
PROPOSTA PROGET-
TUALE INTEGRATIVA 
AL PROCESSO DI PIA-
NIFICAZIONE TERRITO-
RIALE ED URBANISTICA.
Via delle Bagnese 



01 INQUADRAMENTO
TERRITORIALE



ORTOFOTO 
Comune di Scandicci

L’area oggetto di questa proposta 
progettuale  è situata nel Comune di 
Scandicci in una area dove il tessuto 
strutturato e compatto della zona di Le 
Bagnese, si confronta con i limiti natuali 
del territorio, stretto tra le prime pendici 
collinari settentrionali ed il fiume Gre-
ve. sito in prossimità del tracciato di via 
delle Bagnese, tra la frazione di Le Ba-
gnese e del Galluzzo nel (Firenze)



ORTOFOTO 
Comune di Scandicci

Secondo il vigente Regolamento Ur-
banistico l’area di ogetto ricade all’in-
terno dell’area urbana del Comune di 
Scandicci (art. 156 – LIV. 0, Tavola di 
inquadramento) nell’unità territoriale 
organica elementare (UTOE) n° 01 San 
Giusto / Le Bagnese



FOTOGRAMMI

Via delle Bagnese 

Questi fotogrammi rivelano il carattere 
di continuità dell’area rispetto al tessu-
to edilizio. Sostanzialmente stabilisce 
l’inizio del tessuto urbano rispetto a gli-
insediameti puntuali distribuiti nell’area 
pedecollinare.
è il primo lotto del tessuto residenziale 
per chi si avvicina alla città dal Galuz-
zo e da Siena grazie anche al nuovo 
Bypass del Galluzzo.



02
DOCUMENTAZIONE
CARTOGRAFICA E
URBANISTICO-EDILIZIA



ESTRATTO DI R.U. 
Comune di Scandicci

LIV.0 | Tavola di inquadramento

Secondo il vigente Regolamento Ur-
banistico l’area di ogetto ricade all’in-
terno dell’area urbana del Comune di 
Scandicci (art. 156 – LIV. 0, Tavola di 
inquadramento) nell’unità territoriale 
organica elementare (UTOE) n° 01 San 
Giusto / Le Bagnese



ESTRATTO DI R.U. 
Comune di Scandicci

LIV. A | Disciplina dei suoli

Si colloca parallelamene al tracciato 
viario pedecollinare di via Delle Bagne-
se . E’ classificato alla voce “Ambito 
territoriale AT2: Fascia pedecollinare 
del Vingone e della Greve.



ESTRATTO DI R.U. 
Comune di Scandicci

LIV. C | Classificazione patrimonio  
        edilizio esistente

art. 113 /classe 8

art. 112 
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PROGETTUALE














