
 
 
 

 
 

COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNORIGNANO SULL’ARNORIGNANO SULL’ARNORIGNANO SULL’ARNO    

APS093 - ROSANO 

APS094 - VOLOGNANO  

APS095 - CASTIGLIONCHIO  

APS096 - MITIGLIANO 

APS097 - LA SECCA  

APS098 - TORRE GIULIA  

APS099 - VILLA TORRE A CONA   

APS100 - PETRIOLO 

APS101 - BUSIGNALLA 

APS102 - FONTE PETRINI 

APS103 - VILLA FRASSINE 

APS104 - VILLA POGGIO FRANCOLI  

APS105 - IL PALAGIO 

 

 

PTC della Provincia di Firenze

Atlante delle Invarianti Strutturali

AREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALE     



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: il perimetro del vincolo si attesta sui lati Sud e Ovest dell'abitato di 
Rosano. Al fine di salvaguardare il rapporto fra il centro storico e la campagna, 
si ritiene sia da tutelare anche il prospetto Est dell'insediamento, caratterizzato 
da un versante di valore paesaggistico, con presenza di colture tradizionali 
terrazzate. Da segnalare la presenza del Monastero di Rosano del VII sec.d.C. e  
del complesso di San Prugnano.   

APS0APS0APS0APS093939393    ––––    ROSANOROSANOROSANOROSANO    
(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)    
■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    
    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 26 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 106 m media – 164,1 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: il perimetro del vincolo si attesta sul lato sinistro della S.P. 90 che 
da Rignano porta a Rosano nel tratto che attraversa l'insediamento storico di 
Volognano, dalla quale si gode un paesaggio agrario tradizionale di elevato 
valore. 

APS0APS0APS0APS094949494    ––––    VOLOGNANOVOLOGNANOVOLOGNANOVOLOGNANO    
(Rignano su(Rignano su(Rignano su(Rignano sull’Arno)ll’Arno)ll’Arno)ll’Arno)    
■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    
■ Monumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrari    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 65,9 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 237,8 m media – 299,1 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito di rispetto intorno a Villa di Castiglionchio e al Castello di 
Miransù.  

APS0APS0APS0APS095959595    ––––    CASTIGLIONCHIOCASTIGLIONCHIOCASTIGLIONCHIOCASTIGLIONCHIO    
(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 41,2 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 253,2 m media – 324,8 m max 
    
    
    
    
    

    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0694 

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: casa colonica con annessi in Località Processoli, Villa Fattoria, casa 
colonica, cappella in Località Mitigliano, casa colonica, fienile, stalla in Località 
Casa di Sotto. 

APS0APS0APS0APS096969696    ––––    MITIGLIANOMITIGLIANOMITIGLIANOMITIGLIANO    
(Rignano sull’Arn(Rignano sull’Arn(Rignano sull’Arn(Rignano sull’Arno)o)o)o)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 47,5 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 329,4 m media – 435,7 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□     

        



 

    

    

    

DesDesDesDescrizionecrizionecrizionecrizione: ambito di rispetto intorno alla Cappella di San Bartolomeo a 
Moriano e ai complessi colonici nelle Località La Secca e Moriano dove si trova 
un’antica villa del XIV secolo, dalla quale si domina tutto il panorama delle 
colline del Valdarno. 

APS0APS0APS0APS097979797    ––––    LA SECCALA SECCALA SECCALA SECCA    
(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 27,2 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 354,6 m media – 391,9 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□     

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: il perimetro ad ovest della presente protezione paesistica si attesta 
lungo una viabilità  panoramica di crinale (Via del Focardo). 
Sono presenti alcuni edifici di interesse storico artistico: 
Fattoria, Torre, Cappella in Località Focardo, Chiesa di Santo Stefano alle Corti,  
case coloniche, fienili e annessi in Località Il Prato. 

APS0APS0APS0APS098989898    ––––    TORRE GIULIATORRE GIULIATORRE GIULIATORRE GIULIA    
(Rignano(Rignano(Rignano(Rignano sull’Arno) sull’Arno) sull’Arno) sull’Arno)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 33,2 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 315,6 m media – 352,2 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI6024 

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: zona panoramica lungo la strada aretina per San Donato in Collina.  
Numerose presenze di manufatti di valore storico-artistico come Villa Torre a 
Cona con giardino e annessi e numerose case coloniche. Il primo documento 
che attesta la sua esistenza risale al 1066 d.C.;  
raso al suolo, con la sola eccezione della grande torre del XII secolo, fu 
ricostruito nel '700 dai marchesi Rinuccini, quando diventò una sontuosa villa 
settecentesca. 

APS0APS0APS0APS099999999    ––––    VILLA TORRE A CVILLA TORRE A CVILLA TORRE A CVILLA TORRE A CONAONAONAONA    
(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 80,1 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 358,6 m media – 441,3 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0028-FI2052 

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: il perimetro del vincolo si attesta sul lato sinistro della S.P. 90 che 
da Rignano porta a Rosano nel tratto che attraversa l'insediamento storico di 
Volognano, dalla quale si gode un paesaggio agrario tradizionale di elevato 
valore. Al fine di salvaguardare il rapporto fra il centro storico e la campagna, si 
ritiene sia da tutelare anche il lato Est dell'insediamento. 

APS1APS1APS1APS100000000    ––––    PETRIOLOPETRIOLOPETRIOLOPETRIOLO    
(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)    
■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    
■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    
■ Monumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrari    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 287 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 278,8 m media – 364,3 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0386-FI0672 

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito di rispetto intorno alla fattoria in Località Busignalla e alla 
casa colonica in Località Macciolini. 

APS1APS1APS1APS101010101    ––––    BUSIGNALBUSIGNALBUSIGNALBUSIGNALLALALALA    
(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 25,1 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 316,3 m media – 368,3 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito di rispetto intorno al complesso rurale in Località Fonte 
Petrini.  

APS1APS1APS1APS102020202    ––––    FONTE PETRINIFONTE PETRINIFONTE PETRINIFONTE PETRINI    
(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 12,1 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 274 m media – 316,5 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0539    

        



 

    

    

    

DescrizionDescrizionDescrizionDescrizione:e:e:e: si tratta della pertinenza di Villa Frassine. Il perimetro del vincolo 
paesaggistico si attesta all'edificio ed esclude la presente pertinenza, che 
tuttavia si ritiene di dover tutelare come spazio circostante che forma con la 
villa una unità paesistica.               
 

APS1APS1APS1APS103030303    ––––    VILLA FRASSINEVILLA FRASSINEVILLA FRASSINEVILLA FRASSINE    
(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 317,6 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 316,3 m media – 376,2 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito di rispetto intorno alla cinquecentesca Villa Poggio Francoli, 
situata a sud del capoluogo, che rappresenta un esempio dell'architettura rurale 
toscana. 

APS1APS1APS1APS104040404    ––––    VILLA POGGIO FRANCOLIVILLA POGGIO FRANCOLIVILLA POGGIO FRANCOLIVILLA POGGIO FRANCOLI    
(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 22,8 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 220,5 m media – 250,4 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0526    

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito di rispetto intorno a Villa Il Palagio e alla Chiesa di S. Maria 
Maddalena. Sito segnalato dall'atlante dei siti archeologici della Toscana come 
rimanente industria litica. 

APS1APS1APS1APS105050505    ––––    IL PALAGIOIL PALAGIOIL PALAGIOIL PALAGIO    
(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)(Rignano sull’Arno)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■■■■    Aree di interesse archeologicoAree di interesse archeologicoAree di interesse archeologicoAree di interesse archeologico    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 18 ha 
AltitudineAltitudineAltitudineAltitudine slm:  slm:  slm:  slm: 123 m media – 140,1 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

        

 

        



 
 
 

 
 

COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI PELAGOPELAGOPELAGOPELAGO    

APS106 - TOSINA   

APS107 - NIPOZZANO 

APS108 - FERRANO 

APS109 - CAMPERITI  

APS110 - PELAGO  

APS111 - ALTOMENA  

 

 

PTC della Provincia di Firenze

Atlante delle Invarianti Strutturali

AREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALE     



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito di rispetto intorno alla Pieve Romanica di Tosina, citata già 
nel 1038. Prove certe dell'esistenza di un monastero non risalgono a prima del 
1466. La chiesa e il monastero subirono un radicale restauro nel 1680, epoca a 
cui risale anche il portale d'ingresso della chiesa. 

 

APS1APS1APS1APS106060606    ––––    TOSINTOSINTOSINTOSINAAAA    
(Pelago)(Pelago)(Pelago)(Pelago)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 17,8 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm:  
    
    
    
    
    
    
    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0572-FI6231    

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito di rispetto intorno alla Villa-Fattoria Frescobaldi già Albizzi e 
Barbigli e al Castello di Nipozzano, posto sulla sommità di una collina che con i 
suoi 350 m. di altitudine domina la confluenza tra Arno e Sieve; è stato uno dei 
più potenti fortilizi del contado fiorentino ed un tempo era dominato dalla 
possente mole quadrilatera del cassero, ricordata fino dal 1371, e circondato 
da due giri di mura che racchiudevano anche l'abitato. La struttura è stata per 
gran parte distrutta dalle mine tedesche nel 1944.  

APS1APS1APS1APS107070707    ––––    NIPOZZANNIPOZZANNIPOZZANNIPOZZANOOOO    
(Pelago)(Pelago)(Pelago)(Pelago)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 81,3ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 330 m media – 350 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0628    

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno al Castello di Ferrano, villa in 
forma di castello neogotico costruita nel XIX sec. interamente in pietra, e alla 
Chiesa di S.S. Piero e Maria a Ferrano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Comune di Pelago 

APS1APS1APS1APS108080808    ––––    FERRANOFERRANOFERRANOFERRANO    
(Pelago(Pelago(Pelago(Pelago))))    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 8,3 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 489,1 m media – 534,7 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI2054 

    

    

    

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito di rispetto intorno alla Villa di Camperiti, costruzione con 
tipologia architettonica tipica della prima metà del Settecento, e al paesaggio 
circostante caratterizzato da terreni coltivati con colture tradizionali. 

APS1APS1APS1APS109090909    ––––    CAMPERITICAMPERITICAMPERITICAMPERITI    
(Pelago)(Pelago)(Pelago)(Pelago)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■■■■ Monumenti storico agrari Monumenti storico agrari Monumenti storico agrari Monumenti storico agrari    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 14,6 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm:  
    
    
    
    
    
    
    VincoliVincoliVincoliVincoli: 

Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0571    

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: riguarda i territori circostanti l’abitato di Pelago, zona limitrofa al 
confine sud est del capoluogo, individuata al fine di salvaguardare un 
equilibrato rapporto tra centro abitato e campagna. 

APS1APS1APS1APS110101010    ––––    PELAGOPELAGOPELAGOPELAGO    
(Pelago)(Pelago)(Pelago)(Pelago)    
■ ■ ■ ■ Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 10,2 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 265,8 m media – 314,9 m max 
    
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale intorno alla Villa Fattoria di Altomena; posta su 
uno sprone delle alture che degradano verso l’Arno, tra il fosso di Vitorchioni ed 
il torrente Vicano, a poco più di 300 m. di altitudine, ha assunto nel corso 
dell'età moderna i caratteri di una grande villa-fattoria, con l'assorbimento delle 
preesistenze medievali, del cassero e del cortile del palagio trecentesco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Comune di Pelago 

APS1APS1APS1APS111111111    ––––    ALTOMENAALTOMENAALTOMENAALTOMENA    
(Pelago)(Pelago)(Pelago)(Pelago)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 25,1 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm:  
    
    
    
    
    
    
    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        



 
 
 

 
 

COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI LASTRA A SIGNALASTRA A SIGNALASTRA A SIGNALASTRA A SIGNA    

APS112 - VILLA BELLOSGUARDO  

APS113 - LECCETO 

APS114 - BORRO RIMAGGIO  

APS115 - MARLIANO 

APS116 - PIANDACCOLI 

 
 

PTC della Provincia di Firenze

Atlante delle Invarianti Strutturali

AREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALE     



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: si tratta di un’area di notevole valore paesaggistico dovuto alla 
varietà degli aspetti orografici, alla diversità delle colture agricolo-forestali, al 
tessuto viario che rende possibile in esso godere la visuale dei singoli e 
numerosi monumenti, come la Villa Le Selve e parco, la chiesa di Santa Maria 
delle Selve e la    Villa Bellosguardo. 
 
 
 

APS1APS1APS1APS112121212    ––––    VILLA BELLOSGUARDOVILLA BELLOSGUARDOVILLA BELLOSGUARDOVILLA BELLOSGUARDO    
(L(L(L(Lastra a Signa)astra a Signa)astra a Signa)astra a Signa)    
■■■■ Aree di rispetto intorno ai monumenti storico Aree di rispetto intorno ai monumenti storico Aree di rispetto intorno ai monumenti storico Aree di rispetto intorno ai monumenti storico----artisticiartisticiartisticiartistici    
■ Monumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrari    
■ ■ ■ ■ Zone paesistico panoramicheZone paesistico panoramicheZone paesistico panoramicheZone paesistico panoramiche    
    
    
    
Superficie:Superficie:Superficie:Superficie: 51 ha 
Altitudine slm:Altitudine slm:Altitudine slm:Altitudine slm:  
    
    
    
    

 

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico                    ■■■■    FI0057- FI0042 

        

    

    

    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione: ambito territoriale di rispetto intorno all’Eremo di Lecceto, convento 
domenicano fondato nel 1473 con il sostegno di Filippo Strozzi, come luogo di 
riposo e meditazione per i Domenicani di San Marco di Firenze. 
 
 

 
 
 

APS1APS1APS1APS113131313    ––––    LECCETOLECCETOLECCETOLECCETO    
(Lastra a Signa)(Lastra a Signa)(Lastra a Signa)(Lastra a Signa)    
■■■■ Aree di rispetto intorno ai monumenti storico Aree di rispetto intorno ai monumenti storico Aree di rispetto intorno ai monumenti storico Aree di rispetto intorno ai monumenti storico----artisticiartisticiartisticiartistici    
    
    
    
    
Superficie:Superficie:Superficie:Superficie: 6,7 ha 
Altitudine slm:Altitudine slm:Altitudine slm:Altitudine slm:  
    
    
    
    
 

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico                    ■■■■    FI6023 

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione:    tratto centrale della vallata del borro di Rimaggio che, tra Santa 
Maria e Calcinaia, ha scavato una profonda gola. 

 
 
 
 
 

APS1APS1APS1APS114141414    ––––    BORRO RIMAGGIOBORRO RIMAGGIOBORRO RIMAGGIOBORRO RIMAGGIO    
(Lastra a Signa)(Lastra a Signa)(Lastra a Signa)(Lastra a Signa)    
■■■■ Fasce di protezione fluviale Fasce di protezione fluviale Fasce di protezione fluviale Fasce di protezione fluviale    
    
    
    
    
Superficie:Superficie:Superficie:Superficie: 22,2 ha 
AltAltAltAltitudine slm:itudine slm:itudine slm:itudine slm: 85,9m media – 126,7m max 
    
    
    
    
 

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico                    ■■■■    FI0111-FI6587 

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione:    ambito territoriale di rispetto intorno a Villa Schupfer. 
 
 

 
 
 

APS1APS1APS1APS115151515    ––––    MARLIANOMARLIANOMARLIANOMARLIANO    
(Lastra a S(Lastra a S(Lastra a S(Lastra a Signa)igna)igna)igna)    
■■■■ Aree di rispetto intorno ai monumenti storico Aree di rispetto intorno ai monumenti storico Aree di rispetto intorno ai monumenti storico Aree di rispetto intorno ai monumenti storico----artisticiartisticiartisticiartistici    
    
    
    
    
Superficie:Superficie:Superficie:Superficie: 5 ha 
Altitudine slm:Altitudine slm:Altitudine slm:Altitudine slm:  
    
    
    
    
 

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico                    ■■■■    FI1301 

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione:    ambito territoriale di rispetto intorno a Villa Piandaccoli, ostello di 
pellegrini intorno al 1000, successivamente convento e casa patrizia nel 
Settecento. 
 
 

 
 
 

APS1APS1APS1APS116161616    ––––    PIANDACCOLIPIANDACCOLIPIANDACCOLIPIANDACCOLI    
(Lastra a(Lastra a(Lastra a(Lastra a Signa) Signa) Signa) Signa)    
■■■■ Aree di rispetto intorno ai monumenti storico Aree di rispetto intorno ai monumenti storico Aree di rispetto intorno ai monumenti storico Aree di rispetto intorno ai monumenti storico----artisticiartisticiartisticiartistici    
    
    
    
    
Superficie:Superficie:Superficie:Superficie: 12,2 ha 
Altitudine slm:Altitudine slm:Altitudine slm:Altitudine slm:  
    
    
    
    
 

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico □□□□     

        

    

    

    

        

 

        



 
 
 

 
 

COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI SCANDICCISCANDICCISCANDICCISCANDICCI    

APS090 - CRINALI POGGIO  

APS117 - BADIA A SETTIMO 

APS118 - PALAZZACCIO 

APS119 - PIEVE DI S.GIULIANO A SETTIMO 

APS120 - CRINALI COLLINARI 

APS121 - SCANDICCI ALTO 

APS122 - VIGLIANO– FATTORIA TORRICINO 

APS123 - BARBIGLIANNO 

APS124 - SAN NICOLO’ A TORRI 

APS125 - SAN MICHELE A TORRI  

APS126 - PANCALE  

 

 

 

PTC della Provincia di Firenze

Atlante delle Invarianti Strutturali

AREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALE     



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: crinali collinari a più alta fragilità visuale, comprendenti in molti 
casi i capisaldi insediativi più significativi, costituiti da siti di rilevanza storica 
e/o storico artistica e relative pertinenze. La protezione percorre la strada 
provinciale Volterrana dalla quale si gode di un’estesa vista panoramica. Nei 
pressi della strada sono presenti numerosi manufatti di rilevanza ambientale e 
storico culturale come alcune case coloniche e ville tra cui Villa Farinola, Villa La 
Torricella, Villa Poggio Secco, Villa La Sfacciata. 
Nell’area, inoltre, sono stati ritrovati alcuni resti archeologici. 
 
    

APS0APS0APS0APS090909090    ––––    CRINALI POGGIO SECCOCRINALI POGGIO SECCOCRINALI POGGIO SECCOCRINALI POGGIO SECCO    
(Scandicci (Scandicci (Scandicci (Scandicci ---- Firenze  Firenze  Firenze  Firenze ---- Impruneta) Impruneta) Impruneta) Impruneta)    
■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■■■■    Aree di interesse archeologicoAree di interesse archeologicoAree di interesse archeologicoAree di interesse archeologico    
    
    
SupeSupeSupeSuperficie: rficie: rficie: rficie: 243,2 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm:  
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI1329-FI0418-FI0591    

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno al Castello di Badia a Settimo, 
uno dei monumenti più importanti del patrimonio nazionale. Fondato verso la 
fine del primo millennio su iniziativa della famiglia feudale dei conti Cadolingi, è 
uno scrigno di tesori che testimonia tutta la ricchezza della sua storia.     
 
 

APS1APS1APS1APS117171717    ––––    BADIA A SETTIMOBADIA A SETTIMOBADIA A SETTIMOBADIA A SETTIMO    
(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumentiorno ai monumentiorno ai monumentiorno ai monumenti sto sto sto storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 5,7 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 35 m media – 35 m max 
    
    
    
    
    

    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    □□□□    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0015A-FI0015B 

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno a Palazzaccio che fu di 
proprietà del Ghiberti dal 1441 al 1457 ed è situato nella frazione di Granatieri. 
L'edificio conserva tracce della sua antichità. 
 
 

APS1APS1APS1APS118181818    ––––    PALAZZPALAZZPALAZZPALAZZACCIOACCIOACCIOACCIO    
(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 6 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 34 m media – 35 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    □□□□    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0401 

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno alla Pieve di San Giuliano a 
Settimo. Esistente forse già nel regno longobardo è situata lungo la via Pisana e 
faceva parte, insieme alla vicina Torre di Settimo, del sistema di controllo del 
Valdarno a ovest di Firenze. 
 

APS1APS1APS1APS119191919    ––––    PIEVE DI S.GIULIANO A SETTIMOPIEVE DI S.GIULIANO A SETTIMOPIEVE DI S.GIULIANO A SETTIMOPIEVE DI S.GIULIANO A SETTIMO    
(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 6,8 ha 
AltitAltitAltitAltitudine slm: udine slm: udine slm: udine slm: 36 m media – 36 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    □□□□    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI6121    

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: crinali collinari a più alta fragilità visuale, comprendenti in molti 
casi i capisaldi insediativi più significativi, costituiti da siti di rilevanza storica 
e/o storico artistica e relative pertinenze. 
Le principali emergenze architettoniche sono Villa La Loggia (Torrigiani), Villa 
Triozzi, Villa del Cerro, Villa Lamperi, Villa Montecacioli, Villa di Castelpulci, Villa 
Antinori, Villa Le Valli, Villa Il Diluvio. 
 

APS1APS1APS1APS120202020    ––––    CRINALI COLLINACRINALI COLLINACRINALI COLLINACRINALI COLLINARIRIRIRI    
 (Scandicci) (Scandicci) (Scandicci) (Scandicci)    
■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 431,5 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm:  
    
    
    
    
    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0302-FI033-FI0040-FI0598-FI6241-FI0073- 

A_FI0046-FI2000    

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno all’insediamento situato sulla 
collina di Scandicci Alto dove è situata la chiesa di San Martino, anticamente 
edificata nello stesso luogo dove sorgeva una rocca. Dell'edificio romanico, 
trasformato secondo il gusto barocco e poi rimaneggiato nell'Ottocento, rimane 
ben poco. 

 
 
 

APS1APS1APS1APS121212121    ––––    SCANDICCI ALTOSCANDICCI ALTOSCANDICCI ALTOSCANDICCI ALTO    
(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)    
■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    
    
    
    
    
SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie: 12,6 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 86,9 m media – 103,8 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0345    

    

    



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno ai complessi storici di  Vigliano 
e Fattoria Torricino. 
 

APS1APS1APS1APS122222222    ––––    VIGLIANO VIGLIANO VIGLIANO VIGLIANO –––– FATT FATT FATT FATTORIA TORRICINOORIA TORRICINOORIA TORRICINOORIA TORRICINO    
(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    
    
    
    
SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie: 15,1 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm:  
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□     

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale comprendente i complessi storici di Scalette e 
Barbiglianno.  
L’area è parte di un più vasto sistema dei crinali dei versanti meridionali delle 
colline, testimonianza leggibile del principio insediativo storico che lega 
geomorfologia, tracciati viari ed edificazione rurale. Il sistema insediativo è 
ordinato dal principio strada-casa colonica di crinale, coltivi di sommità e 
mezzacosta. 

APS1APS1APS1APS123232323    ––––    BARBIGLIANNOBARBIGLIANNOBARBIGLIANNOBARBIGLIANNO    
(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)    
■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 15,1 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 127,4 m media – 142,3 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        



 

    

    

    

Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: ambito territoriale comprendente i complessi storici di Cipresseto,  
Fornaino Sassoli, San Nicolò a Torri. 
L’area è parte di un più vasto sistema dei crinali dei versanti meridionali delle 
colline, testimonianza leggibile del principio insediativo storico che lega 
geomorfologia, tracciati viari ed edificazione rurale. Il sistema insediativo è 
ordinato dal principio strada-casa colonica di crinale, coltivi di sommità e 
mezzacosta. 

APS1APS1APS1APS124242424    ––––    SAN NICOLO’ A TORRISAN NICOLO’ A TORRISAN NICOLO’ A TORRISAN NICOLO’ A TORRI    
((((Scandicci)Scandicci)Scandicci)Scandicci)    
■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 59,8 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 140,5 m media – 193,5 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0038-A_FI0097    

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale comprendente la località San Michele a Torri. 
L’area è parte di un più vasto sistema dei crinali dei versanti meridionali delle 
colline, testimonianza leggibile del principio insediativo storico che lega 
geomorfologia, tracciati viari ed edificazione rurale. Il sistema insediativo è 
ordinato dal principio strada-casa colonica di crinale, coltivi di sommità e 
mezzacosta.  
 

APS1APS1APS1APS125252525    ––––    SAN MISAN MISAN MISAN MICHELE A TORRICHELE A TORRICHELE A TORRICHELE A TORRI    
(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)    
■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 68,7 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 151,7 m media – 240 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0480-A_FI0088    

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: viabilità di crinale comprendente i complessi di Pancale, La 
Casetta, Monteggi, Sant’Andrea a Novoli.  
Il presente Ambito è parte del più vasto sistema dei crinali dei versanti 
meridionali delle colline, testimonianza leggibile del principio insediativo storico 
che lega geomorfologia, tracciati viari ed edificazione rurale. Il sistema 
insediativo è ordinato dal principio strada-casa colonica di crinale, coltivi di 
sommità e mezzacosta. 

APS1APS1APS1APS126262626    ––––    PANCALPANCALPANCALPANCALEEEE    
(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)(Scandicci)    
■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 27,1 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 144,5 m media – 190 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

        

 

        



 
 
 

 
 

COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI IMPRUNETIMPRUNETIMPRUNETIMPRUNETAAAA    

APS090 - CRINALI POGGIO SECCO  

APS127 - CONVENTO DI SAN PAOLO   

APS128 - POZZOLATICO  

APS129 - S.GERSOLE’  

APS130 - CASTELLO DI MONTAUTO  

APS131 - MEZZOMONTE  

APS132 - VILLA IL MORO   

APS133 - BARUFFI  

APS134 - MONTECOMUNE  

APS135 - UGOLINO  

APS136 - BAGNOLO  

APS137 - MONTE DI MECCOLI 

APS138 - LA TORRACCIA  

 

 

 

PTC della Provincia di Firenze

Atlante delle Invarianti Strutturali

AREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALE     



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: crinali collinari a più alta fragilità visuale, comprendenti in molti 
casi i capisaldi insediativi più significativi, costituiti da siti di rilevanza storica 
e/o storico artistica e relative pertinenze. La protezione percorre la strada 
provinciale Volterrana dalla quale si gode di un’estesa vista panoramica. Nei 
pressi della strada sono presenti numerosi manufatti di rilevanza ambientale e 
storico culturale come alcune case coloniche e ville tra cui Villa Farinola, Villa La 
Torricella, Villa Poggio Secco, Villa La Sfacciata. 
Nell’area, inoltre, sono stati ritrovati alcuni resti archeologici. 
 
    

APS0APS0APS0APS090909090    ––––    CRINACRINACRINACRINALI POGGIO SECCOLI POGGIO SECCOLI POGGIO SECCOLI POGGIO SECCO    
(Impruneta (Impruneta (Impruneta (Impruneta ---- Firenze  Firenze  Firenze  Firenze ---- Scandicci) Scandicci) Scandicci) Scandicci)    
■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■■■■    Aree di interesse archeologicoAree di interesse archeologicoAree di interesse archeologicoAree di interesse archeologico    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 243,2 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm:  
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI1329-FI0418-FI0591    

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: si tratta di una protezione paesistica in parte vincolata, situata a 
nord di Tavarnuzze, comprendente il Convento di San Paolo e numerose ville 
rinascimentali, case coloniche, una chiesa, tutti edifici aventi rilevanza storico-
culturale. 

APS1APS1APS1APS127272727    ––––    CONVENTO DI SAN PAOLOCONVENTO DI SAN PAOLOCONVENTO DI SAN PAOLOCONVENTO DI SAN PAOLO    
(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 69,2 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 137,7 m media – 186,8 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    A_FI0105-FI6501-FI2112 

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: si tratta di una protezione paesistica in parte vincolata che 
percorre la strada Imprunetana per Pozzolatico dalla quale, in località Invalidi di 
Guerra, si gode di un’estesa vista panoramica. Area caratterizzata dalla 
presenza di numerosi manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale 
come Villa Antinori, Villa Petrucci, Villa Rapi,  Villa di Brancolano, case coloniche 
La Ripa, Poggio al Sole, Podere Lama, Molinuzzo. 

APS1APS1APS1APS128282828    ––––    POZZOLATICOPOZZOLATICOPOZZOLATICOPOZZOLATICO    
(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 117,1 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 121,1 m media – 177,9 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0045-FI0605-FI0635 

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: area che si sviluppa da Poggio Secco a San Gersolè, lungo una 
viabilità di crinale dove si trovano alcuni manufatti di rilevanza storico-culturale. 
Il territorio è coltivato prevalentemente ad uliveti. 

APS1APS1APS1APS129292929    ––––    SSSS.GERSOLE’.GERSOLE’.GERSOLE’.GERSOLE’    
(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    
■■■■ Monumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrari    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 62 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 155 m media – 241 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0717A-FI0717B    

        



 

    

    

    

Descrizione: ambito di rispetto intorno al Castello feudale di Montauto, che 
sorge ad una quota di 168 m s.l.m. sulla sommità di un poggio conico che 
domina la via Chiantigiana, e all’area a sud del castello lungo la valle del fosso 
di Marroni. Il Castello di Montauto è un interessante monumento composito che 
riassume in sé aspetti dell’arte medioevale, rinascimentale e barocca; in altri 
tempi fu un fortissimo e maestoso castello che ha conservato nei secoli, 
malgrado l’avvicendarsi di proprietari, tanta parte del suo severo carattere 
originario. 

APS1APS1APS1APS130303030    ––––    CASTELLO DI MONTAUTOCASTELLO DI MONTAUTOCASTELLO DI MONTAUTOCASTELLO DI MONTAUTO    
(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)    

■■■■    Aree di rispetto Aree di rispetto Aree di rispetto Aree di rispetto intintintintorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■■■■ Monumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrari    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 36,6 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 136,1 m media – 178,1 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI1299 

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: si tratta di una protezione paesistica in parte vincolata che 
percorre la strada Imprunetana per Pozzolatico dalla quale, in località Mezzo 
Monte, si gode di un’estesa vista panoramica. 

APS1APS1APS1APS131313131    ––––    MEZZOMONTEMEZZOMONTEMEZZOMONTEMEZZOMONTE    
(Imp(Imp(Imp(Impruneta)runeta)runeta)runeta)    
■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    
    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 26,7 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 256 m media – 293,8 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    □□□□    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□     

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: area di particolare pregio paesaggistico intorno a Villa il Moro, 
situata in località Bottega, su un poggio prevalentemente coltivato ad uliveti, 
disseminato di numerose altre emergenze architettoniche.   

APS1APS1APS1APS132323232    ––––    VILLA IL MOROVILLA IL MOROVILLA IL MOROVILLA IL MORO    
(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■■■■ Monumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrari    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 50,5 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 194,9 m media – 233,1 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0235    

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: area che ha come riferimento gli antichissimi percorsi di crinale 
costituiti da Via di Quintole per le Rose e da Via di Brancolano, lungo i quali 
sono sorti nel tempo numerosi complessi nobiliari, religiosi e colonici. 

APS1APS1APS1APS133333333    ––––    BARUFFIBARUFFIBARUFFIBARUFFI    
(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)    
■■■■ Monumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrari    
    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 64,7 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 207,6 m media – 246,1 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0683    

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: area di poggio che si estende da Monte Oriolo a Montecomune 
caratterizzata dalla presenza di numerose case coloniche e fattorie di interesse 
storico-culturale e coltivata prevalentemente ad uliveti. 

APS1APS1APS1APS134343434    ––––    MONTECOMUNEMONTECOMUNEMONTECOMUNEMONTECOMUNE    
(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)    
■■■■ Monumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrari    
    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 28,3 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 218,6 m media – 280,5 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale intorno a Villa Frescobaldi, borgo su viabilità di 
crinale con campagna circostante prevalentemente coltivata ad olivi. 

APS1APS1APS1APS135353535    ––––    UGOLINOUGOLINOUGOLINOUGOLINO    
(Imprun(Imprun(Imprun(Impruneta)eta)eta)eta)    
■■■■ Monumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrari    
    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 15,4 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 164 m media – 192,7 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggeti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: Strada Provinciale Imprunetana, viabilità di crinale dalla quale si 
gode di una visuale estesa. Si tratta di una zona di valore ambientale con 
diverse costruzioni di pregio storico-architettonico. 

APS1APS1APS1APS136363636    ––––    BAGNOLOBAGNOLOBAGNOLOBAGNOLO    
(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)    
■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    
    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 86,2 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 225,1 m media – 270 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0065 - FI0547-FI2131    

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale che si estende a nord est del centro abitato di 
Impruneta, nella zona di Monte di Meccoli e che si sviluppa lungo la strada 
Imprunetana per Pozzolatico, da dove si gode di un’estesa vista panoramica. 
Area caratterizzata anche dalla presenza di numerose case coloniche e ville di 
interesse storico-culturale. 

APS1APS1APS1APS137373737    ––––    MONTE DI MECCOLIMONTE DI MECCOLIMONTE DI MECCOLIMONTE DI MECCOLI    
(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)(Impruneta)    
■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici        
■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    

■■■■    Aree di Aree di Aree di Aree di rispetto intrispetto intrispetto intrispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 66,8 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 253,8 m media – 303 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0307    

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno alle case coloniche La 
Torraccia e Falciani, in località La Torraccia. 

APS1APS1APS1APS138383838    ––––    LA TORRACCIALA TORRACCIALA TORRACCIALA TORRACCIA    
(Imprune(Imprune(Imprune(Impruneta)ta)ta)ta)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 5,2 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 238,1 m media – 260,3 m max 
    
    
    
    
    

    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    ■■■■    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

        

 

        



 
 
 

 
 

COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI INCISA VAL D’ARNOINCISA VAL D’ARNOINCISA VAL D’ARNOINCISA VAL D’ARNO    

APS139 - CRINALI MEZZA COSTA  

 

 

PTC della Provincia di Firenze

Atlante delle Invarianti Strutturali

AREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALE     



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: l'area è finalizzata alla tutela dei caratteri fisici, visuali e storico-
culturali dei principali crinali che attraversano la collina. Le fasce di crinale 
stabiliscono caratteri di continuità tra la dorsale occidentale e il fondovalle 
dell’Arno e costituiscono elementi morfologici emergenti della struttura 
territoriale. 

APS1APS1APS1APS139393939    ––––    CRINALI MEZZA COSTACRINALI MEZZA COSTACRINALI MEZZA COSTACRINALI MEZZA COSTA    
(Incisa Val d’Arno)(Incisa Val d’Arno)(Incisa Val d’Arno)(Incisa Val d’Arno)    
■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    
    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 893,2 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 338,8 m media – 623,2 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI6284-A_FI0041-FI0412-FI2118    

        

    

    

    

        

 

        




