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A)A)A)A) ANALISI DELLANALISI DELLANALISI DELLANALISI DELL’’’’AREA AREA AREA AREA DDDD’’’’INTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTO

1. DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI:

L’area interessata dall’intervento è posta nei pressi del capoluogo di Londa, in località 
denominata “Casaccia”. Il sito presenta un andamento orografico discendente da sud verso 
nord con un dislivello totale di ca17,00 ml., ubicato tra le quote 280,00 e 297,00 ml 
s.l.m.. Il Piano Strutturale del Comune di Londa inserisce l’area nell’ambito delle “frange 
urbane” ovvero nelle aree interne al centro urbano di recente formazione, prive di ordinamenti 
morfologici e di una coerente struttura di spazio pubblico.
I punti che permettono di vedere l’area in modo panoramico si localizzano sulla vallata 
opposta, al di là della strada Londa-Stia, si tratta di percorsi secondari per l’accesso a 
residenze o percorsi naturalistici. Per il resto l’area rimane non visibile se non nelle immediate 
vicinanze.
L’intervento previsto sull’area si inserisce al termine di una serie di precedenti edificazioni a 
carattere isolato, realizzate nel recente passato che hanno interessato tutto il versante sud 
del lago, lungo la strada vicinale per la località Casaccia. 
Il progetto prevede un intervento che si inserisce in un contesto urbano privo di infrastrutture 
e di dotazioni essenziali per le attuali ordinarie esigenze urbanistiche. . . . Oltre all’edificazione 
sono previste sistemazioni della viabilità esistente, parcheggi e area verde attrezzata. 
La conoscenza del paesaggio è stata approfondita tramite una documentazione che si 
compone di cartografie e di fotografie permettendo di localizzare l’area e di rendere leggibile 
la morfologia del contesto. 

Estratto rilievo aerofotogrammetrico

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA

L’intervento AT3 è una previsione urbanistica individuata dal Regolamento Urbanistico del 
Comune di Londa, risulta ad oggi in corso di esecuzione. La presente documentazione è 
redatta in supporto alla variante di alcuni aspetti della progettazione ancora non attuati 
relativi alle opere di urbanizzazione e ad altri elementi di sistemazione esterna.
Il vincolo paesaggistico da cui deriva l’approfondimento di compatibilità paesaggistica 
deriva dalla presenza di un’area boschiva.
Il progetto è stato oggetto di una serie di procedimenti autorizzativi di cui si riporta la 
sintesi:
- Piano Urbanistico Attuativo: depositato in data 12.12.2006; 
- Commissione Edilizia Integrata: seduta del 18.05.2007 riportando parere favorevole;
-Conferenza dei Servizi ex art. 36 del PIT: seduta del 27.07.2007 riportando parere 
favorevole;
- Delibera di adozione del Consiglio Comunale n. 21 dell’11.03.2008;
- Delibera di approvazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.06.2008;

- Autorizzazione per vincolo idrogeologico rilasciata dalla Comunità Montana Montagna 
Fiorentina n. 609 del 15/09/2008;
- Autorizzazione per vincolo paesaggistico del 04/11/2008;
- Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Londa con n. 2007/064 del 25/03/2010; 
- Avvio ai lavori in data 22/04/2010;
- Variante in corso d’opera, Autorizzazione per vincolo idrogeologico n. 0235 del 
03.05.2012 da parte dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, rinnovata con 
Autorizzazione n. 660 del 12.05.2015;
- Autorizzazione per vincolo paesaggistico n. 3 del 12/11/2012.
-Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Londa con n. 36/2012 in data 16.05.2015.        
I lavori sono ripresi con comunicazione del 25.05.2015, dopo il ritiro del Permesso di 
Costruire.

La relazione si sviluppa nelle seguenti sezioni:
A- Analisi dell’area di intervento
B- Analisi del progetto autorizzato
C- Analisi della variante e motivazioni delle scelte progettuali.
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Riferimento scatti fotografici FOTO 2

FOTO 1 FOTO 3

Relazione PaesaggisticaRelazione PaesaggisticaRelazione PaesaggisticaRelazione Paesaggistica

Legenda foto:
FOTO 1: visuale per 
chi si trova nei pressi 
del lago di Londa, 
l’area di intervento 
rimane visibile solo di 
scorcio.
FOTO 2: visuale da un 
punto panoramico 
posto nella vallata 
prospiciente. L’area di 
intervento risulta 
“ritagliata” dalla 
strada vicinale di 
Casaccia. 
FOTO 3: visuale per 
chi risale via di 
Campobello. L’area si 
localizza al termine 
della zona edificata.
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2. RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA:

La 
rappresentazione 
fotografica, prima 
dell’inizio lavori, 
riproduce il 
contesto 
paesaggistico 
ripreso da luoghi di 
normale 
accessibilità e 
l’area d’intervento 
con il circostante 
intorno ambientale.



Foto aerea 2003 – stato precedente all’inizio dei lavori Foto aerea 2015 – stato durante l’esecuzione dei lavori

3. LIVELLI DI TUTELA:
La tutela dell’area deriva dal vincolo paesaggistico per area a bosco, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.: sono vincolati per legge i territori coperti da foreste e da 

boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art.2 del D.Lgs.227/2001.
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B)B)B)B) ANALISI DEL PROGETTO AUTORIZZATOANALISI DEL PROGETTO AUTORIZZATOANALISI DEL PROGETTO AUTORIZZATOANALISI DEL PROGETTO AUTORIZZATO

• Il progetto deriva dalle previsioni del Regolamento Urbanistico (intervento AT3), 
dal Piano Urbanistico Attuativo approvato, dall’autorizzazione paesaggistica e dal 
Permesso di Costruire. Le scelte progettuali rispettano le indicazioni della scheda 
R.U.C. per cui l’edificato propone il concetto di “borgo di collina” nella disposizione, 
nell’articolazione volumetrica dei corpi di fabbrica e nella previsione di uno spazio 
centrale ad uso pedonale, richiamando il casuale movimento planimetrico e altimetrico 
caratterizzante la struttura del “borgo” andando a concludere l’edificazione a carattere 
sparso che distingue il territorio sottostante. 
• In riferimento alle indicazioni del Regolamento Urbanistico si prevede 
l’introduzione di zone da destinare a parcheggio ed a verde ad uso pubblico. La 
progettazione originaria prevedeva inoltre la formazione di una strada a sud-ovest del 
comparto, tesa a costituire una “bretella” di collegamento con la strada vicinale che 
prosegue discendendo fino al centro abitato di Londa.

•SIMULAZIONE DEL PROGETTO AUTORIZZATOSIMULAZIONE DEL PROGETTO AUTORIZZATOSIMULAZIONE DEL PROGETTO AUTORIZZATOSIMULAZIONE DEL PROGETTO AUTORIZZATO
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•PLANIMETRIA STATO AUTORIZZATOPLANIMETRIA STATO AUTORIZZATOPLANIMETRIA STATO AUTORIZZATOPLANIMETRIA STATO AUTORIZZATO

COMPLESSO EDILIZIO

VERDE PUBBLICO

PARCHEGGIO PUBBLICO

RACCORDO STRADA VICINALE
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C)  C)  C)  C)  ANALISI DELLA VARIANTE  E MOTIVAZIONI DELLE SCELTE PROGETTUALIANALISI DELLA VARIANTE  E MOTIVAZIONI DELLE SCELTE PROGETTUALIANALISI DELLA VARIANTE  E MOTIVAZIONI DELLE SCELTE PROGETTUALIANALISI DELLA VARIANTE  E MOTIVAZIONI DELLE SCELTE PROGETTUALI

A seguito dell’iter autorizzativo del progetto originario, sono emerse nuove esigenze 
che hanno comportato la revisione di alcuni punti progettuali. 
La variante ripropone in pieno gli obbiettivi e le caratteristiche già indicate nel 
progetto originario, riguarda principalmente la rivisitazione dell’area di resede del 
comparto e l’eliminazione della formazione della nuova viabilità.

La modifica più rilevante all’interno del comparto riguarda lo studio degli accessi 
pedonali, della viabilità e della sosta dei veicoli, non prevedendo variazioni sostanziali 
sul fabbricato se non per quanto riguarda alcune ridefinizioni architettoniche.
Non sarà eseguita la rampa/gradinata centrale per un differente utilizzo e distribuzione 
della viabilità di accesso che si adeguerà all’orografia del luogo. 
I posti auto sono localizzati rispettando il più possibile l’orografia preesistente e 
pavimentati con materiali drenanti. Le opere murarie di sostegno al terreno a monte 
del parcheggio risulteranno ridotte e riconducibili al proseguimento del muro di 
sostegno già previsto. 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA DELLA VARIANTE VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA DELLA VARIANTE VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA DELLA VARIANTE VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA DELLA VARIANTE 
(effetti della trasformazione e mitigazione)

La mitigazione visiva e ambientale del complesso edilizio è stata valutata durante le 
precedenti fasi. Occorre aver presente che il complesso risulta visibile da punti 
panoramici non di normale fruizione, ovvero dalla collina opposta (strade di accesso 
ad abitazioni e percorsi naturalistici inseriti nel bosco). Per il resto il complesso 
edilizio è visibile nel momento in cui si giunge nelle adiacenze del comparto stesso e 
si percorre la strada vicinale tangente. 
La variante comporta, dal punto di vista paesaggistico, un impatto minimo.

•PLANIMETRIA DI VARIANTEPLANIMETRIA DI VARIANTEPLANIMETRIA DI VARIANTEPLANIMETRIA DI VARIANTE

COMPLESSO EDILIZIO

VERDE PUBBLICO

PARCHEGGIO PUBBLICO
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EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE:

•SIMULAZIONE DELL’INTERVENTO NEL CONTESTOSIMULAZIONE DELL’INTERVENTO NEL CONTESTOSIMULAZIONE DELL’INTERVENTO NEL CONTESTOSIMULAZIONE DELL’INTERVENTO NEL CONTESTO
(prolungamento della viabilità interna al comparto)(prolungamento della viabilità interna al comparto)(prolungamento della viabilità interna al comparto)(prolungamento della viabilità interna al comparto)

PROLUNGAMENTO DELLA VIABILITA’ DI ACCESSO AL 
COMPLESSO 

RICOLLOCAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL 
TERRENO PER REVISIONE DEI POSTI AUTO

FORMAZIONE DI GRADINATE 

RIMOZIONE DELLA PREVISIONE DI NUOVA STRADA 
VICINALE 

MODIFICHE NON RILEVANTI SUGLI EDIFICI

•SCATTO FOTOGRAFICO VISTA SUDSCATTO FOTOGRAFICO VISTA SUDSCATTO FOTOGRAFICO VISTA SUDSCATTO FOTOGRAFICO VISTA SUD----EST EST EST EST ---- CANTIERE Luglio 2015CANTIERE Luglio 2015CANTIERE Luglio 2015CANTIERE Luglio 2015
(esecuzione del complesso edilizio come autorizzato)(esecuzione del complesso edilizio come autorizzato)(esecuzione del complesso edilizio come autorizzato)(esecuzione del complesso edilizio come autorizzato)



Verande non più eseguite

Tettino metallico non più eseguito

•PLANIMETRIA PLANIMETRIA PLANIMETRIA PLANIMETRIA DIDIDIDI SOVRAPPOSTO SOVRAPPOSTO SOVRAPPOSTO SOVRAPPOSTO 
(tra elaborato di (tra elaborato di (tra elaborato di (tra elaborato di PdCPdCPdCPdC 2015 e variante)2015 e variante)2015 e variante)2015 e variante) •PROFILI PROFILI PROFILI PROFILI DIDIDIDI SOVRAPPOSTOSOVRAPPOSTOSOVRAPPOSTOSOVRAPPOSTO
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SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA DEL LUOGO E INCIDENZA DEL PROGETTO SUSENSIBILITA’ PAESAGGISTICA DEL LUOGO E INCIDENZA DEL PROGETTO SUSENSIBILITA’ PAESAGGISTICA DEL LUOGO E INCIDENZA DEL PROGETTO SUSENSIBILITA’ PAESAGGISTICA DEL LUOGO E INCIDENZA DEL PROGETTO SUL LUOGOL LUOGOL LUOGOL LUOGO -
Elementi di valutazione di compatibilità paesaggistica.

La variante non influisce sulla sensibilità paesaggistica del luogo in quanto da ritenere di 
incidenza marginale. Il complesso edilizio si inserisce come intervento terminale di una 
zona già edificata. 
•Assetto percettivo, scenico e panoramico:
le opere in progetto non creeranno disturbi visivi, le modificazioni non hanno rilevanza 
sulle visuali paesaggistiche e non muteranno le vedute dell’edificio come già autorizzato. 
Le nuove strutture non avranno incidenza sullo skyline in quanto sarà mantenuto il profilo 
attuale. Le piantumazioni contribuiranno a consolidare l’impatto “naturalizzato” dell’area. 
Non risultano esserci principali punti panoramici sulla zona se non da localizzazioni di 
secondaria fruizione e distanti, dal lago di Londa la visualizzazione del luogo in oggetto 
non è apprezzabile.
•Morfologia del terreno:
saranno operate alcune modificazioni sulla conformazione della viabilità di accesso al 
comparto. Le movimentazioni sono valutabili irrilevanti, in considerazione che non saranno 
eseguite le opere relative alla nuova viabilità.

OPERE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONEOPERE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONEOPERE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONEOPERE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE

Le opere di mitigazione/compensazione delle opere sono incluse nella progettazione 
“paesaggisticamente compatibile” sempre stata presa in considerazione per la previsione 
dell’intervento. 
La variante non ha modificato le linee guida del progetto originale e le caratteristiche 
identificate del contesto paesaggistico. 
Le nuove soluzioni architettoniche indicate, rispettose dell'esistente, si integrano nel 
contesto, mantenendone il linguaggio.
I nuovi interventi non comporteranno particolari interferenze con il territorio circostante; esse 
non saranno impattanti dal punto di vista paesaggistico.
La più rilevante variante , dal punto di vista paesaggistico, è la sistemazione differente 
dell’area di accesso e della viabilità interna al comparto. La progettazione ha tenuto conto 
del minor impatto possibile sul luogo: le opere di sostegno sono limitate e saranno eseguiti 
accorgimenti al fine di attenuare ogni conseguenza quale l’inerbimento delle zone oggetto di 
movimentazione.

•Assetto agricolo: 
il territorio circostante al complesso non subirà modifiche a seguito dell’intervento così 
da mantenere l’attuale tipicità del luogo. 
•Caratteri tipologici dell’insediamento: 
La variante non modifica i caratteri già autorizzati.
•Caratteri ambientali: 
le nuove opere non alterano l’incidenza del traffico e altre problematiche connesse 
(inquinamento dell’aria e acustico) mantenendo lo standard attuale.

SOLUZIONI ALTERNATIVESOLUZIONI ALTERNATIVESOLUZIONI ALTERNATIVESOLUZIONI ALTERNATIVE

Soluzioni alternative potrebbero riguardare:
• 1- La non esecuzione delle opere. 
• 2- La parziale o differente esecuzione delle opere.

L’intervento è stato già autorizzato e avviato, le soluzioni alternative dovrebbero 
riguardare solo le opere in variante che sono, in sostanza, minime rispetto 
all’intervento complessivo. La prevista strada vicinale, non più eseguita, e la 
risistemazione della viabilità interna al comparto rappresentano interventi che 
comportano minore dispendio in termini economici e di incidenza paesaggistica.
Le opere variate sono state, in sostanza, scelte tra una casistica di soluzioni valutate 
in fase progettuale proprio al fine di minimizzare l’intervento.

10/07/2015
Arch. Caterina Manzani

Si specifica che gli elaborati che illustrano, ulteriormente ed in scale opportune, 
l’inquadramento dell’aerea e dell’intervento, planimetrie e profili dello stato 
originario, dello stato di variante e del sovrapposto sono allegati alla presente 
Relazione Paesaggistica come documentazione costituente la variante al Piano 
Attuativo.


