L’area di intervento rient
come emerge dalla carta d
Val d’Arno Superiore, pert

Resta utile da evidenziare
territorio dovute alle infra
qualsiasi altra trasformazi
espressamente una eccez
anche in aree sottoposte a

Per le ragioni esposte, l'int

 

                                                                                                                                   

Patrimonio territoriale e paesaggistico”, p
uesta include l’area di intervento in “bos
“aree agricole intercluse” per la restante

non specifica particolari caratteristiche, n
ta. 

 le prescrizioni richiamate con particolare 
zano figurativamente” il territorio. Chiaram
ratteri e valori tali da essere ascrivibile a ta

.1) fa esplicito riferimento ad alterazioni 
È chiaro come l’entità dell’opera in progett
i sviluppata in progetto preliminare, rapp
rtemente limitato per l’area sottoposta a
interrata avendo uno sviluppo in galle
nte che intercetta l’area vincolata è rappr

on opere a verde di ricucitura ambientale e

. a.2): 

ta alcuna modifica ai caratteri tipologici-arc
talmente ricadente in area esterna all’ab
rico-artistico nelle circostanze dell’area. 

. b): 

nuove previsioni edificatorie all’interno di a
o figurativamente” il territorio e in quelle p
 mobilità. 

ntra chiaramente in un’area di formazion
a del “Patrimonio territoriale e paesaggistic
rtanto si applicano le prescrizioni relative a

re dunque, come, secondo la norma del P
frastrutture per la mobilità siano fattibili,
zione edilizia. E’ evidente e indubitabile c
ezione per la realizzazione di opere infras
 a vincolo paesaggistico in quanto boscate

'intervento risulta compatibile con il Piano d
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, pagina 48 dell’Ambito 11 
oschi planiziali” per l’area 
te area di intervento non 

 non attribuendo all’area 

e riferimento a formazioni 
amente, l’area boscata in 
 tali formazioni. 

ni del territorio in termini 
tto, così come pensata in 

ppresenti, come più volte 
 a vincolo. Su tale area, 
lleria. Il solo punto di 
presentata dall’imbocco a 
 e paesaggistica. 

rchitettonici al patrimonio 
bitato. Non si registrano 

i aree boscate costiere, in 
 planiziarie, ad eccezione 

ione boschiva planiziaria, 
tico”, pagina 48 Ambito 11 
 al seguente punto. 

l PIT, le trasformazioni al 
, in contrapposizione a 

 come la norma preveda 
astrutturali per la mobilità 
te. 

 di Indirizzo Territoriale. 



  

Relazione Paesaggistica 

 

 

Relazione Paesaggistica_Emissione                                        

 
 
 
 

10 BIBLIOGRAFIA 

C. Tosco, Il paesaggio sto

G. Villani, Interventi sul pa
studio per corsi di formazio

A. Di Bene, Tutela e gest
profilo professionale “Arch

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

torico. Le fonti e i metodi di ricerca, Laterza

patrimonio culturale: le autorizzazioni paes
zione profilo professionale “Architetto”, MiB

stione del Paesaggio, materiale di studio 
chitetto”, MiBAC, Roma 2008. 

 
 

 

 

                Pagina 83 di 120 

rza, Roma 2009. 

esaggistiche, materiale di 
iBAC, Roma 2008. 

io per corsi di formazione 



  

Relazione Paesaggistica 

 

 

Relazione Paesaggistica_Emissione                                        

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

ALLEGATI alla Relazione Paes

 
 

 

 

                Pagina 84 di 120 

esaggistica 



  

Relazione Paesaggistica 

 

 

Relazione Paesaggistica_Emissione                                        

 
 
 
 

11 ALLEGATO 1: PIANIF

11.1 Premessa 

La presente trattazione tie
degli strumenti di piano, s
a quanto richiamato dal D.

«La Relazione paesaggis
compatibilità paesaggistic
piano paesaggistico ovver
dei valori paesaggistici». 
 
«La documentazione tecn
paesaggistiche ed ambie
contenuti dei piani a v
pubbliche». 

11.2 PIT: contenuti ed es

Con Deliberazione 27 m
territoriale (PIT) con valen
della legge regionale 10 
Regione Toscana ha rece

Ai sensi dell’art. 58, com
individuato quale parte int
funzione di piano urba
paesaggistici, ai  sensi del

 Si riportano nel seguito gl
di conoscenza dell’area di
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                   

IFICAZIONE URBANISTICA 

tiene conto del quadro conoscitivo desunto
 specialmente di quelli aventi valenza pae
D.P.C.M. 

gistica contiene tutti gli elementi neces
ica dell'intervento, con riferimento ai conte
ero del piano urbanistico-territoriale con s

nica minima, per la cui redazione ci si pu
ientali, con particolare riferimento ai q
valenza paesaggistica, disponibili pres

estratti cartografici 

marzo 2015, n. 37, Atto di integrazione
nza di piano paesaggistico. Approvazione

0 novembre 2014, n. 65 (Norme per il go
entemente approvato le modifiche al PIT. 

mma 2, della l. r. 65/2014, il piano pae
integrante  del piano di indirizzo territoriale
banistico-territoriale con specifica cons
ell’articolo 135, comma 1, del Codice”. 

 gli estratti cartografici più significativi, utili 
 di intervento sotto il profilo paesaggistico e
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nto dalla documentazione 
esaggistica, e in accordo 

essari alla verifica della 
tenuti alle indicazioni del 
 specifica considerazione 

può avvalere delle analisi 
quadri conoscitivi ed ai 

esso le Amministrazioni 

e del piano di indirizzo 
e ai sensi dell’articolo 19 

governo del territorio), la 
 

aesaggistico regionale è 
ale (PIT), che “assume la 
nsiderazione dei valori 

ili ad approfondire il livello 
 ed ambientale. 
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Figura 62: PIT, estratto da “Car

 

 

                                                                                                                                   

artografia identificativa degli ambiti”. Ambito 11_Va
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al d’Arno Superiore. 
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Figura 63: PIT, Caratteri del pae

 

 

                                                                                                                                   

aesaggio, Ambito 11 del Val d’Arno Superiore, pag
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ag. 14. 
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Figura 64: PIT, Caratteri del pae

   
 

 

                                                                                                                                   

aesaggio, Ambito 11 del Val d’Arno Superiore, pag
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ag. 14 (estratto). 



  

Relazione Paesaggistica 

 

 

Relazione Paesaggistica_Emissione                                        

 
 
 
 

Figura 65: PIT, Rete ecologica,

 

 

                                                                                                                                   

, Ambito 11 del Val d’Arno Superiore, pag. 32. 
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Figura 66: PIT, Rete ecologica,

 

 

                                                                                                                                   

a, Ambito 11 del Val d’Arno Superiore, pag. 32 (est
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stratto). 
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Figura 67: PIT, Morfotipi rural

 

 

 

                                                                                                                                   

rali, Ambito 11 del Val d’Arno Superiore, pag. 42. 
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Figura 68: PIT, Morfotipi rurali, 

 
 

 

                                                                                                                                   

, Ambito 11 del Val d’Arno Superiore, pag. 42 (estr
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stratto). 
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Figura 69: PIT, Patrimonio territ

 

 

                                                                                                                                   

rritoriale e paesaggistico, Ambito 11 del Val d’Arno 
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o Superiore, pag. 48. 
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Figura 70: PIT, Patrimonio te
(estratto). 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                   

territoriale e paesaggistico, Ambito 11 del Val 
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al d’Arno Superiore, pag. 48 
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11.3 PTCP: contenuti ed

Con Deliberazione di Cons
del Piano Territoriale di
adeguamento del PTCP, 
approvato le modifiche al P

Come nel caso del PIT, a
per approfondire la conos
per l’area in oggetto. 

Si riportano nel seguito gli
di conoscenza dell’area di

Figura 71: PTCP, Beni paesagg

 

 

                                                                                                                                   

d estratti cartografici 

nsiglio Provinciale N. 1 del 10/01/2013, Pr
di Coordinamento Provinciale. Approvaz
, ai sensi dell’art.17 della L.R. 1/2005, la 
l PTCP. 

 anche il quadro conoscitivo del PTCP forn
oscenza dei caratteri del territorio e la m

gli estratti cartografici più significativi, utili 
 di intervento sotto il profilo paesaggistico e

ggistici, TAVOLA QC08.3 (estratto). 
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rocedimento di revisione 
azione della variante di 
la Provincia di Firenze ha 

ornisce un utile strumento 
morfologia del paesaggio 

ili ad approfondire il livello 
 ed ambientale. 
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Figura 72: PTCP, Territori cop
QC08.2 (estratto). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

operti da foreste e da boschi e soggetti a vinc
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ncolo idrogeologico, TAVOLA 
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Figura 73: PTCP, Reti ecologich

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

iche, TAVOLA QC02 (estratto). 
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Figura 74: PTCP, Carta della st

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 struttura, (estratto). 
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11.4 PS: contenuti ed es

Il Piano Strutturale (PS) 
comunale, indica gli indiriz

La Variante di revisione e
luglio 2010 ed approvata c

Come per i piani urbanisti
provinciali e regionali di go

Si riportano nel seguito gli
di conoscenza dell’area di
 
 
LEGENDA: 
 

 

                                                                                                                                   

stratti cartografici 

) definisce le strategie di massima per 
rizzi di sviluppo e localizza le infrastrutture 

 e aggiornamento è stata adottata con De
 con Del. del C.C. n° 1 del 12 gennaio 201

stici sovracomunali, anche il PS, che di fat
governo del territorio, fornisce utili informaz

gli estratti cartografici più significativi, utili 
 di intervento sotto il profilo paesaggistico e
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r il governo del territorio 
re di interesse prevalente. 

el. del C.C. n° 97 del 29 
011. 

fatto recepisce gli indirizzi 
azioni conoscitive.   

ili ad approfondire il livello 
 ed ambientale. 
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Figura 75: PS, Quadro conosc
(estratto). 

 

                                                                                                                                   

scitivo, Vincoli e destinazioni urbanistiche sovraord
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ordinate, TAVOLA 7B, foglio 2 
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11.5 RUC: contenuti ed e

Il Regolamento Urbanisti
traducendo le direttive e
seguenti elementi: destin
insediativo, strumenti d'att

La Variante di revisione, m
98 del 29 luglio 2010 ed a

Si riporta nel seguito l’e
Territorio aperto, TAVOLA
tratto viario in progetto. Ad
leggero scostamento del t
 
Le aree interessate dall’int
 
 

 
 
In particolare, l’area ricade
boscata vincolata ope legi
evidenziata nei piani sovra

 

                                                                                                                                   

 estratti cartografici 

stico (RU) costituisce la parte operativa
 e gli indirizzi in norme operative e pre
inazioni d'uso, tipi di intervento, assetto 
ttuazione. 

, modifica e aggiornamento è stata adotta
approvata con Del. del C.C. n° 2 del 14 ge

l’estratto cartografico della Disciplina de
LA B-E9-PORCELLINO. L’elaborato mostr
Ad oggi è in corso una variante urbanistic
l tracciato di progetto definitivo rispetto alle

intervento ricadono nelle seguenti zonizzaz

dente in EB Zone boscate, art. 55 delle N
gis, ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004
racomunali.  
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va del Piano Strutturale, 
prescrizioni, precisando i 
o morfologico e principio 

ttata con Del. del C.C. n° 
gennaio 2011. 

el suolo e degli edifici: 
tra chiaramente il nuovo 

tica al RUC, dovuta ad un 
lle previsioni preliminari. 

azioni: 

 

 NTA, coincide con l’area 
04, comma 1 lettera g) ed 
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Figura 76: Disciplina del suolo e

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

o e degli edifici: Territorio aperto, TAVOLA B-E9-PO
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PORCELLINO (estratto). 
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12 ALLEGATO 2: DESC

12.1 Premessa 

Il comma 3, punto B del D
relazione paesaggistica d
opere in progetto, per per
competente, e una valida 
impatti con il paesaggio e 

I paragrafi successivi hann
diverse scelte progettuali 
conservazione e riqualifica

Le opere sono state desc
attendibile possibile, non s
soluzioni tecniche e ma
maggiore percezione visiv

Appare doveroso richiama
che dovranno essere prefe
compatibilità paesaggistic
che ambientali previste». 

verificata, la congruità 
paesaggistica e ambiental

 

12.2 Tracciato dell’asse 

L’intervento in oggetto, co
del 2° Lotto della Var. SP
centro abitato della Loc. P

Lo sviluppo del tracciato è
Rosai e la SR69 e termin
realizzazione del primo str

Ripercorrendo il nastro str
rettifilo di 92,89 m, due c
160 m e 110 m, un rettifilo
curvatura variabile second

L’ intersezione con le via
rotatoria del tipo “convenz

 

                                                                                                                                   

CRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

D.P.C.M. 12 dicembre 2005 specifica co
 debba essere presente anche una desc
ermettere una corretta valutazione, da par
a “autovalutazione”, da parte del tecnico 

 e l’ambiente circostante. 

nno pertanto lo scopo di ottemperare a tali
li intraprese in coerenza, quanto più poss

icazione paesaggistica. 

scritte minuziosamente in modo da rende
n soffermandosi solo sulle scelte generali, 

ateriali impiegati, con particolare atten
iva, in loco e panoramica. 

mare fin d’ora il testo del D.P.C.M. al pun
eferite le soluzioni progettuali che determin
tica, dovranno essere indicate le opere d
». La descrizione seguente intende per
 delle scelte progettuali al rispetto fo
tale. 

e principale  

ome accennato nei paragrafi precedenti, r
P14 che collega direttamente la SP14 alla

 Porcellino. 

 è di circa 550 m, ha inizio a nord dall’inte
ina a sud innestandosi direttamente sull

stralcio della Var. SP14. 

stradale da nord, esso è caratterizzato da
 curve contrapposte con raggi planimetric
filo terminale di 50,5 m, con interposti degl
ndo quanto previsto dalle norme vigenti. 

viabilità della SR69 viene risolta median
nzionale” con diametro esterno di 50,00 m
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TO 

come tra i contenuti della 
scrizione dettagliata delle 
arte dell’Amministrazione 
o progettista, dei possibili 

ali necessità illustrando le 
ssibile, con gli obiettivi di 

dere la valutazione il più 
li, ma evidenziando anche 
enzione agli elementi di 

unto 3.2: «fermo restando 
inano i minori problemi di 
 di mitigazione sia visive 
ertanto sottolineare, ove 
formale di salvaguardia 

i, riguarda la realizzazione  
alla SR69  by-passando il 

ntersezione tra via Ottone 
ull’intersezione di recente 

da una successione di un 
rici rispettivamente pari a 
gli elementi di raccordo a 

ante l’inserimento di una 
 m con bracci di ingresso 
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ad una sola corsia (fatta
presenta due corsie). 

L’infrastruttura in oggetto 
di sviluppo pari a 296,34 m

Il resto del tracciato si sv
limitati agli imbocchi della 

Lungo tutto il tracciato la p
2%, in modo tale da segu
disopra del limite inferiore
fissato all’ 1‰. La Galler
proseguendo da nord vers
operazioni di scavo. La liv
per poi ridiscendere prog
SP14. 

Per quanto riguarda la de
nord dopo l’intersezione c
rilevato, subito il tracciato 
160 m verso sinistra. Usc
rilevato fino alla pk 0+
monodirezionale per l’ingr
direzione opposta è stata
servizio per il locale tec
impiantistico della galleria
destra di raggio pari a 110
all’intersezione recenteme
110 m, sono stati previsti r
per garantire la distanza d
e 45km/h nell’ultimo tratto.

 

12.3 Rotatoria sulla SR 6

L’incrocio sulla SR 69 vien
precedenza in anello.  

L’area dove viene inserita
morfologia del terreno ch
fronte collinare a sud e la
sono relativi alla distribuz
motivi la rotatoria presen
rotatoria con i bracci di ing

 

                                                                                                                                   

tta eccezione per il ramo dell’asse prin

o è caratterizzata, lungo l’asse principale,
 m. 

sviluppa prevalentemente in rilevato (fan
la galleria in leggera trincea).  

a pendenza longitudinale si mantiene su va
uire il più possibile l’orografia del terreno e

ore per permettere un corretto deflusso d
leria “Bomba” possiede una pendenza u
rso sud, per permettere il naturale deflusso
livelletta raggiunge il punto di massimo in 
gressivamente fino a raccordarsi con l’at

descrizione del tronco stradale in oggetto
 con la SR69 con un breve tratto in rettifilo
to percorre l’intera galleria con una curva c
sciti dall’imbocco sud della galleria ancora
0+426 c.a., dove sulla destra viene r
gresso/uscita del canile comunale. All’usci
ta posizionata una piazzola di emergenz

tecnico in cui viene alloggiata la strum
ria.  Dopo tale incrocio il tracciato riprend
10 m fino ad innestarsi sempre in rilevato c

ente realizzata sulla SP14. Per entramb
ti rispettivamente gli allargamenti interno c
 di visibilità per l’arresto ad una vp rispetti
to. 

 69  

iene riorganizzato con un sistema a rotator

ita la rotatoria presenta condizioni ambien
che ne confina la geometria. Di fatto i v
 la scarpata a nord. Per quanto riguarda 
uzione delle strade esistenti e della nuo
nta una forma non standard (dove per s

ngresso simmetrici rispetto al centro della r
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rincipale di progetto che 

le, dalla Galleria “Bomba” 

nno eccezione due tratti 

 valori modesti, inferiori al 
o esistente,  comunque al 
 delle acque meteoriche 

 unica dell’1,5% in salita 
so delle acque durante le 

in uscita dall’imbocco sud 
’attuale intersezione sulla 

to, l’intervento ha inizio a 
filo di 92,89 m, in leggero 

continua di raggio pari a 
ra, tale curva prosegue in 
 realizzata l’intersezione 
cita dell’imbocco sud con 
nza che funge anche da 
umentazione di controllo 
nde con una curva verso 
o con un rettifilo di 50,5 m 

be le curve da 160 m e 
 curva di 1,13 m e 2.16 m 
ttivamente pari a 55 km/h 

toria con funzionamento a 

ientali particolari con una 
 vincoli principali sono, il 
a le infrastrutture i vincoli 
uova viabilità. Per questi 
 standard si intende una 

a rotatoria). 
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Le dimensioni della rotat
morfologia dell’area in mo
ridurre i tempi di attesa 
“convenzionale” per rispet

La rotatoria è caratterizzat

La rotatoria è costituita d
raggio interno della rotato
L’ingresso dalla galleria è 
ciascuna per migliorare il 
ramo di uscita, riducend
sicurezza all’interno della g

l bracci di uscita sono sem
d’ ingresso ad una sola co
banchine eterne possiedo
curva di 1,00 m, fanno e
mantenute pari a 1,50 m. 

La forma delle isole direzio
in ingresso e favorire l’usc
più possibile i cigli dei ram
limiti della verifica degli an
isole spartitraffico e la ridu

Per aumentare la percezi
risulta dagli scavi e  è rialz
m da lasciare libera per 
percorrenza delle rotatoria

Dal punto di vista altimetr
esistente e di mantenere
leggere ricariche del piano
eccezione l’”asse B” del 
necessario praticare un a
alla quota di progetto 
sottoservizi. Tutti gli eleme

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

tatoria sono state sviluppate come limite
odo da permettere la più ampia distribuz

a e percorrenza, pur mantenendosi all’in
ettare la normativa vigente.  

ata da un diametro esterno di 50 m (sulla l

 da 4 bracci disassati a causa dei limiti 
toria è di 14,0 m. I bracci di ingresso e usc
 è previsto invece a due corsie di accumulo
il deflusso delle auto, in questo modo si a

ndo gli accodamenti nelle ore di punta 
a galleria. 

empre organizzati su una sola corsia di 4.5
 corsia risulta di 4.00 m ovvero 3.00 m per
ono generalmente una larghezza di 0,50 m
 eccezione quelle relative all’arteria di p
 

zionali e dei cigli dei bracci, sono ottimizza
scita  dall’anello. Nello stesso tempo si è 

rami in modo tale da mantenere la continu
angoli di deviazione. Con questa soluzione
duzione in rotatoria di zone non percorse d

zione della rotatoria, l’isola centrale è rie
alzata rispetto al piano viabile. Infine, oltre 
er la visibilità, sarà opportunamente pian
ria è stata fissata a 20-30 km/h. 

trico si è cercato di seguire il più possibil
re le quote di innesto delle viabilità esi
no stradale per evitare interferenze con i s
l ramo sulla SR69 direzione S. Giovanni
 abbassamento del piano stradale fino a 
 dell’anello giratorio, previo accertame
enti altimetrici sono verificati per una velo
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ite massimo rispetto alla 
uzione di traffico al fine di 
ll’interno di una tipologia 

a linea bianca esterna).  

iti morfologici dell’area. Il 
scita sono ad una corsia. 

ulo di 3,00 m di larghezza 
i aumenta la capacità del 
ta e migliorando così la 

.50 m, mentre  per  quelli 
er quello a due corsie. Le 
 m, mentre quelle interno 

 progetto che sono state 

zati per rallentare i veicoli 
è cercato di conformare il 
inuità della traiettoria, nei 
ne si sono ottenute ampie 
 dai veicoli. 

riempita con materiale di 
re la fascia interna di 2,50 
iantumata. La velocità di 

bile l’orografia del terreno 
sistenti compiendo delle 

 i sottoservizi esistenti. Fa 
ni Valdarno dove è stato 
a 0,50 m, per raccordarsi 
ento dell’inesistenza di 
locità di 40 km/h. 
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Le sezioni tipo  

Asse principale 

La sezione adottata è que
da una piattaforma di 10.
maggiorata da 3.75 m affia
1.50 m ciascuna, comple
complessiva di 13.50 m.  

Le scarpate dei rilevati ha
laterali per le acque prove
rilevati, oltre alle normali 
previsto un trattamento de
spessore minimo di 0.40 m

Nei limitati tratti in trincea 
da una cunetta alla franc
larghezza minima 0.75 m.

Per tutte le scarpate è 
proveniente dallo scotic
opportunamente inerbito. 

Lungo tutto l’asse strada
nell’ambito dei lavori princ
per l’impianto di illuminazio

 

                                                                                                                                   

uella corrispondente alla tipo F1 del D.M.
0.50 m, composta da una carreggiata a d
ffiancate da due banchine pavimentate fi la
pletata da due arginelli in terra da 1,50
 

anno una pendenza di 2/3 e ed è prevista
venienti dal piano stradale e dalla campagn
li operazioni di scotico superficiale di ter
del terreno in situ mediante aggiunta di c
 m. 

a agli imbocchi della galleria, gli elementi m
ncese, della larghezza di 0.75 m e un a
. La pendenza delle scarpa è di 3/4. 

 previsto un rivestimento con terreno v
tico e dalle bonifiche, per uno spes
 

ale di progetto, al di sotto dell’arginello 
ncipali per evitare scavi successivi, la realiz
zione o altre reti tecnologiche a servizio de

 

 
 

 

 

                Pagina 106 di 120 

M. 05.011.2001, costituita 
a due corsie di larghezza 
i larghezza maggiorata da 
50 m per una larghezza 

ta la realizzazione di fossi 
gna. Sui piani di posa dei 
erreno humico 0.20 m, è 
i calce o cemento e dello 

ti marginali sono composti 
 arginello di raccordo di 

 vegetale, con materiale 
essore di 0.30 m ed 

o in terra, è previsto già 
lizzazione di un cavidotto 

della galleria. 
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Il corpo stradale in rileva
dalle operazioni di sterro
previa stabilizzazione a 
limoargillose con indice di 
2003. 

Rotatoria SR69 

Per la rotatoria di svincolo
banchina esterna di 1.00 m
per i rami dell’asse princ
adattano, gradualmente a 
La sovrastruttura è quella
piattaforma è sempre rivol
nuova costruzione e qu
contenere i cedimenti diffe
All’interno delle rotatorie è
la ribaulatura e la presenz
da un cordolo insormontab

 

Figura 77: Sezione della rotator

 

Sovrastruttura stradale 

Per il dimensionamento de
per il quale le pavimenta

 

                                                                                                                                   

vato viene realizzato con materiale idone
ro appartenenti ai gruppi A1, A3, A2-4, 
a calce/cemento, ai gruppi A2-6, A2-
di plasticità superiore a 10 classificazione H

olo SR69, l’anello corrente è a corsia uni
0 m, per un totale pavimentato di 11.00 m
cipale si mantengono immutati, mentre p

 a quelli di questi ultimi. 
lla prevista per l’asse principale e la pen
olta verso l’esterno e pari al 2%. “A cavallo

quella esistente viene prevista una geo
fferenziali.  
 è sempre prevista, nei limiti di visibilità su
nza di opere di arredo, verde in primis, se
tabile. 

toria. 

 del  pacchetto stradale si è utilizzato il “Sis
tazioni sono dimensionate in base a pr
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neo di scavo proveniente 
, A2-5 od in alternativa, 
-7, terre fini plastiche 

e H.R.B. AASHTO M 145-

nica da  9.00 m con una 
m. Gli elementi marginali, 
 per i rami secondari, si 

ndenza trasversale della 
llo” tra la sede stradale di 
eogriglia di rinforzo per 

uccessivamente descritti, 
separata dalla piattaforma 

 

Sistema tabellare italiano” 
prove e studi statistici in 
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funzione dei flussi di traffi
resiliente. 
Per la determinazione de
funzione dei seguenti para

• tasso di crescita de
vita utile della strad

• numero dei veicoli c

• vita utile della strad
determina il numero di ve
della strada. 
Il numero di veicoli calcola
Si prevede data la natura
N/mm2.  
Con i dati descritti la tabe
extraurbane ordinarie. Il pa
 

- Strato di fondazione
- Strato di base in co
- Strato di collegame
- Tappeto di usura in

 

12.4 Opere d’arte maggi

Il collegamento prevede 
quanto disposto dal DM
costruzione delle strade”
prossimità dell’imbocco no
corsia uscente dalla galle
tratto in sotterraneo, si è r
per consentire il rispetto d

Quanto sopra ha comport
contenere la piattaforma s
doppia tipologia di sezione
sezione strettamente nece
due sezioni adottate (risp
immagini; esse consenton
direzione nord e di una 
banchine da 1,50 m conte
mentre nel secondo la se
due banchine con l’allarga

 

 

                                                                                                                                   

ffico e della capacità portante del sottofon

el carico veicolare transitante si utilizza i
rametri: 

del traffico (posto in maniera cautelativa) 7
ada  

li commerciali ricavati dai dati di traffico 

ada di 25 anni  
veicoli commerciali equivalente transitanti 

lati risulta essere pari a 3.000.000 veic. co
ura dei terreni un modulo resiliente med

bella di riferimento del metodo italiano è la
 pacchetto di pavimentazione presenta le s

ne in misto granulare non legato    
conglomerato bituminoso    
ento in conglomerato bituminoso   

 in conglomerato bituminoso   

giore: galleria “Bomba” 

e la realizzazione di un’arteria viaria di 
M 5 novembre 2001 “Norme funzionali 
e”; per evitare accodamenti sulla rotato
nord della galleria alla stessa, è stato prev
lleria in direzione nord e, tenuto conto de
 reso necessario prevedere anche un alla

 delle distanze di visibilità. 

rtato l’adozione di due sezioni policentrich
a stradale nelle due condizioni; si è dovut
ne con allargamento rispettivamente di 2 
cessaria per contenere la sagoma limite p
ispettivamente Tipo 1 e Tipo 2) sono ra
ono, nel primo caso, l’inserimento di due co
a corsia di 3,75 m in direzione opposta
tenute da un profilo redirettivo costituito d
sezione adottata consente l’inserimento d
gamento in curva necessario. 
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fondo mediante il modulo 

 il metodo Asshto che in 

) 7% nei primi due anni di 

ti nel periodo di vita utile 

comm  
dio del sottofondo di 30 

 la 4F prevista per strade 
 seguenti dimensioni: 

35 cm 
17 cm 
6 cm 
5 cm. 

di categoria C1 secondo 
li e geometriche per la 
toria, tenuto conto della 
revisto un raddoppio della 
del tracciato in curva nel 
llargamento della sezione 

iche che consentissero di 
uto quindi prevedere una 
2 m e di 1 m rispetto alla 
 prescritta dalle norme; le 
 rappresentate nelle due 
corsie di marcia da 3 m in 
ta, fiancheggiate da due 
 da barriera New Jersey, 
delle due corsie e delle 
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Nel caso della sez. Tipo 
raggio pari a 6,45 m alle re
raggio pari a 7,75 m alle 
direzione orizzontale e di ≈

 

Figura 78: Sezione Tipo 1. 

 

Nel caso invece della sez
primo arco di raggio pari 
arco di calotta di raggio pa
0,55 m in direzione orizzon

La sezione Tipo 1 si svilu
resto della galleria sarà es

 

 

                                                                                                                                   

o 1, la sezione policentrica risulta costitu
 reni per una ampiezza di ≈ 55° e da un se
e reni per una ampiezza di ≈ 114° con ce
≈ 0.70 m in quella verticale. 

ez. Tipo 2, la sezione policentrica risulta 
ri a 6,45 m alle reni per una ampiezza di 
 pari a 7,10 m per una ampiezza di ≈ 114°
ontale e di ≈ 0.35 m in quella verticale. 

iluppa per ≈ 75 m a partire dal portale di 
eseguito con la sezione tipo 2.  
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tuita da un primo arco di 
 secondo arco di calotta di 
entro traslato di ≈ 1 m in 

 

a costituita ancora da un 
di ≈ 55° e da un secondo 
4° con centro traslato di ≈ 

di imbocco nord mentre il 
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Figura 79: Sezione Tipo 2. 

 

12.5 Opere di imbocco c

Tenuto conto delle condiz
indispensabile il volume d
imbocchi si rende neces
temporaneo degli scavi. 

La tipologia adottata è que
grosso diametro (Ø1000)
armonico a più trefoli pret
c.a. come anche le travi di

Grazie alla presenza del
imbocchi della naturale se
versanti che potrebbero in

A gallerie ultimate si proce
modo le paratie saranno n

 

                                                                                                                                   

con paratie berlinesi 

izioni geologiche e geotecniche locali e pe
 degli scavi per l’imposta della galleria, pe
essaria l’esecuzione  preventiva di 2 p

uella delle paratie berlinesi costituite da un
0), armati e tirantati su uno o più ordin
etesi. Le teste dei pali saranno collegate f
 di correa di contrasto. 

elle paratie sarà possibile realizzare la 
 senza indurre, a causa degli scavi, fenom
 innescare dei fenomeni di instabilità della c

cederà al ritombamento e alla rinaturalizza
 nuovamente interrate rimanendo invisibili.
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 per contenere allo stretto 
 per la realizzazione degli 
 paratie per il sostegno 

una successione di pali di 
dini con tiranti in acciaio 
 fra loro con una trave in 

a galleria artificiale e gli 
omeni decompressivi nei 

a coltre. 

zazione dei versanti; in tal 
.  
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Tale scelta permette chiar
ottenendo una soluzione in

Per quanto riguarda le lu
rimanda agli elaborati graf

 

Figura 80: Paratia Nord – Piant

 

 

                                                                                                                                   

iaramente di minimizzare l’impatto paesagg
 integrata con il verde circostante.  

 lunghezze dei pali e dei tiranti e le cara
afici di progetto. 

nta. 
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ggistico dei due imbocchi 

aratteristiche esecutive si 

 



  

Relazione Paesaggistica 

 

 

Relazione Paesaggistica_Emissione                                        

 
 
 
 

Figura 81: Paratia Sud – Pianta

 

 

                                                                                                                                   

ta. 

 
 

 

 

                Pagina 113 di 120 

 



  

Relazione Paesaggistica 

 

 

Relazione Paesaggistica_Emissione                                        

 
 
 
 

Figura 82: Paratia Nord – Svilup

Figura 83: Paratia Sud – Svilup

 

 

                                                                                                                                   

luppo lineare 

ppo lineare 
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Figura 84: Imbocco Nord – Sist

      

 

                                                                                                                                   

istemazioni finali. 
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Figura 85: Imbocco Sud – Siste

 

12.6 Consolidamento di 

In prossimità dell’imbocco
le indagini geologiche han
potenza limitata a qualch
fenomeni retrogressivi e d
intervento preventivo di co

Tale intervento, da reali
eseguito mediante la realiz
una lunghezza di 20 m d
interasse di 1,0 x 1,0 m; la

 

 

                                                                                                                                   

temazioni finali. 

i versante imbocco Sud 

o sud, in corrispondenza del paramento oc
anno evidenziato la presenza di una coltre
lche metro. Con lo scopo di proteggere 
 di approfondimento, è stata quindi previst
consolidamento dei terreni. 

alizzare prima che la galleria raggiunga
lizzazione di una fascia di terreno consolid

 dalla paratia di imbocco, disposto su du
 la lunghezza delle colonne sarà di 8 m. 
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 occidentale della galleria, 
tre superficiale instabile di 
e la galleria da possibili 
ista la realizzazione di un 

ga tali progressive, sarà 
lidato con jet-grouting per 
ue file a quin-conce con 
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Figura 86: Planimetria intervent

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

nto. 
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Figura 87: Sezione trasversale.

 

 

 

                                                                                                                                   

le. 
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12.7 Opere di sostegno 

Il progetto prevede inoltre 
realizzazione della galleria
della rotatoria in progetto,
muro a retta a tergo del loc

Il muro di sostegno della 
altezza massima totale 7.
spessore variabile da 0.5
spessore 0.8m. 

 

Figura 88: Tracciato muro a rett

 

                                                                                                                                   

   

re la realizzazione di alcune opere d'arte m
ria e della rotatoria. In particolare, si tratt
to, del locale tecnico-impianti all’imbocco 
locale tecnico stesso. 

la rotatoria ha uno sviluppo curvilineo (R 
 7.3m; questo consiste in un muro a retta
.5m in testa a 0.7m alla base, con ciaba

etta di sostegno – Pianta. 
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 minori propedeutiche alla 
atta del muro di sostegno 
o sud della galleria e del 

 30.0m) di circa 45m ed 
tta in cemento armato, di 
atta di larghezza 5.0m e 
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Il muro di sostegno a terg
totale 3.6m. L’opera consi
da 0.4m in testa a 0.5m al

La struttura del locale te
realizzato su una platea in

 

 

 

 

Figura 89: Sezione muro a retta

 

Infine sono stati previsti 
150cm, oltre 30cm di fond

 

 

                                                                                                                                   

ergo del locale tecnico ha uno sviluppo d
siste in un muro a retta in cemento armat

 alla base, e da una ciabatta di larghezza 3

tecnico consiste in un telaio in cement
 in cemento armato. 

tta. 

ti dei muri ad andamento rettilineo con s
dazione a sostegno della viabilità di uno d
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 di circa 12 m ed altezza 
ato, di spessore variabile 
 3.3m e spessore 0.6m. 

nto armato ad un piano 

 

 sviluppo 13m e altezza 
 dei rami della rotatoria. 


