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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute nello schema
planimetrico di cui alla presente scheda, due edifici di tre piani fuori terra con
piano terra rialzato max mt. 1(gli edifici dovranno assecondare il livello esistente
addossandosi con la parte tergale al terreno a quota più alta), il colmo delle
coperture non dovrà essere più alto del colmo di copertura del fabbricato esistente;
previsti inoltre due edifici più piccoli di 2 piani fuori terra su via Beatrice. Garages
interrati mq 800. E’ prevista la cessione dell’area per il parcheggio, come da
elaborati grafici, oltre alla realizzazione su area da cedere di mq 100 di stalli; è
prevista inoltre la cessione di area verde e la realizzazione della strada di
collegamento con via Sallustio, il tutto come specificato in cartografia. E' fatto
obbligo di predisporre e di lasciare ad uso pubblico il percorso pedonale che
colleghi le pendici del Poggio del Boccaccio con la strada sottostante l'intervento.

Fg3: Si richiedono i seguenti approfondimenti da eseguire in fase di P.A.
sull’insieme delle previsioni (edifici, parcheggi, nuove strade): studio geologico
e geognostico per verificare la compatibilità dell’intervento con la stabilità della
pendice individuando le necessarie opere di contenimento di scavi o riporti. Le
indagini geognostiche sui singoli lotti dovranno essere coerenti con le soluzioni
e indicazioni dello studio generale il quale altresì dovrà contenere la corretta
successione cronologica delle fasi di cantiere di urbanizzazioni ed edifici.

Fi2: Lo studio generale dovrà contenere specifico elaborato sulle modalità di
regimazione delle acque superficiali di monte.

Fs3: Si richiedono in fase di P.A. indagini geofisiche su tutta l’area per definire
l’eventuale influenza di morfologie sepolte su fenomeni di amplificazione sismica.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 5 – Certaldo

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L’intervento recupera i locali dell’attuale casa del popolo
riorganizzando funzionalmente l’intera area.
Realizza collegamenti pedonali tra la strada e le pendici del Poggio
del Boccaccio e predispone la cessione di una vasta area per
parcheggio pubblico.

Vincoli sovraordinati
Vincolo paesaggistico (ex L.1497/39)

Superficie territoriale
Mq 4450

Dimensionamento
SUL mq 2400

Area privata/resedi privati
Mq 1969,20

Edilizia residenziale sociale
3 alloggi in affitto concordato

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 189,50, verde pubblico mq 316,41
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute nello schema
planimetrico di cui alla presente scheda, due edifici di due piani fuori terra con
piano terra rialzato max mt. 1; garages interrati mq 550. E’ prevista la  cessione
dell’area per il parcheggio, come da elaborati grafici, oltre alla cessione di una
superficie per parcheggi equivalente alla riduzione dei parcheggi rispetto alle
previsioni del precedente PRG.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 5 – Certaldo

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L'area costituisce una porzione terminale dell'abitato lungo la viabilità
principale nella direttrice del Poggio del Boccaccio. La sua
riorganizzazione costituisce quindi l'obiettivo primario, anche perché
si pone la finalità di risolvere il difficile accesso di cui attualmente
l'area gode. L’intervento riorganizza funzionalmente l’intera area
predisponendo una zona a parcheggio e proseguendo via della
Ghiandaia come percorso pedonale.
Vincoli sovraordinati
Vincolo paesaggistico (ex L. 1497/39); art. 12 del PTCP

Superficie territoriale
Mq 2638

Dimensionamento
SUL mq 1100

Area privata/resedi privati
Mq 1599,21

Edilizia residenziale sociale
2 alloggi in affitto concordato
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. E’ prevista
la  cessione dell’area per il parcheggio, come da elaborati grafici.
In deroga alle NTA nessuna previsione di aree pubbliche.

Fg1: Non si richiedono specifiche condizioni

Fi2: Nella fascia di rispetto idraulico del torrente Agliena non sono
consentite modifiche morfologiche inoltre dovrà essere garantita la
funzionalità della fogna posta al confine

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 5 – Certaldo

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
La delocalizzazione dell'intera SUL attuale permette di reperire una
porzione di suolo in posizione strategica per l'area allo scopo di
realizzare un parcheggio a raso capace di soddisfare le esigenze
di zona.

Vincoli sovraordinati
Vicolo paesaggistico (ex L. 1497/39); art. 12 del PTCP

Superficie territoriale
Mq 575

Dimensionamento
SUL mq

Area privata/resedi privati
Mq

Edilizia residenziale sociale

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 575
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda, quattro
bifamiliari di 2 piani fuori terra oltre garages interrati mq 400.
E' ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max mt.1.
E’ prevista la  cessione del parcheggio e del verde pubblico di
previsione, come da elaborati grafici.

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini geognostiche per le
fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi dei volumi interrati

Fi2: In fase di P.A. dovrà essere presentato specifico elaborato
contenente interventi di regimazione delle acque superficiali di
monte

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 5 – Certaldo –

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L'area si colloca in seconda schiera rispetto al tratto terminale di
via del Bosco. Detta posizione è da ritenersi delicata in quanto
immediatamente prospiciente alle pendici del poggio. Si configura
inoltre una criticità nella viabilità di zona. L’intervento si prefigge di
concludere il tessuto edificato chiudendo, al contempo, il reticolo
viario mediante l’eliminazione di una strada attualmente a fondo
cieco.
Vincoli sovraordinati
Vincolo paesaggistico (ex L. 14797/39); art. 12 del PTCP; Vincolo
idrogeologico e forestale
Superficie territoriale
Mq 4873,00
Dimensionamento
SUL mq 800

Area privata/resedi privati
Mq 2144

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 273,70, verde pubblico mq 613,41
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di tre schiere nella porzione a ovest di 2 piani fuori terra oltre garages
e di due edifici residenziali sempre di 2 piani fuori terra oltre garages
interrati. E' ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max
mt.1. E’ prevista la  cessione dell’area per il parcheggio e del verde
pubblico come da elaborati grafici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 9 – Bassetto

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L’intervento recupera i locali produttivi esistenti realizzando un’ampia
fascia verde lungo la Via Romana e in aderenza all’attività produttiva
che resta insediata. Dota poi l’area di parcheggi pubblici.
Si prevede la realizzazione di edilizia residenziale.

Vincoli sovraordinati

Superficie territoriale
Mq 7991,05

Dimensionamento
SUL mq 1820

Area privata/resedi privati
Mq 3705

Edilizia residenziale sociale
2 alloggi ad affitto concordato

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 702,50, verde pubblico mq 2213,75

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg2: Si richiedono nell’ambito delle indagini geognostiche per le
fondazioni valutazioni geologiche sugli eventuali interventi di
stabilizzazione del versante soprastante se interessato dalle
interferenza degli scavi per i volumi interrati.

Fi1: Non si richiedono specifiche indagini

Fs3: Si richiedono indagini geofisiche e geotecniche per definire
fenomeni di amplificazione dovuti a morfologie sepolte e fenomeni
di amplificazione diffusa dovuta alla presenza di coltre alluvionale
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda, 3 villette a
schiera di 2 piani fuori terra (1 su 3 di proprietà del confinante). E'
ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max mt.1. E’
prevista la  cessione del parcheggio e del verde pubblico di previsione,
come da elaborati grafici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 10 – Oltreagliena

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L'area in oggetto è ubicata nel tratto terminale di via Fiorentina nei
pressi del bivio per Fiano-Sciano. L'intervento di saturazione permette
l'insediamento di 2/3 nuclei familiari.

Vincoli sovraordinati

Superficie territoriale
Mq 1250

Dimensionamento
SUL mq 480

Area privata/resedi privati
Mq 890

Edilizia residenziale sociale

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 92, verde pubblico mq 64

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini geognostiche per le

fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi dei volumi interrati

Fi1: Non si richiedono specifiche condizioni

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di edifici residenziali di 3 piani fuori terra oltre garages interrati. E'
ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max mt.1. Si
prevede la cessione degli standard pubblici. Relativamente al
parcheggio a nord dell'area si prevede la sola cessione dell'area.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 10 – Oltreagliena
Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L’intervento di notevole dimensione si colloca in una porzione urbana
che necessita di completamento, di infrastrutture e di standard. Si
realizza una piazza (localizzata in maniera tale da garantire una
vista diretta su Certaldo Alto) attorno alla quale si insediano gli
edifici residenziali. Vengono poi realizzati ampi spazi a parcheggio
ed un tratto di viabilità in grado di servire il nuovo insediamento
come anche le strutture ad uso pubblico già presenti in zona.

Vincoli sovraordinati
Vincolo paesaggistico (ex L. 1497/39); art. 12 del PTCP; vincolo
cimiteriale (su area a verde e parcheggio)
Superficie territoriale
Mq 23403
Dimensionamento
SUL mq 5100
Area privata/resedi privati
Mq 6724,02

Edilizia residenziale sociale
Cessione di 1 lotto di SUL mq 1000m per realizzazione di alloggi
di edilizia residenziale sociale.
Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 4679,32, verde pubblico mq 4790,12

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

In relazione alle dimensioni dell’intervento si richiede per definire le problematiche d’area uno studio generale a livello complessivo così articolato:
-sondaggi stratigrafici con allestimento di piezometri con ricostruzione della morfologia della falda,studio idrologico per la sistemazione del microreticolo
superficiale, profili sismici di inquadramento,bilancio delle terre di scavo.
Sulla scorta dei risultati dello studio generale ed in coerenza con questi verranno programmate le indagini geologiche e geognostiche per i singoli
lotti cui si riferisce le classificazioni di fattibilità seguenti:

Fg2: Si richiedono indagini geognostiche e geotecniche commisurate alla corretta progettazione di fondazione e opere di contenimento degli scavi,
in relazione alla possibile interferenza con la falda.

Fi2: Per le acque superficiali non si richiedono specifiche condizioni in quanto con le opere di urbanizzazione si sarà già proceduto alla regimazione
delle acque superficiali cui gli interventi sono subordinati.
La realizzazione del parcheggio e delle viabilità, che dovranno mantenere le distanze di legge dalla sponda del torrente Agliena, sarà accompagnato
dalla sistemazione della foce dell’affluente a nord dell’intervento in cui presumibilmente si recapiterà almeno parte delle acque del comparto. Per il
rischio idraulico dovrà essere rispettata la quota di sicurezza >m 72,0 che definisce il battente con Tr=200 anni

Fs3: Si richiedono indagini geognostiche e geotecniche (che potranno integrare quelle dello studio generale) finalizzate al calcolo del coefficiente di
sicurezza relativo alla liquefazione del terreno, con esclusione delle aree di parcheggio.
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 Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di un edificio residenziale di tre piani fuori terra oltre garages interrati.
E’ ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max mt. 1.
E’ prevista la  cessione dell’area per il parcheggio e del verde
pubblico come da elaborati grafici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 11 – Centro

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L’intervento recupera i locali produttivi esistenti realizzando una
ampia porzione di parcheggio pubblico con ingresso anche da via
Catalani. Si prevede la realizzazione di edilizia residenziale.

Vincoli sovraordinati

Superficie territoriale
Mq 1188,03

Dimensionamento
SUL mq 430

Area privata/resedi privati
Mq 1095,21

Edilizia residenziale sociale

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 286,14, verde pubblico mq 55,00

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini per le fondazioni
valutazioni geologiche sugli scavi per i volumi interrati e in particolare
le condizioni di messa in sicurezza nei confronti della stabilità di
edifici prossimi, in considerazione (con esclusione di RU17) anche
della probabile interferenza con la falda idrica (piezometria)

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate
dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri rispetto alla
quota di piano campagna attuale

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e
geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo
alla liquefazione dei terreni.
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di due edifici residenziali di tre piani fuori terra oltre garages interrati.
E’ ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max mt. 1
e la collocazione nella porzione dei piani terra prospiciente a via
Matteotti di attività di servizio. E’ prevista la  cessione dell’area per
il parcheggio e del verde pubblico come da elaborati grafici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 11 – Centro
Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L’intervento nell’attuale area Coop si propone vari requisiti:
l’incremento di numerosi parcheggi pubblici, la realizzazione di un
percorso pedonale che colleghi via Matteotti con il nuovo sottopasso
pedonale, la riorganizzazione funzionale dell’area mediante
realizzazione di edilizia residenziale con piani terra a servizi la cui
realizzazione è da considerarsi obbligatoria (la porzione dei piani
terra più prospiciente a via Matteotti).

Vincoli sovraordinati
Area di intervento soggetta a vincolo ferroviario

Superficie territoriale
Mq 8002

Dimensionamento
SUL mq 2800

Area privata/resedi privati
Mq 1649,90

Edilizia residenziale sociale
4 alloggi ad affitto concordato

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 1207,62, verde pubblico mq 2114,35

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg2: In relazione alle dimensioni degli edifici (superficie, altezze,
volumi interrati) si richiedono indagini geognostiche e geotecniche
commisurate alla corretta progettazione di fondazione e opere di
contenimento degli scavi, valutando l’eventuale interferenza con
gli edifici circostanti
Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate
dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri rispetto alla
quota di piano campagna attuale
Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e
geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo
alla liquefazione dei terreni.
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 Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di due edifici residenziali di tre piani fuori terra oltre garages interrati.
E’ ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max mt. 1.
E’ prevista la  cessione dell’area per il parcheggio come da elaborati
grafici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 11 – Centro

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L’intervento ha la finalità di riorganizzare l’area realizzando un
importante collegamento viario che riunisca via Donizetti con l’area
ex Coop. Realizza inoltre il riuso di un vasto edificio produttivo
attualmente dismesso ed utilizzato come autorimessa. Si ritiene
infatti che l'ampia dotazione di parcheggi pubblici realizzati con la
presente e con la RU.10 siano in grado di soddisfare le esigenze
di parcamento di zona. Vengono previsti edifici residenziali.

Vincoli sovraordinati
Area di intervento soggetta a vincolo ferroviario

Superficie territoriale
Mq 4332

Dimensionamento
SUL mq 1400

Area privata/resedi privati
Mq 1732,58

Edilizia residenziale sociale
2 alloggi ad affitto concordato

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 336,21, verde pubblico mq 129,305

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg2: In relazione alle dimensioni degli edifici (superficie, altezze,
volumi interrati) si richiedono indagini geognostiche e geotecniche
commisurate alla corretta progettazione di fondazione e opere di
contenimento degli scavi, valutando l’eventuale interferenza con
gli edifici circostanti
Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate
dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri rispetto alla
quota di piano campagna attuale
Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e
geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo
alla liquefazione dei terreni.

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
CENTRO

UTOE
11

RU.11

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 11 - CENTRO

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 11

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE

SCHIZZO DI STUDIO
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di un’autorimessa sia a piano interrato che a raso. E' ammessa la
delocalizzazione dell’intera SUL attuale verso apposita area di
atterraggio. In deroga alle NTA nessuna previsione di aree pubbliche.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 11 – Centro

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
La delocalizzazione dell’intera SUL permette un notevole
alleggerimento dell’area. Inoltre è possibile realizzare un’autorimessa
sia a raso che a piano interrato dove potranno trovare posto le auto
in sosta che attualmente caricano la viabilità di zona.

Vincoli sovraordinati

Superficie territoriale
Mq 1756,13
Dimensionamento
SUL mq

Area privata/resedi privati
Mq 1732,58

Edilizia residenziale sociale

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 1756,13

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg2: Si richiedono indagini geologiche e geognostiche per la
progettazione delle opere di contenimento degli scavi anche in
funzione delle eventuali interferenze con gli edifici prossimi
Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate
dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri rispetto alla
quota di piano campagna attuale
Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni in assenza di edifici
in elevazione

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
CENTRO

UTOE
11

RU.12.de

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 11 - CENTRO

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 11

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE

SCHIZZO DI STUDIO
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 Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di un fabbricato residenziale di 4 piani fuori terra con piano terra
rialzato di max mt. 1 e garages interrati. Si prevede la cessione
degli standard pubblici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 11 – Centro

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
Si prevede la demolizione dell’attuale edificio produttivo/artigianale
con relativa riduzione della superficie coperta. Si propone la
realizzazione di edificio residenziale collocato al centro dell’area,
a distanza dai fabbricati circostanti, con realizzazione di parcheggio
pubblico. E’ inoltre previsto l’asservimento del passaggio come
perimetrato in scheda.

Vincoli sovraordinati

Superficie territoriale
Mq 1648

Dimensionamento
SUL mq 900

Area privata/resedi privati
Mq 677,12

Edilizia residenziale sociale
1 alloggio ad affitto concordato

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 135,00, verde pubblico mq 28,00

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg2: In relazione alle dimensioni degli edifici (superficie, altezze, volumi interrati)

si richiedono indagini geognostiche e geotecniche commisurate alla corretta

progettazione di fondazione e opere di contenimento degli scavi, valutando

l’eventuale interferenza con gli edifici circostanti

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate dovranno

avere un franco di sicurezza di +0.50 metri rispetto alla quota di piano campagna

attuale

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e geotecniche

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
CENTRO

UTOE
11

RU.13

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 11 - CENTRO
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SCHIZZO DI STUDIO
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 Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di un fabbricato residenziale di 3 piani fuori terra con piano terra
rialzato di max mt. 1 e garages interrati (la porzione di detto fabbricato
in aderenza agli edifici esistenti sarà formata da un corpo basso di
un solo piano fuori terra). Realizzazione di una piccola schiera in
aderenza al fabbricato esistente in forma semplice, senza balconi,
con garages interrati. Si prevede la cessione degli standard pubblici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 11 – Centro

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L’intervento si colloca in un’area importante per la centralità urbana
in quanto è prospiciente ad edifici ad uso pubblico (biblioteca, centro
sanitario, etc). La realizzazione di standard pubblici permette quindi
una possibile utilizzazione della zona per l’accesso alle strutture
suddette. E’ previsto il recupero delle superfici esistenti in edilizia
residenziale

Vincoli sovraordinati

Superficie territoriale
Mq 2497

Dimensionamento
SUL mq 1000

Area privata/resedi privati
Mq 689,55

Edilizia residenziale sociale
1 alloggio ad affitto concordato
Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 237,50, verde pubblico mq 196,75

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini per le fondazioni
valutazioni geologiche sugli scavi per i volumi interrati e in particolare
le condizioni di messa in sicurezza nei confronti della stabilità di
edifici prossimi, in considerazione (con esclusione di RU17) anche
della probabile interferenza con la falda idrica (piezometria)

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate
dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri rispetto alla
quota di piano campagna attuale

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e
geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo
alla liquefazione dei terreni.

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
CENTRO

UTOE
11

RU.14
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...........................

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 11 – Centro

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
....................

Vincoli sovraordinati
[...]

Superficie territoriale
Mq ..........

Dimensionamento
SUL mq ...........

Area privata/resedi privati
Mq ..............

Edilizia residenziale sociale
.....................

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
..........................

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
CENTRO

UTOE
11

RU.16

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 11 - CENTRO

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 11

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di un fabbricato residenziale con piano terra rialzato di max mt. 1
e porzione porticata della profondità minimo di 2,5 metri su strada
per uso commerciale da ritenersi obbligatorio. Oltre garages interrati.
Si prevede la possibilità di accedere al cortile interno anche mediante
un passaggio a ponte carrabile in aderenza all’edificio esistente.
Si prevede la cessione degli standard pubblici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 11 – Centro

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L’intervento si propone la ricucitura di un fronte urbano importante,
attualmente poco qualificato. Si prevede una porzione porticata su
strada ad uso commerciale. E’ previsto il recupero delle superfici
esistenti in edilizia residenziale

Vincoli sovraordinati

Superficie territoriale
Mq 1258

Dimensionamento
SUL mq 460

Area privata/resedi privati
Mq 788,58

Edilizia residenziale sociale
1 alloggio ad affitto concordato

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 94,35, verde pubblico mq 69,27

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini per le fondazioni
valutazioni geologiche sugli scavi per i volumi interrati e in particolare
le condizioni di messa in sicurezza nei confronti della stabilità di
edifici prossimi, in considerazione (con esclusione di RU17) anche
della probabile interferenza con la falda idrica (piezometria)

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate
dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri rispetto alla
quota di piano campagna attuale

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e
geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo
alla liquefazione dei terreni.

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
CENTRO

UTOE
11

RU.17

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 11 - CENTRO

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE
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STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

SCHIZZO DI STUDIO
FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE

15



 Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda, edificio
residenziale di 3 piani fuori terra oltre garages interrati mq 180. E'
ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max mt.1. E’
prevista la  cessione del parcheggio e del verde pubblico di previsione,
come da elaborati grafici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 11 – Centro

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L'area oggetto di intervento permette, data la sua collocazione, di
realizzare standards ad uso pubblico (parcheggi ed ampia area
verde) che risultano necessari in questa porzione di abitato. Permette
inoltre di insediare un piccolo edificio plurifamiliare a completamento
dell'edificato esistente.

Vincoli sovraordinati
Area di intervento soggetta a vincolo ferroviario

Superficie territoriale
Mq 1387

Dimensionamento
SUL mq 550

Area privata/resedi privati
Mq 626,29

Edilizia residenziale sociale

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 100,26, verde pubblico mq 508,78

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini per le fondazioni
valutazioni geologiche sugli scavi per i volumi interrati e in particolare
le condizioni di messa in sicurezza nei confronti della stabilità di
edifici prossimi, in considerazione (con esclusione di RU17) anche
della probabile interferenza con la falda idrica (piezometria)

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate
dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri rispetto alla
quota di piano campagna attuale

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e
geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo
alla liquefazione dei terreni.

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
CENTRO

UTOE
11

B.comp.3

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 11 - CENTRO
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LEGENDA
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FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE
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 Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di una coppia di edifici simmetrici affrontati nella porzione ad ovest
che potranno essere al max di 3 piani fuori terra. Realizzazione di
un edificio in forma di “L” nella porzione ad est che potrà essere al
max di 4 piani fuori terra. E’ ammessa la realizzazione del piano
terra rialzato di max mt.1 e di garages interrati. Si prevede la
cessione degli standard pubblici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 12 – Molino
Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L'area su cui si interviene acquisisce una rilevante importanza
anche a seguito della realizzazione della nuova viabilità e della
rotatoria (evidenziata in cartografia). L'intervento recupera l’area
occupata da edilizia a carattere produttivo mediante la realizzazione
di un nuovo tratto di viabilità che si collega alla rotatoria di progetto.
In fregio a detta strada si realizzano fasce di verde e parcheggi
pubblici.
Vincoli sovraordinati
Area di intervento soggetta a vincolo ferroviario; fascia di rispetto
fluviale; (rispetto inoltre della viabilità di progetto evidenziata nella
presente)
Superficie territoriale
Mq 12445,00
Dimensionamento
SUL mq 3600
Area privata/resedi privati
Mq 5430,44
Edilizia residenziale sociale
5 alloggi ad affitto concordato
Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 843,59, verde pubblico mq 5920,55

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg2: In relazione alla dimensione degli edifici (superficie, altezza
e volumi interrati) si richiedono indagini geologiche e geotecniche
commisurate alla corretta progettazione di fondazione e opere di
contenimento degli scavi, tenendo conto della prossimità della falda
con rilievi piezometrici specifici

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate
dovranno avere un franco di +0.75 m rispetto alla quota campagna
attuale

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche
finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla
liquefazione dei terreni.

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
MOLINO

UTOE
12
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda, edifici
residenziali di 3 piani fuori terra oltre garages interrati mq 500.
E' ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max mt.1.
E’ prevista la  cessione del parcheggio e del verde pubblico di
previsione, come da elaborati grafici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 12 – Molino

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L’intervento si prefigge di concludere il tessuto edificato chiudendo
e permettere l’espanzione del parcheggio esistente, come del verde
pubblico.

Vincoli sovraordinati
Art.10 del PTCP

Superficie territoriale
Mq 10798

Dimensionamento
SUL mq 1500

Area privata/resedi privati
Mq 2554,63

Edilizia residenziale sociale
2 alloggi ad affitto concordato

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 2370, verde pubblico mq 3200

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg2: Si richiedono indagini geognostiche commisurate alla corretta
progettazione delle fondazioni e delle modalità di scavo degli interrati
tenendo conto delle eventuali interferenze con la falda superficiale

Fi4: Con la prescrizione della quota di sicurezza rispetto al battente
con Tr200 anni pari a m 68,0 oltre un franco di + 0,50 m

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche
finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla
liquefazione dei terreni.

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
MOLINO

UTOE
12

B.comp.2

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 12 - MOLINO

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 12

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA
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SCHIZZO DI STUDIO
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 Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda, edificio
residenziale di 2 piani fuori terra, oltre garages interrati mq 185. E’
ammessa la realizzaione del piano terra rialzato di mt.1 max. E’
prevista la  cessione del parcheggio e del verde pubblico di previsione,
come da elaborati grafici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 12 – Molino

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
La realizzazione dell'intervento in questo piccolo lotto fra via Galvani
e via della Lama permette di dotare la zona di un modesto parcheggio
di uso pubblico nonché di fasce verdi in fregio alle due strade
suddette. Si propone una palazzina ad uso residenziale a centro
lotto.
Vincoli sovraordinati
Fascia di rispetto fluviale
Superficie territoriale
Mq 975
Dimensionamento
SUL mq 370
Area privata/resedi privati
Mq 701,15

Edilizia residenziale sociale

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 92,08, verde pubblico mq 95,51

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini geognostiche per le
fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi dei volumi interrati

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate
dovranno avere un franco di +0.75 m rispetto alla quota campagna
attuale. Inoltre per BSAT3 l’area di parcheggio e relativa viabilità
dovranno rispettare la distanza di almeno 4 m dagli argini del
torrente Agliena e negli ulteriori m 6 non potranno essere apportate
modifiche morfologiche

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche
finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla
liquefazione dei terreni.

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
MOLINO

UTOE
12
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda, edifici
residenziali di 2 piani fuori terra, oltre garages interrati mq 150. E’
ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di mt.1 max. E’
prevista la  cessione del parcheggio e del verde pubblico di previsione,
come da elaborati grafici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 12 – Molino
Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L’intervento si pone la finalità di proseguire l’edificazione in maniera
conforme all’esistente. Contestualmente viene realizzato un percorso
verde che costeggia il greto dell'Agliena consentendo il collegamento
pedonale tra via L. da Vinci e via XXVI Luglio e un’area di parcheggio.
Vincoli sovraordinati
Fascia di rispetto fluviale

Superficie territoriale
Mq 1367

Dimensionamento
SUL mq 500

Area privata/resedi privati
Mq 817,40

Edilizia residenziale sociale

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 231,70, verde pubblico mq 316,41

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini geognostiche per le
fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi dei volumi interrati

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate
dovranno avere un franco di +0.75 m rispetto alla quota campagna
attuale. Inoltre per BSAT3 l’area di parcheggio e relativa viabilità
dovranno rispettare la distanza di almeno 4 m dagli argini del
torrente Agliena e negli ulteriori m 6 non potranno essere apportate
modifiche morfologiche

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche
finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla
liquefazione dei terreni.
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COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
FRAILLE

UTOE
13

C.urb.1

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 13 - FRAILLE

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 13

ASSETTO DI PROGETTO SIMULAZIONE SU ORTOFOTO

STATO ATTUALE

21



Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini geognostiche per le fondazioni

valutazioni geologiche sugli scavi dei volumi interrati

Fi2: Per l’ingresso dei volumi interrati si prescrive un franco di sicurezza di +0.3

m rispetto alla quota attuale di p.c.

Fs3: Si richiedono approfondimenti geognostici per il calcolo del coefficiente di
sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 13 – Fraille

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L'intervento prevede la realizzazione della nuova casa del popolo,
con parcheggio pubblico e aree a verde pubblico, direttamente
collegate con una piazza pubblica che collega le altre attrezzature
pubbliche esistenti.

Vincoli sovraordinati

Superficie territoriale
Mq 3839

Dimensionamento
SUL mq 575

Area privata/resedi privati
Mq 1534,84

Edilizia residenziale sociale
Attrezzatura

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 1100, verde pubblico mq 346,70

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
FRAILLE

UTOE
13

C.urb.1.1

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 13 - FRAILLE

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO (dell'intera area)

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 13

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE
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Fg1: Non si richiedono specifiche condizioni
Fi1: Non si richiedono specifiche condizioni

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 13 – Fraille

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L'intervento prevede la realizzazione della nuova piazza pubblica,
un percorso pedonale e un parcheggio pubblico

Vincoli sovraordinati

Superficie territoriale
Mq 7505

Dimensionamento

Area privata/resedi privati

Edilizia residenziale sociale
Attrezzatura

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 1.254,90, piazza pubblica

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
FRAILLE

UTOE
13

C.urb.1.2

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 13 - FRAILLE

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO(dell'intera area)

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 13

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE
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Fg1: Non si richiedono specifiche condizioni
Fi1: Non si richiedono specifiche condizioni

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 13 – Fraille

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L'intervento prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico,
un percorso pedonale pubblico e del verde pubblico

Vincoli sovraordinati

Superficie territoriale
Mq 16556

Dimensionamento

Area privata/resedi privati

Edilizia residenziale sociale
Attrezzatura

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 2600, verde pubblico mq 1400

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
FRAILLE

UTOE
13

C.urb.1.3

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 13 - FRAILLE

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 13

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO(dell'intera area)
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Fg2: In relazione alle dimensioni dell’intervento (superficie e volumi
interrati) si richiedono per ciascun lotto indagini geologiche e
geotecniche con particolare riguardo alla stabilità dei fronti di scavo
e alle possibili interferenze con i lotti adiacenti, tenendo conto di
eventuali falde superficiali

Fi4: Con la prescrizione di quota di sicurezza di +0.50 m rispetto
al battente con Tr200 anni (circa 62.4 m s.l.m.) e relativa
compensazione

Fs3: Si richiedono approfondimenti geognostici per il calcolo del
coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 13 – Fraille

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L'intervento prevede la realizzazione di una chiesa e di attrezzature
sportive private, oltre che a parcheggi e aree pubbliche.

Vincoli sovraordinati

Superficie territoriale
Mq 17628

Dimensionamento
SUL mq 2.400

Area privata/resedi privati

Edilizia residenziale sociale
Attrezzatura

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 1170, verde pubblico mq 7000

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
FRAILLE

UTOE
13

C.urb.1.4

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 13 - FRAILLE

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 13

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO(dell'intera area)
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Fg2: In relazione alle dimensioni dell’intervento (superficie e volumi
interrati) si richiedono per ciascun lotto indagini geologiche e
geotecniche con particolare riguardo alla stabilità dei fronti di scavo
e alle possibili interferenze con i lotti adiacenti, tenendo conto di
eventuali falde superficiali
Fi2: Per l’edificio e volumi interrati si prescrive un franco di sicurezza
di +0.50 m rispetto alla quota media del p.c. attuale
Fs3: Si richiedono approfondimenti geognostici per il calcolo del
coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 13 – Fraille

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L'intervento prevede la realizzazione di un centro commerciale,
parcheggi pubblici, verde pubblico e viabilità pubblica.

Vincoli sovraordinati

Superficie territoriale
Mq 40454

Dimensionamento
SUL mq 5.250

Area privata/resedi privati
Mq 9710

Edilizia residenziale sociale
Attrezzatura

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 7100, verde pubblico mq 15000

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
FRAILLE

UTOE
13

C.urb.1.5

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 13 - FRAILLE

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 13

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO(dell'intera area)
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COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
FRAILLE

UTOE
13

RA.2

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 13 - FRAILLE

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 13

ASSETTO DI PROGETTO INDIVIDUAZIONI AREE

FOTO AEREA
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COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
FRAILLE

UTOE
13

RA.2

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 13 - FRAILLE

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 13

INDIVIDUAZIONE LOTTI
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COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
MONTEBELLO

UTOE
14

D3.1

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 14 - MONTEBELLO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 14

STATO ATTUALE
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COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
MONTEBELLO

UTOE
14

D3.1

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 14 - MONTEBELLO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 14

ZONIZZAZIONE
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COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
MONTEBELLO

UTOE
14

D3.1

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 14 - MONTEBELLO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 14

SUDDIVISIONE IN UNITA' MINIME DI INTERVENTO
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COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
MONTEBELLO

UTOE
14

D3.1

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 14 - MONTEBELLO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 14

SETTORI

32



Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di edifici residenziali di 2 piano fuori terra oltre garages interrati.
Ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max mt.1. E'
obbligatoria la realizzazione di negozi a piano terra del fabbricato
che si affaccia sulla piazza pedonale. Si prevede la cessione degli
standard pubblici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 18 – Le case di Sciano

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
Viene realizzata una nuova centralità urbana attorno alla nuova
piazza collegata pedonalmente con il verde pubblico. Gli edifici
residenziali si attestano su detta piazza. L’area viene dotata di
parcheggi e verde pubblico.

Vincoli sovraordinati
Vincolo idrogeologico e forestale

Superficie territoriale
Mq 4265

Dimensionamento
SUL mq 1200

Area privata/resedi privati
Mq 2517,20

Edilizia residenziale sociale
2 alloggi ad affitto concorato.

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 293,34, verde pubblico mq 1.624,00

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg3: Si richiedono indagini di approfondimento geologiche e
geognostiche per valutare la eventuale necessità di fondazioni su
pali a prevenzione di interferenze della vicina area di instabilità

Fi2: Si richiede elaborato apposito sulle modalità di sistemazione
delle acque superficiali

Fs1: Non si richiedono particolari condizioni

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
LE CASE DI SCIANO

UTOE
18

C.urb.2

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 18 - LE CASE DI SCIANO

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 18

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE
SCHIZZO DI STUDIO
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di due palazzine bifamiliari  di 2 piani fuori terra oltre garages
interrati. Ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max
mt.1. Si prevede la cessione degli standard pubblici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 18 – Le case di Sciano

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
Si porpone la realizzazione di ediliza residenziale e la dotazione di
un parcheggio  pubblico in fregio alla strada principale prospiciente
l’area.

Vincoli sovraordinati
Vincolo idrogeologico e forestale

Superficie territoriale
Mq 1994,60

Dimensionamento
SUL mq 400

Area privata/resedi privati
Mq 1481,46

Edilizia residenziale sociale

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 252.

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg2: Il piano di fondazione modifica il profilo attuale con scavi e/o
riporti, inoltre volumi interrati: si prescrivono indagini geognostiche
per le fondazioni e per l’analisi delle tipologie delle opere di
contenimento e per le modalità di esecuzione delle attività di cantiere
anche in relazione ad eventuali falde superficiali
Fi1: Non si richiedono particolari condizioni
Fs1: Non si richiedono particolari condizioni; eventuali problematiche
legate alla litologia dei terreni in sito vengono affrontate con Fg2.

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
LE CASE DI SCIANO

UTOE
18

C.2

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 18 - LE CASE DI SCIANO

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 18

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE

34



Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di due palazzine bifamiliari  di 2 piani fuori terra oltre garages
interrati. Ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max
mt.1. Si prevede la cessione degli standard pubblici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 18 – Le case di Sciano

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
Si porpone la realizzazione di ediliza residenziale e la dotazione di
un parcheggio  pubblico in fregio alla strada principale prospiciente
l’area.

Vincoli sovraordinati
Vincolo idrogeologico e forestale

Superficie territoriale
Mq 1720,12

Dimensionamento
SUL mq 400

Area privata/resedi privati
Mq 1301,71

Edilizia residenziale sociale

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 252,06.

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg3: Si richiedono indagini geologiche di approfondimento per
valutare le opere di contenimento dei rilevanti riporti presumibilmente
necessari a causa della morfologia locale e valutare la eventuale
presenza di falde superficiali

Fi2: Si richiedono opere di regimazione delle acque superficiali e
la loro corretta immissione nel reticolo idrologico

Fs3: Si prescrivono adeguate indagini geognostiche e geotecniche
per prevenire possibili effetti di cedimenti diffusi (terreni scadenti)

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
LE CASE DI SCIANO

UTOE
18

C.3

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 18 - LE CASE DI SCIANO

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 18

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
di tre palazzine bifamiliari  di 2 piani fuori terra oltre garages interrati.
Ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max mt.1. Si
prevede la cessione degli standard pubblici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 18 – Le case di Sciano

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
Si porpone la realizzazione di ediliza residenziale e la dotazione di
un parcheggio  pubblico in fregio alla strada principale prospiciente
l’area.

Vincoli sovraordinati
Vincolo idrogeologico e forestale

Superficie territoriale
Mq 2268,21

Dimensionamento
SUL mq 600

Area privata/resedi privati
Mq 1700

Edilizia residenziale sociale
1 alloggio ad affitto concordato

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 246, verde pubblico mq. 224

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini per le fondazioni
valutazioni geologiche sugli scavi per i volumi interrati e sulla
stabilità del rilevato del parcheggio

Fi1: Non si richiedono specifiche condizioni

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
LE CASE DI SCIANO

UTOE
18

C.4

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 18 - LE CASE DI SCIANO

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 18

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE
SCHIZZO DI STUDIO
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COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

[Dalle NTA]
Art. 94 Ambiti Ru.de in territorio rurale
1. E’ individuato un ambito di ristrutturazioneindicato con sigla sull’edificio, le cui caratteristiche sono illustrate nella relativa scheda.
2. L’intervento, di demolizione e ricostruzione con destinazione residenziale, è soggetto a piano attuativo.
3. Il piano attuatiuvo, oltre agli elaborati definiti per legge e dal REC, deve contenere la valutazione integrata comprensiva della valuatzione ambientale, il rilievo della Sul esistente,
il perimetro dell’area complessiva di intervento.
4. E’ ammessa una Sul complessiva di riedificazione pari a 3.500 mq.
5. Nel piano attuativo, stabilita con apposito rilievo la Sul esistente, da essa si detrae la Sul ammessa nell’area di ristrutturazione. La Sul residua così ottenuta può essere trasferita
in un ambito di atterraggio C.at.
6. Il piano attuativo che utliizza l’intera Sul esistente, ricostruendo la Sul determinata al precedente comma 4, e trasferendo la Sul residua in un ambito di atterraggio C.at, è esteso
a entrambi gli ambiti.
7. In alternativa, il piano attuativo può essere accompagnato da apposito atto d’obbligo contenente la rinuncia all’utilizzo della Sul residua, qualora il proponente presenti il piano
attuativo limitatamente all’ambito di ristrutturazione, per realizzare unicamente la Sul determinata al precedente comma 4.
8. L’assetto insediativo di nuovo impianto deve portare a un nucleo con le caratteristiche tipiche dei nuclei esistenti lungo la viabilità verso Fiano.
9. Sono prescritti:
- l’indice fondiario pari a 0,25,
- l’altezza massima di due piani fuori terra,
- il reperimento degli standard minimi pari a 18 mq per abitante,
- l’utilizzo di tipologie edilizie, materiali, coloriture, sistemnazioni ambientali che ne permettano il corretto inserimento nel contesto, del quale dovrà condividere la struttura iìnmsediativa
dei nuclei lungo strada in territorio rurale,
- il rispetto dei criteri stabiliti dalle presenti Norme per la nuova edificazione in territorio rurale.

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
MONTACCIO

UTOE
19

RU.19.de

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 19 - MONTACCIO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 19

ORTOFOTO ORTOFOTO

STRALCIO DELLE NORME
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Attuazione mediante P.U.A., rispetto delle indicazioni contenute
nello schema planimetrico di cui alla presente scheda. Realizzazione
fabbricati residenziali di 2 piani fuori terra oltre garages interrati.
Ammessa la realizzazione del piano terra rialzato di max mt.1. Si
prevede la cessione degli standard pubblici.

Riferimento alle Schede di Valutazione del RUC
Scheda 27 – Fiano

Descrizione del luogo e finalità dell’intervento
L’intervento realizza un completamento di questa porzione di
territorio. L’area viene dotata di parcheggi pubblici lungo le due
strade principale. L’edilizia che si insedierà sarà compatibile con
il tessuto esistente.

Vincoli sovraordinati
Vincolo idrogeologico e forestale; fascia di rispetto stradale

Superficie territoriale
Mq 7109,00

Dimensionamento
SUL mq 2500

Area privata/resedi privati
Mq 4915,00

Edilizia residenziale sociale
3 alloggio ad affitto concordato

Dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico
Parcheggi pubblici mq 1000, verde pubblico mq 585,00.

COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55

Fg2: In relazione alle dimensioni dell’intervento (superficie e volumi
interrati) si richiedono per ciascun lotto indagini geologiche e
geotecniche con particolare riguardo alla stabilità dei fronti di scavo
e alle possibili interferenze con i lotti adiacenti, tenendo conto di
eventuali falde superficiali
Fi2: Nella fase di P.A. si richiede nel progetto delle urbanizzazioni
primarie schema di adduzione delle acque superficiali avente
modalità di prevenzione di fenomeni di erosione nei terreni a valle
Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni

PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
FIANO

UTOE
27

C.5

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 27 - FIANO

SIMULAZIONE SU ORTOFOTO

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 27

ASSETTO DI PROGETTO

STATO ATTUALE

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AZIONE DI PIANIFICAZIONE

LEGENDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE
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COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
MARCIALLA

UTOE
28

G4.PR

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 28 - MARCIALLA

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 28

INDIVIDUAZIONE AREE PARAMETRI URBANISTICI
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COMUNE DI CERTALDO
L.R. 1 del 3 Gennaio 2005 - art. 55PROVINCIA DI FIRENZE

SCHEDE PROGETTO
MARCIALLA

UTOE
28

G4.PR

RU - SCHEDE PROGETTO - UTOE 28 - MARCIALLA

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNALE

UTOE 28

SEZIONI AMBIENTALI FOTO AEREA
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