


RELAZIONE PAESAGGISTICA  
(ai sensi dell’Art. 146 commi 4 e 5 del Dlgv 22.01.2004 n° 42 e 

DPCM 12.12.2005) 
 

LA PRESENTE RELAZIONE PAESAGGISTICA COSTITUISCE 
PARTE INTEGRANTE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA ED E’ RELATIVA ALL’ INTERVENTO DI NUOVA 
COSTRUZIONE PREVISTO DAL VIGENTE R.U. E CLASSIFICATO 

COME “ EX AREA DI NUOVO IMPIANTO N° 12” 
 

PROPRIETÀ: Società “Costruzioni edili F.lli Checcucci S.n.c.” con sede in Sambuca Val 

di Pesa, Via Torricelle nc. - 18 P.I.: 01407090487 - in persona del L.R. sig. Checcucci 

Giuseppe, nato a Tavarnelle Val di Pesa lì 03.12.1933, domiciliato a Tavarnelle Val di 

Pesa, Via Torricelle nc. 18, - CF: CHG CGP 33T03 LO67D. 

 

PROGETTISTI:  

- arch. Pucci Luca nato a Firenze il 21.01.1959, iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Firenze al n° 5270, C.F.: PCC LCU 59A21 D612R; 

- arch. Pucci Andrea nato a Firenze il 24.07.1963, iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Firenze al n° 4380, C.F.: PCC NDR 63L24 D612A; 

entrambi con studio professionale associato in Firenze, Via San Domenico nc. 12. 

 

UBICAZIONE: l’area di intervento è inserita in un contesto paesaggistico con 

caratteristiche tipiche delle colline Chiantigiane; è situata alle pendici della collinetta a 

monte dell’abitato di Sambuca, sul versante verso la Fraz. Morrocco, con il fronte sulla Via 

Provinciale Chiantigiana. 

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI:  al Catasto Terreni del Comune di Tavarnelle Val di Pesa il 

lotto di terreno interessato dall’intervento è rappresentato nel foglio di mappa 34 dalla 

particella 65. 
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2 Area d’intervento:  

a) planimetria dell’area; 

b) prospetti – sezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 11

3 Opere in progetto: 

per quanto concerne: 

a) piante e sezioni quotate degli interventi di progetto con stato di sovrapposizione allo 

stato di fatto; 

b) prospetti dell’opera prevista con stato di sovrapposizione allo stato di fatto; 

c) motivazioni delle scelte progettuali 

vedasi tavole progettuali allegate complete di relazione tecnica esplicativa di testo di 

accompagnamento delle scelte progettuali. 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
PAESAGGISTICA 

 
Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi. Vedasi tavola con rappresentazioni 

tridimensionali computerizzate e foto inserimenti nel paesaggio reale. 

Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico: le 

trasformazioni esteriori previste nel progetto riguardano essenzialmente l’inserimento del 

nuovo fabbricato e le relative sistemazioni esterne che risultano, come già detto, in piena 

sintonia con i caratteri tipologici e formali del luogo. Conseguentemente non si ravvedono 

effetti negativi nella trasformazione paesaggistica relativa alla realizzazione del nuovo 

intervento. 

Opere di mitigazione: 

Le opere in progetto risultano coerentemente inserite nella conformazione orografica del 

luogo; lo skyline dei nuovi fabbricati risulta completamente integrato nel retrostante 

terreno collinare, sormontato dal confinante bosco e pertanto non produttivo di nessuna 

alterazione della profondità visuale. 
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