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INTRODUZIONE 
 
 
 
Il contributo al monitoraggio del Pit si compone quest’anno di un’analisi rivolta alla 
strumentazione di pianificazione territoriale di livello locale. L’indagine ha riguardato alcuni 
contenuti degli strumenti a carattere statutario e strategico (i piani strutturali) e la loro 
traduzione nella parte gestionale-operativa (i regolamenti urbanistici).  

In particolare la ricerca si è concentrata su alcuni temi, primo tra questi le unità territoriali 
organiche elementari (utoe) con specifico riferimento ai criteri con cui vengono individuati i 
perimetri di tali unità, alle loro caratteristiche dimensionali e alla loro coerenza rispetto alle 
finalità a cui devono rispondere.  

Un altro aspetto indagato sono le previsioni funzionali e le ipotesi quantitative di crescita. In 
relazione a questo nucleo tematico erano stati individuati i seguenti quesiti di ricerca: quali 
metodi vengono utilizzati per costruire e legittimare le ipotesi di crescita ovvero è ancora 
frequente il ricorso al calcolo del fabbisogno attraverso la proiezione della dinamica della 
popolazione oppure si definisce la capacità insediativa a partire dalla disponibilità delle risorse 
territoriali; in quale rapporto si pongono le ipotesi di crescita individuate con le conoscenze 
disponibili, in particolare la determinazione della capacità di carico dovrebbe prendere le mosse 
dalla ricognizione dello stato delle risorse naturali ed ambientali, pertanto ci siamo chiesti se le 
conoscenze utilizzate siano esaustive e indirizzate al tal scopo. Altre questioni analizzate sono 
quanto della capacità di sviluppo indicata dal piano strutturale viene già impegnata dal primo 
regolamento urbanistico; come è stato disciplinato l’inserimento delle aree produttive, in caso di 
trasformazione o di riuso delle aree dimesse, con particolare riferimento alle aree già produttive; 
qual è la suddivisone dei carichi tra nuova edificazione, recupero e residuo. In relazione a 
quest’ultimo aspetto interessa porre l’accento sulla pluralità di comportamenti evidenziabili 
rispetto alle previsioni ereditate, ma non ancora attuate, dai piani precedenti ovvero si è voluto 
capire se c’è una tendenza a confermare in modo acritico tali previsioni o se la valutazione porta 
a stralciarle nel nuovo piano ed in quale misura; infine, quanto della capacità edificatoria è 
espressa implicitamente e quindi non contemplata nel dimensionamento complessivo del piano 
o del regolamento. 

L’analisi è stata inoltre estesa alla individuazione delle principali previsioni infrastrutturali 
contenute nel piano strutturale.  

Dai piani strutturali l’attenzione si è spostata ai piani complessi di intervento e, più in 
generale, sulla strumentazione attuativa. L’interesse ha riguardato in questo caso la frequenza 
del ricorso a questo tipo di strumenti  in relazione alle diverse tipologie di intervento. Per 
rispondere a questa domanda è stato necessario procedere secondo un doppio binario di 
indagine, ovvero da un lato richiedendo tali informazioni ai comuni (i quali hanno ad oggi 
fornito risposte parziali rispetto alle richieste conoscitive che sono state avanzate), dall’altro 
rintracciando all’interno degli elaborati dei regolamenti urbanistici i contenuti che stabiliscono il 
ricorso a questi strumenti per attuare i propri contenuti previsionali.  

Gli aspetti degli strumenti di pianificazione territoriale e dei relativi atti di governo del 
territorio oggetto della ricerca, sono stati riportati in forma sintetica in una scheda relativa a 
ciascun comune. A lavoro completato ciascuna scheda verrà collegata alla rappresentazione 
geografica del comune attraverso l’utilizzo dei sistemi informativi territoriale in modo da 
facilitare la consultazione delle informazioni e la comparabilità tra i diversi comuni. 

La scheda è organizzata nel modo seguente: nella prima parte vi sono una serie di 
informazioni utili ad inquadrare il comune sotto il profilo territoriale, geografico e demografico 



 6

quali la provincia e il sistema economico locale di appartenenza, la superficie territoriale e il 
numero di abitanti del comune. A queste informazioni sono affiancate le date di avvio, 
adozione, approvazione del piano strutturale e quelle di adozione e approvazione del 
regolamento urbanistico. A seguire, qualora presenti, sono state riportate le date di adozione e 
approvazione delle relative varianti.  

La parte “A” della scheda riporta l’articolazione del territorio in utoe; vengono elencate le 
unità individuate, il loro numero ed i criteri adottati per la loro perimetrazione. 

La sessione “B” riguarda le previsioni funzionali e le ipotesi quantitative di crescita. Questa 
parte della scheda contiene le informazioni necessarie a descrivere la crescita quantitativa 
prospettata da ciascun piano strutturale, la quantità utilizzata dal regolamento urbanistico e i 
riferimento metodologici e conoscitivi che hanno portato ad individuare tali quantità. 

La parte “C” della scheda propone un elenco delle principali previsioni infrastrutturali 
individuate dal piano strutturale; la sessione “D” riguarda invece i Piani complessi di intervento 
(o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) e quella “F” la strumentazione attuativa. In 
queste due parti della scheda viene riportato l’elenco dei piani complessi o degli strumenti 
attutivi a cui l’amministrazione comunale ha fatto ricorso e la descrizione delle tipologie di 
intervento che sono state attuate con questi strumenti.  

La scheda si conclude con l’elenco degli elaborati di piano (raggruppati per tipologie), con 
l’indicazione del coordinatore dello strumento e con l’individuazione dei professionisti che 
hanno condotto studi specifici o settoriali. 
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1.  
IL PANEL DI COMUNI: STATO DELLA PIANIFICAZIONE E TEMPI DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI 
 
 
 
La ricerca ha preso in esame una serie di casi di studio selezionati in base alla rappresentatività 
territoriale, alla rilevanza di alcune tematiche (quali le destinazioni d’uso produttive e 
commerciali, le funzioni turistiche e residenziali, ecc), allo stato di avanzamento della loro 
strumentazione di governo territoriale. Il panel di comuni su cui è stata svolta la ricerca è 
indicato nella figura 1.1. 
 
Figura 1.1 
PANEL DI COMUNI SU CUI E’ STATO EFFETTUATO IL MONITORAGGIO  
 

 
 

Il panel contempla un totale di 21 comuni, di cui 5 dotati di un piano strutturale approvato ex lege 
1/05; 19 di essi sono giunti fino all’adozione del relativo atto di governo del territorio ed in 16 casi è 
stata conclusa anche l’approvazione del regolamento urbanistico (8 dei quali ex legge 1/05). 

Nei casi analizzati i tempi impiegati per la formazione degli strumenti di pianificazioni sono 
stati in media di poco più di 3 anni e mezzo per giungere all’approvazione del piano strutturale e 
poco più di 6 anni per arrivare alla ratifica istituzionale del segmento operativo-gestionale (Ru).   

Alcuni comuni si distanziano in modo sensibile dalla media del panel, in particolare il 
comune di Magliano in Toscana ha impiegato quasi 10 anni per giungere all’approvazione del 
piano strutturale, mentre per Villafranca in Lunigiana sono trascorsi più di 13 anni per 
approvare sia il piano strutturale che il regolamento urbanistico. Per contro, Carrara e Livorno in 
tempi relativamente brevi si sono dotati sia di piano strutturale che di regolamento urbanistico 
(2 anni e mezzo il primo e 3 anni il secondo). 
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Tabella 1.2 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DEI COMUNI DEL PANEL  
 
Nr. 
scheda 

PR Comune Procedura PS PS Adottato PS Approvato RU adottato RU approvato 

1 AR Arezzo L.R. 5/95 19/12/2003 12/07/2007 06/11/2009  - 
2 AR Bibbiena L.R. 5/95 20/04/2004 24/11/2005 24/05/2007 13/02/2009 
3 AR Montevarchi L.R. 5/95 14/11/2000 30/09/2002 29/05/2003 09/01/2004 
4 FI Borgo San Lorenzo L.R. 1/05 28/12/2006 08/04/2009     
5 FI Scandicci L.R. 5/95 12/11/2003 31/05/2004 30/03/2006 19/02/2007 
6 GR Grosseto L.R. 5/95 15/11/2004 08/04/2006     
7 GR Magliano in Toscana L.R. 1/05 29/06/2006 21/06/2007 29/04/2008 04/12/2008 
8 LI Livorno L.R. 5/95 21/07/1997 21/07/1997 24/03/1998 25/01/1999 
9 LI Portoferraio L.R. 1/05 28/02/2000 28/06/2002 12/09/2005 24/01/2007 
10 LU Forte dei Marmi L.R. 5/95 09/09/1997 09/09/1997 01/10/1997 04/12/1998 
11 LU Lucca L.R. 5/95 28/12/2000 09/08/2001 08/04/2002 16/03/2004 
12 MS Carrara L.R. 5/95 12/05/1997 12/05/1997 01/08/1997 08/04/1998 
13 MS Villafranca in Lunigiana L.R. 5/95 28/04/2000 18/01/2001 22/12/2009 11/02/2010 
14 PI Pisa L.R. 5/95 10/02/1998 02/10/1998 27/07/2000 28/07/2001 
15 PI Pontedera L.R. 5/95 29/07/2003 20/01/2004 19/04/2005 31/01/2006 
16 PI San Miniato L.R. 5/95 14/04/2004 21/03/2005 16/11/2006 21/04/2008 
17 PO Prato L.R. 5/95 27/11/1998 27/11/1998 15/04/1999 03/05/2001 
18 PT Sambuca Pistoiese (*) L.R. 5/95 21/12/2002 14/05/2003 29/04/2005 27/05/2006 
19 PT Pistoia L.R. 5/95 26/02/2002 19/04/2004 10/03/2010   
20 SI Siena L.R. 1/05 09/02/2006 13/02/2007 18/05/2010   
21 SI Pienza L.R. 1/05 09/11/2007 17/06/2008 21/04/2009 22/07/2010 
(*) : il comune di Sambuca Pistoiese sostituisce il comune di Cutigliano originarimante incluso nel panel ; gli elaborati di piano di quest’ultimo non 
erano reperibili in rete, pertanto si è proceduto alla sua sostituzione con un caso simile per dimensione demografica e caratteristiche territoriali.  
 

LEGENDA  
 
 
 
Grafico 1.3 
TEMPI DI FORMAZIONE DEL PS (AVVIO DEL PROCEDIMENTO-APPROVAZIONE DEL PS). ANNI IMPIEGATI 
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Fonte: elaborazioni IRPET  
 

Guardando alle singole fasi di formazione degli strumenti di pianificazione quella che 

Piani strutturali approvati ex lege 1/05 Regolamenti urbanistici approvati (o adottati) ex lege 1/05 



 9

assume il peso maggiore è, come è ovvio, quella della costruzione del piano ovvero quella che 
va dall’avvio all’adozione dello strumento. Infatti, fatto 100 il tempo complessivo impiegato per 
arrivare alla ratifica istituzionale del piano strutturale, il 74% del tempo viene speso per questa 
fase che comprende quindi sia l’acquisizione o la sistematizzazione delle conoscenze disponibili 
sia la messa a punto della dimensione progettuale del piano. Questo segmento assume più peso 
nei comuni di dimensione più piccola e quindi presumibilmente quelli con le risorse minori, che 
impiegano più tempo per dotarsi di uno strumento di pianificazione territoriale. 
 
Grafico 1.4 
TEMPI DI FORMAZIONE DEL PS E DEL RU (AVVIO DEL PROCEDIMENTO-APPROVAZIONE DEL RU). ANNI IMPIEGATI 
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Fonte: elaborazioni IRPET 
 

Nei tempi di formazione di tali strumenti contano sia i cosiddetti tempi tecnici sia quelli legati 
alla decisione politica. Inutile precisare che in questo tipo di valutazioni l’apporto degli uni e degli 
altri non possa essere quantificato, tuttavia appare necessario sottolineare come una eccessiva 
dilatazione dei tempi necessari alla messa punto della strumentazione di pianificazione del 
territorio rischia di indebolire l’efficacia degli strumenti e di ridurre sensibilmente la loro capacità 
di governare i processi di trasformazione territoriale via via in atto.  
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2.  
I CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DEI RELATIVI ATTI DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO 
 
 
 
A. Articolazione del territorio in utoe 
 
Tra le innovazioni introdotte con la Lr 5/95 e confermate dalla Lr 1/05 vi sono le “unità 
territoriali organiche elementari”, il cui compito è quello di assicurare un’equilibrata 
distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale. Le utoe 
costituiscono il riferimento territoriale per le dimensioni massime delle previsioni ma anche per 
la verifica degli standards. La perimetrazione delle utoe rappresenta uno dei primi momenti 
progettuali del piano; pertanto la definizione di tali ambiti dovrebbe discendere dal quadro delle 
conoscenze e porsi, rispetto alla formazione di quest’ultimo, in un rapporto di sequenzialità 
logica.  

La nozione di utoe è stata interpretata all’interno della strumentazione di pianificazione di 
livello comunale in modo molto eterogeneo. Questa varietà si riflette in prima istanza nella 
dimensione e nel numero di unità individuate che indica una propensione più o meno accentuata 
a rifarsi ai modelli di pianificazione più consolidati.  

Tuttavia seppur all’interno di un quadro estremamente eterogeneo, possiamo individuare 
almeno due linee interpretative. La prima che suddivide l’intero territorio in utoe, l’altra al 
contrario fa coincidere le utoe solo con alcune porzioni del territorio comunale. Anche il 
numero di unità individuate dai piani strutturali è molto vario ed altrettanto variabile appare la 
loro dimensione territoriale. La numerosità di questi ambiti mostra una certa correlazione con la 
complessità territoriale e sociale dei diversi comuni, ovvero laddove i territori sono più grandi e 
più popolosi, vi è una maggiore parcellizzazione del territorio comunale al fine di individuarne 
indicazioni strategiche, statutarie e dimensionali di maggior dettaglio. Nei capoluoghi di 
provincia in particolare appare predominante la tendenza ad una spiccata parcellizzazione del 
territori comunale. Si citano a titolo esemplificativo i piani di Livorno e Pisa che individuano 
rispettivamente 49 e 40 unità territoriali. Ci sono casi in cui è stata ridotta la parcellizzazione del 
territorio con l’approvazione di una variante che ha teso a diminuire il numero di utoe 
individuate (Forte dei Marmi, Villafranca in Lunigiana). L’estrema varietà dimensionale delle 
utoe è indicativa di due diversi approcci: infatti l’ampia dimensione di questi ambiti consente 
una certa flessibilità nella definizione delle previsioni in sede di regolamento urbanistico, al 
contrario l’individuazione di unità molto ridotte richiede maggiore precisione del piano e al 
contempo più ridotti margini di manovra nell’allocazione spaziale delle ipotesi di 
trasformazione.    

Anche i criteri con cui vengono perimetrate le utoe confermano una certa pluralità di 
approcci; il concetto di autosufficienza, sotteso dalla nozione di “unità”, è infatti declinato nei 
modi più vari. In alcuni casi si propone il criterio funzionale, ripercorrendo il modello di 
pianificazione tradizionale ancorato allo zoning, in altri le unità corrispondono a parti di città 
(centro storico Nord e centro storico Sud), ad aggregazione di tessuti omogenei (per tipologia 
insediativa oppure per epoca di costruzione) ad aree strategiche di trasformazione. Qualora le 
utoe non coprano tutto il territorio comunale si riferiscono al solo sistema insediativo ed i loro 
perimetri coincidono con i limiti urbani (di frequente le utoe corrispondono con le frazioni). Nel 
caso del piano di Grosseto vengono individuate anche delle sub-unità (10 per l’utoe capoluogo). 
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Tabella 2.1 
NUMERO DI utoe INDIVIDUATE DAI PIANI STRUTTURALI  
 
  PR Comune Procedura PS Numero di utoe 

individuate 
Superficie territoriale 

del comune (Kmq) 
Popolazione 

(censimento 2001) 
Abitazioni 

(censimento 2001) 
1 AR Arezzo L.R. 5/95 33  384,5 91.589 38.656 
2 AR Bibbiena L.R. 5/95 10  86,4 22.239 9.016 
3 AR Montevarchi L.R. 5/95 12** (9)  56,8 11.462 5.047 
4 FI Borgo San Lorenzo L.R. 1/05 10  146,2 15.825 6.724 
5 FI Scandicci L.R. 5/95 14  59,6 50.136 20.222 
6 GR Grosseto L.R. 5/95 12 474,5 71.263 34.721 
7 GR Magliano in Toscana L.R. 1/05 3*  250,7 3.719 1.902 
8 LI Livorno L.R. 5/95 49  105,0 156.274 65.767 
9 LI Portoferraio L.R. 1/05 21  50,4 11.508 6.170 
10 LU Forte dei Marmi L.R. 5/95 5** (12) 9,0 8.444 7.480 
11 LU Lucca L.R. 5/95 17  185,5 81.862 35.088 
12 MS Carrara L.R. 5/95 12  71,3 65.034 29.397 
13 MS Villafranca in Lunigiana L.R. 5/95 12** (16) 29,5 4.609 2.608 
14 PI Pisa L.R. 5/95 40 187,1 89.694 46.478 
15 PI Pontedera L.R. 5/95 14 46,0 24.971 10.684 
16 PI San Miniato L.R. 5/95 6  102,6 26.365 9.923 
17 PO Prato L.R. 5/95 33  97,6 172.499 67.181 
18 PT Sambuca Pistoiese L.R. 5/95 5  77,5 1.604 2.538 
19 PT Pistoia L.R. 5/95 6  236,8 84.274 39.710 
20 SI Siena L.R. 1/05 13 118,7 52.625 25.851 
21 SI Pienza L.R. 1/05 8 122,5 2.233 1.130 
(*): Le 3 utoe sono suddivise in 8 sub-utoe 
(**): Il numero di utoe è stato ridotto o aumentato con l’approvazione di una variante. 
Fonte: elaborazioni IRPET 
 

Infine si tende ad individuare come unità a se stanti, attribuendogli talvolta un carattere 
residuale, le zone agricole o quelle di interesse paesaggistico.  

La diversa valenza attribuita a questi perimetri si riflette inoltre nel rapporto che stabiliscono 
con i sistemi territoriali e funzionali; infatti in alcuni casi, e più coerentemente a quanto 
suggerisce la legge, le utoe sono trasversali e quindi intersecano più sistemi, nell’altro caso le 
utoe rappresentano un ambito che costituisce una maggiore specificazione di tali sistemi. 

L’estrema eterogeneità dei criteri utilizzati per individuare tali perimetri si evidenzia non 
solo, come ci si aspetterebbe, tra comune e comune ma anche all’interno degli stessi confini 
giurisdizionali. Vale a dire che alcuni piani (Pisa ad esempio) individuano una parte delle utoe 
ricorrendo ad un criterio morfologico-insediativo, altre utilizzando il criterio della prevalenza 
funzionale altre ancora l’epoca di insediamento.      
 
 
B.  Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
La determinazione delle “dimensioni massime sostenibili” è una fase della pianificazione a cui 
la legge toscana di governo del territorio ha attribuito una nuova valenza. La Lr 1/05 fornisce 
una serie di indicazioni riassumibili nel modo seguente: il dimensionamento fa parte dei 
contenuti strategici del piano e non di quelli statutari, tali quantità devono essere definite in 
forte connessione con le dotazioni pubbliche necessarie e hanno carattere vincolante ed 
inderogabile per il dimensionamento del regolamento urbanistico. Inoltre il disposto normativo 
stabilisce uno stretto collegamento tra il dimensionamento e la perdita di efficacia quinquennale 
delle previsioni e tra le previsioni di crescita e utoe, sistemi e subsistemi.  
La legge opera inoltre un altro passaggio rilevante indicando che le previsioni di crescita 
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debbano misurarsi con la sostenibilità del territorio (la Lr 5/95 parlava di ammissibilità, la 
Lr1/05 di sostenibilità ma in entrambe le definizioni si richiama implicitamente la nozione di 
limite) e quindi con le risorse disponibili. Lo slittamento proposto implica dunque un 
ribaltamento dei termini della questione poiché si propone di abbandonare il cosiddetto metodo 
del calcolo del fabbisogno che porta alla individuazione delle quantità a partire dalle proiezione 
demografiche, in favore della capacità di carico del territorio. Ne deriva che le ipotesi di 
sviluppo, proprio perché definite in funzione delle risorse territoriali ed ambientali e dei loro 
limiti di sfruttamento, assumono una valenza di lungo periodo coerentemente alla durata dello 
strumento di pianificazione territoriale. Secondo questa prospettiva dunque il territorio e la sua 
capacità di supportare i processi di sviluppo diventano le variabili indipendenti rispetto alle 
quali definire le ipotesi trasformative.  

Il mutamento proposto avrebbe dovuto produrre un radicale cambiamento di questa fase, 
concettuale ed operativo al contempo, ed avrebbe dovuto riflettersi nel sistema di relazioni tra le 
diverse componenti della pianificazione. L’individuazione delle quantità massime sostenibili, 
nella rinnovata prospettiva, prende infatti le mosse dalla ricognizione dello stato delle risorse 
(dunque dall’apparato conoscitivo), transita attraverso lo statuto (misurandosi con valori 
identitari, orientamenti per lo sfruttamento delle risorse, invarianti strutturali e subsistemi) per 
poi tradursi in previsioni strategiche di trasformazione definite per ciascuna unità territoriale 
organica elementare. Spetta invece al regolamento dilazionare nel tempo le previsioni di lungo 
periodo individuate dal piano strutturale. 
Accanto alle indicazioni richiamate a cui la legge fa esplicito riferimento rimangono tuttavia 
molte questioni aperte, tra cui le modalità di quantificazione di tali previsioni, in termini di 
criteri da porre a base per le valutazioni sulle ipotesi di crescita, le modalità di articolazione per 
funzione, ma anche la legittimità di meccanismi perequativi tra utoe, la rilevanza o meno ai fini 
del conteggio del dimensionamento degli interventi sull’esistente o di quelli contenuti nei piani 
di miglioramento agricolo e ambientale e infine la legittimità del prelievo integrale ad opera del 
primo regolamento. Almeno alcune delle questioni citate hanno trovato risposta nel Dpgr n. 3/R 
del 9 febbraio 2007 in particolare viene precisato che il Ps definisce le dimensioni massime 
sostenibili in rapporto gli insediamenti esistenti, ai trascinamenti, alle nuove previsioni e quindi 
alle dotazioni di servizi e infrastrutture. Il regolamento indica anche l’articolazione per funzioni 
da seguire nel dimensionamento del piano ovvero le ipotesi di crescita devono essere espresse 
almeno per le funzioni residenziali, industriali e artigianali, commerciali, turistico ricettive, 
direzionali e agricole.  Inoltre il dimensionamento secondo il regolamento citato, dovrebbe 
essere espresso in m2 di superficie utile lorda o in posti letto per le destinazioni turistico-
ricettive1.  

Le previsioni quantitative individuate dai piani strutturali comunali e dai relativi atti di 
governo del territorio sono state desunte (se esplicitate) dalla lettura degli elaborati che 
costituiscono gli strumenti di pianificazione territoriale ed i regolamenti urbanistici. Le quantità 
rilevate si riferiscono alla residenza e alle altre funzioni individuate dal piano (produttive, 
ricettive, commerciali, ecc.).  

In prima istanza appare utile sottolineare come vi sia qualche piano che non dimensiona la 
totalità degli interventi previsti o consentiti. Si tratta di alcuni strumenti di prima generazione 

 
1 “Il dimensionamento degli insediamenti contenuto nel piano strutturale è articolato almeno nelle seguenti funzioni: a) residenziale, 
comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato; b) industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso e 
depositi; c) commerciale relativa alle medie strutture di vendita; d) commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione; e) 
turistico – ricettiva; f) direzionale, comprensiva delle attività private di servizio; g) agricola e funzioni connesse e complementari, 
ivi compreso l'agriturismo.” ( Art.7 del Dpgr n. 3/R del 9 febbraio 2007).  
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(formati in assenza di Pit e di Ptc2), rispetto ai quali il processo di riforma si è inserito durante la 
loro formazione e che quindi mostrano una capacità ridotta nel cogliere le innovazioni introdotte 
dalla legge. Sono stati rilevati anche casi in cui il regolamento urbanistico non indica la quantità 
di previsioni del relativo strumento di pianificazione territoriale che intende attuare.  

Un’altra considerazione può essere svolta in relazione alla tipologia di elaborato in cui 
vengono espresse tali quantità ed alle definizione utilizzate per individuare le diverse funzioni. 
In entrambi i casi si evidenzia una forte eterogeneità: gli elaborati in cui si esprime il 
dimensionamento sono l’apparato normativo del piano, la relazione oppure, qualora presenti, le 
schede utoe; in alcuni casi  il dimensionamento è stato espresso in più elaborati.  

Dunque può variare il documento in cui si esprime il dimensionamento ma anche le modalità 
di restituzione dell’informazione: in alcuni casi infatti il dimensionamento è facilmente 
desumibile perché riportato in una specifica tabella di sintesi, in altri casi è stato necessario 
recuperare le informazioni espresse solo per singola utoe. Anche in rapporto alle definizioni 
utilizzate è evidenziabile una certa varietà in particolare per le funzioni non residenziali: in 
alcuni casi le aree produttive si riferiscono al manifatturiero mentre in altri comprendono anche 
le attività commerciali e le funzioni terziarie. In quest’ultimo caso la destinazione produttiva 
assume una accezione residuale rispetto a quella residenziale e ricettiva. 

Anche le unità di misura con cui si esprimono le ipotesi di trasformazioni variano da piano a 
piano e all’interno dello stesso strumento, tra le diverse funzioni (in alloggi per le funzioni 
residenziali, in mq di superficie coperta, in sul, in mc per le altre funzioni). Relativamente a 
questo aspetto è comunque necessario sottolineare come vi sia maggiore omogeneità nei piani 
più recenti ovvero in quelli successivi all’approvazione del regolamento di attuazione del Titolo 
V della legge regionale 1/05 che offre indicazioni sulle funzioni rispetto alle quali deve essere 
articolato il dimensionamento e sulle unità di misura con cui deve essere espresso.   

Alcuni piani consentono lo spostamento del dimensionamento da una utoe all’altra, purché 
non venga superato un tetto massimo prefissato assegnato a ciascuna unità. 

Sempre in merito ai trasferimenti di quantità edificatorie è necessario ricordare il 
regolamento urbanistico di Montevarchi che ha promosso un sistema sperimentale che permette 
il trasferimento di parte della capacità edificatoria, a fronte della cessione di spazi pubblici, in 
altra area di trasformazione. Si tratta di una norma che non obbliga, ma permette di trasferire 
parte della capacità edificatoria dalle aree dismesse alle aree deputate a riceverla al fine di 
realizzare insediamenti la cui densità sia adeguata al contesto circostante, dotati degli spazi 
pubblici necessari alle funzioni che vi si insedieranno. Per facilitare ulteriormente questi 
processi, è stato istituito il “registro dei crediti edilizi”3.  

Infine, si segnalano alcuni regolamenti urbanistici che consentono volumetrie aggiuntive 
rispetto a quelle indicate dal dimensionamento, attribuite come premialità rispettivamente nei 
casi di utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile oppure per favorire operazioni 
puntuali di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica.  

Le modalità di definizione delle quantità che costituiscono il dimensionamento del piano 
ovvero i riferimenti metodologici e concettuali utilizzati nella individuazione dei cosiddetti 
carichi massimi ammissibili, risultano complessivamente deboli seppur con qualche differenza 
tra la prima generazione di piani strutturali (ovvero quelli approvati ex lege 5 e spesso adeguati 
alla nuova legge in corso d’opera) e gli strumenti di pianificazione territoriale più recente. 

La diversità evidenziabile non è riferibile tanto al metodo quanto piuttosto alla 

 
2 Si ricorda che il primo piano di indirizzo territoriale è stato approvato nel 2000 ed il primo piano territoriale di coordinamento è 
quello della provincia di Firenze approvato nel 1998. 
3 Gli esiti di questa proposta non sono ancora apprezzabili, tuttavia si tratta di una sperimentazione di un certo interesse che è stata 
adottata anche per il piano strutturale del capoluogo regionale. 
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consapevolezza (anche se espressa solo in termini teorici e/o intenzionali) di definire tali 
quantità in modo coerente agli orientamenti indicati dalla legge e quindi a partire dalla 
definizione della capacità di carico del territorio. Tuttavia questa consapevolezza non riesce a 
tradursi in termini operativi a causa di mancanze metodologiche e/o di carenze conoscitive (è 
piuttosto raro il caso in cui in un piano si trovino informazioni quantitative sulla disponibilità 
della risorsa suolo, idrica, ecc). Pertanto il riferimento metodologico predominante continua ad 
essere il calcolo del fabbisogno. Le ipotesi di crescita all’interno del piano strutturale vengono 
infatti definite a partire dalla proiezione di trend demografici (pregressi o stimati) dalle quali 
consegue il fabbisogno abitativo. Le previsioni di popolazione vengono traguardate in un 
orizzonte temporale decennale probabilmente ricalcando la scansione temporale dei censimenti 
istat. La necessità di proiettare le dinamiche della popolazione su un orizzonte temporale 
definito impone che il dimensionamento del piano non possa essere atemporale, mentre 
teoricamente il piano dovrebbe essere tale. È chiaro come questa contraddizione attribuibile a 
taluni tecnici e/o amministratori che interpretano in tale modo l’ordinamento toscano, implichi 
un ricambio più rapido degli strumenti urbanistici sollevando la questione della opportunità di 
piegare la durata dello strumento urbanistico stesso all’orizzonte temporale usato per definire le 
previsioni di crescita.  

Un altro aspetto sostanziale e attribuibile alla totalità dei casi analizzati, riguarda la 
mancanza di informazioni sul patrimonio edilizio disponibile (una delle pochissime eccezioni è 
costituita dal piano strutturale di Grosseto che propone una stima del proprio patrimonio edilizio 
a partire dei dati Tarsu). La carenza conoscitiva appena richiamata non solo rappresenta di fatto 
un impedimento per definire le ipotesi di crescita tenendo conto della capacità di carico (se non 
si conosce l’entità del carico insediativo al tempo t°, come valutare quello al tempo t1?) ma può 
costituire un ostacolo anche al fine di indirizzare le ipotesi di trasformazione verso il recupero e 
la riqualificazione del patrimonio esistente piuttosto che in favore delle nuove espansioni.  

Il dimensionamento dei piani è stato suddiviso tra nuovo, recupero e residuo. Le quantità 
residue confermate ovvero i cosiddetti “trascinamenti” sono, come è noto, quelle previsioni 
ereditate dagli strumenti previgenti che non hanno ancora avuto attuazione a cui il nuovo piano 
intende dare operatività. In rapporto a queste quantità risulta utile evidenziare come all’interno 
del dimensionamento complessivo sia piuttosto significativo il loro peso. Nel campione di casi 
analizzati mediamente, il peso delle quantità residue confermate rappresenta il 30,8% del carico 
massimo sostenibile individuato dal piano (i valori variano sensibilmente, il minimo è l’11,1% il 
massimo è il 61,4%). Questa valutazione è stata possibile solo laddove tali quantità sono state 
esplicitate, tuttavia si evidenzia che nel campione analizzato l’entità del residuo è stata quasi 
sempre dichiarata. Sono stati rilevati casi in cui le quantità residue sono state indicate ma non 
conteggiate nel dimensionamento complessivo del piano. Possiamo comunque evidenziare una 
tendenza piuttosto diffusa a confermare acriticamente la previsioni ereditate dai piani 
precedenti. Accanto ad esempi di questo tipo tuttavia si segnala un caso di particolare interesse 
(Borgo San Lorenzo) che, anticipando quella che poi verrà assunta come indicazione dal Pit, ha 
utilizzato lo strumento della valutazione integrata per verificare la coerenza di queste previsioni 
con gli obiettivi strategici e statutari dello strumento in fase di formazione4. Questo processo ha 
consentito di stralciare alcune previsioni (quelle considerate non coerenti) o di sottoporle ad una 
ammissibilità condizionata alla rimozione di alcune incompatibilità. Gli interventi “non 
compatibili” sono quelli che ricadono in aree ad elevato rischio idraulico o che hanno un elevato 
grado di pressione sulle risorse essenziali del territorio (aria, acqua, suolo, flora, fauna, sistema 
insediativo, paesaggio, sistema infrastrutturale,  sistemi tecnologici) e sulle invarianti.  
 
4 L’esperienza citata è di notevole interesse anche perchè ha ispirato l’art. 36 della disciplina del Pit che assoggetta a valutazione 
anche le quote del piano regolatore generale comunale non attuate. 
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In questo tipo di esperienze dunque la valutazione si configura come uno strumento di 
controllo non solo della coerenza interna tra obiettivi e previsioni (strategiche e quantitative) 
espresse dal piano in corso di elaborazione ma anche di quelle quantità che provengono dallo 
strumento previgente. In particolare la valutazione consente di argomentare in modo robusto le 
scelte che portano a stralciare le previsioni, garantendo una minore esposizione 
dell’amministrazione nei confronti dei contenziosi. 

Per quanto attiene la quantificazione degli interventi di recupero, nei casi analizzati, è quasi 
sempre indicata. Tuttavia appare necessario sottolineare come tale valutazione discenda di 
frequente da una stima piuttosto che da una ricognizione sull’effettiva entità del patrimonio 
disponibile da riqualificare. 

Veniamo ora a descrivere l’entità complessiva della crescita prospettata dagli strumenti a 
carattere strategico e statutario dei comuni che costituiscono il panel. È già stata evidenziata la 
carenza informativa che riguarda la consistenza del patrimonio edilizio esistente, pertanto in 
mancanza di tali informazioni non è stato possibile determinare l’incremento relativo indicato 
dal piano; per quanto riguarda le quantità assolute si rimanda alla lettura delle singole schede. 
Dunque, solo per alcuni comuni è stato possibile esprimere in termini di incremento rispetto alla 
situazione di partenza le previsioni del piano strutturale.  
 
Tabella 2.2 
INCREMENTI PROSPETTATI DAL PIANO STRUTTURALE PER LA FUNZIONE RESIDENZIALE 
Valori % 
 
 Comune Incremento 
  
 Grosseto 15,1 
 Pienza 18,5 
 Arezzo 12,1 
 Forte dei Marmi 3,1 
 Villafranca in Lunigiana 23,6 
 Pienza 18,5 
 Lucca  4,1 
 Scandicci 10,6 
Fonte: elaborazioni Irpet su dati dei Ps  
 

Dal limitato campione di casi rispetto ai quali è stato possibile dedurre il dato, si evidenzia 
una crescita per la residenza piuttosto diversificata ma comunque compresa tra un minimo del 
3% di Forte dei Marmi ad un massimo del 23% a Villafranca in Lunigiana. 

L’analisi delle ipotesi quantitative di crescita prospettate dagli strumenti di governo del 
territorio si completa con una ricognizione sul rapporto tra il carico massimo sostenibile del 
piano strutturale e la quota di dimensionamento utilizzata dal regolamento urbanistico. 
Coerentemente con quanto suggerisce la legge toscana, il regolamento urbanistico, muovendosi 
all'interno dei limiti massimi imposti dal piano strutturale, non dovrebbe esaurire in un unico 
ciclo le quantità di carico massimo sostenibile ma, al contrario, dovrebbe dilazionare nel tempo 
le opzioni di sviluppo. Anche in merito al raccordo tra previsione del Ps e quelle del Ru si è 
pronunciato il Regolamente regionale n.3 del 2007 precisando che le possibilità edificatorie del 
piano strutturale devono avere una attuazione progressiva nel tempo; ne consegue che il Ru 
debba esplicitare, per ogni singola utoe, il saldo residuo ovvero le previsioni non attuate per 
ciascuna delle funzioni principali. Alla scadenza del quinquennio di validità del Ru i 
dimensionamenti che hanno perduto efficacia dovrebbero rientrare nelle quantità residue del 
piano strutturale. 
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Grafico 2.3 
RAPPORTO TRA LE DIMENSIONI MASSIME SOSTENIBILI DEL PIANO STRUTTURALE ED IL DIMENSIONAMENTO DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO PER LA FUNZIONE RESIDENZIALE. 
Valori % 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati dei Ps e dei Ru 
 

Il tema del raccordo tra previsioni del Ps e del Ru è stato indagato con specifico riferimento 
alla funzione residenziale; nei casi analizzati possiamo individuare almeno due diversi filoni 
interpretativi. In alcuni casi, si tratta in prevalenza di piani approvati ex lege 5 -e quindi quando 
ancora non era stata attribuita in modo esplicito una scadenza al Ru e antecedentemente 
all’entrata in vigore del regolamento regionale citato che chiarisce alcuni aspetti del rapporto tra 
segmento strutturale e operativo della pianificazione- il Ru utilizza una parte cospicua delle 
quantità individuate dal piano strutturale. Altri casi invece (per esempio Siena e Portoferraio) 
impiegano nel primo regolamento poco meno del 50% della capacità edificatoria stabilita dallo 
strumento a carattere strategico e statutario.  

Più difficile risulta trarre delle considerazioni di carattere generale per quanto riguarda le 
altre funzioni in quanto si rilevano comportamenti estremamente differenziati e più 
problematica appare la loro confontabilità anche a causa della differenze adottate nelle 
classificazioni funzionali; a tal scopo si rimanda alla lettura delle singole schede. 

 
Un altro tema indagato dalla ricerca, a cui è dedicata una specifica parte della scheda, sono le 

previsioni riferite al sistema infrastrutturale indicate dai piani strutturali. Tra i contenuti di piano 
che si riferiscono a questo specifico ambito tematico possiamo individuare molteplici tipologie 
di interventi, che differiscono per dimensione e portata strategica. In generale possiamo 
affermare che nel piano trovano spazio prevalentemente gli obiettivi riferiti al miglioramento 
dei collegamenti con la rete infrastrutturale primaria, la modifica di tracciato degli assi 
infrastrutturali principali, il completamento del sistema infrastrutturale e la riorganizzazione dei 
collegamenti esistenti. Le azioni che si riferiscono al sistema infrastrutturale riguardano in 
particolare le infrastrutture di livello primario (puntuali e di rete) che prefigurano interventi alla 
scala territoriale e che costituiscono il recepimento di previsioni operative provenienti dagli 
strumenti di scala superiore. Infatti, le caratteristiche del piano strutturale inducono, 
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coerentemente alla natura dello strumento, ad esprimere obiettivi e a rimandare al segmento 
gestionale-operativo la definizione di azioni rivolte alla viabilità di scala urbana. 
L’altro elemento che è stato evidenziato, riguarda il livello di integrazione tra le previsioni 
riferite al sistema infrastrutturale e la sequenza obiettivi-linee di azione individuabili per il 
sistema insediativo. In particolare emerge una scarsa connessione (con poche eccezioni tra cui 
Montevarchi) tra le strategie di potenziamento del sistema infrastrutturale e le previsioni di 
riorganizzazione delle funzioni residenziali, dei servizi e del tessuto produttivo. Si evidenzia in 
sostanza la predominanza di un approccio che tende ad affrontare in modo poco integrato le 
problematiche traspostistiche da quelle di assetto e di organizzazione del sistema degli 
insediamenti.  
 

Altri due aspetti affrontati dalla ricerca e rispetto ai quali si vuol offrire un contributo di 
riflessione, riguardano il ricorso agli strumenti attuativi e l’attivazione di studi di settore e di 
incarichi esterni per completare l’elaborazione del piano strutturale o del regolamento 
urbanistico. 

L’analisi svolta è indubbiamente parziale in quanto per la strumentazione attuativa si è 
limitata ad indivuare, all’interno del Ru, il richiamo a questi strumenti per l’attuazione delle 
previsioni, senza tuttavia ricostruire il loro stato di attuazione e le loro caratteristiche 
dimensionali. Per quanto riguarda gli studi di settore e le consulenze attivate sono state invece 
rintracciate attraverso l’attribuzione delle analisi degli elaborati che costituiscono il piano 
strutturale. 

Tenendo ben presenti i limiti appena evidenziati, possiamo tuttavia avanzare qualche 
considerazione di carattere generale (per valutazioni puntuali si rimanda alla lettura delle 
singole schede); in particolare evidenziamo come sia piuttosto frequente il ricorso alla 
strumentazione attuativa per dare operatività agli interventi che ricadono in aree di 
trasformazione. Questa evidenza può esser valutata in modo ambivalente: da un lato, infatti, lo 
strumento attuativo garantisce implicitamente un maggior coordinamento soprattutto agli 
interventi che si profilano di una certa complessità, dall’altro è tuttavia indubbio che il frequente 
ricorso a questo tipo di piano, in luogo di una semplice autorizzazione a costruire, possa 
riflettersi negativamente sulla lunghezza e sulla complessità delle procedure da attivare. 

Infine l’ultimo spunto di riflessione che proponiamo riguarda la numerosità degli studi 
prodotti per la messa a punto di un piano strutturale. In molti casi il numero di tali elaborati (a 
cui di frequente corrisponde una consulenza offerta da un professionista esterno 
all’amministrazione), è piuttosto elevato. La crescente complessità che ha accompagnato 
l’evoluzione degli strumenti urbanistici sancita anche dal passaggio dall’urbanistica al governo 
del territorio (passaggio che che ha posto l’accento proprio sull’ampliamento dei temi di 
interesse della pianificazione) deve essere più efficacemente raccordata alla necessità di 
semplificazione delle procedure e dei processi necessari alla formazione di uno strumento di 
pianificazione territoriale.   
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Allegato  
Schede di sintesi 
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Scheda nr. 1 
Comune di AREZZO 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps: art.36  
Avvio del procedimento: 18/01/2002  
Adozione: 19/12/2003  
Approvazione: 12/07/2007 Provincia: Arezzo 
Regolamento urbanistico Sel 27 - Area Aretina 
Adozione: 06/11/2009 Popolazione: 99.503  
Approvazione:  Superficie territoriale: 386,28 kmq 
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Giovi  
2. Ponte a Buriano  
3. Quarrata  
4. Ceciliano  
5. Puglia  
6. San Fabiano-Cognaia-Stoppe D’arca  
7. Indicatore-Pratantico  
8. San Leo  
9. Gavardello  
10. Pratacci  
11. Fiorentina  
12. Catona  
13. Centro  
14. Cappuccini  
15. Staggiano  
16. Pieve A Maiano  
17. Battifolle  
18. Calamandrei  
19. Pescaiola  
20. San Donato  
21. Tortaia  
22. Saione  
23. Stadio  
24. San Zeno  
25. Agazzi  
26. Santa Firmina  
27. Frassineto  
28. Olmo  
29. Policiano  
30. Rigutino  
31. Lignano  
32. Poti  
33. Palazzo Del Pero 
TOTALE UTOE: 33  
 
Le utoe coprono l’intero territorio comunale.  
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Il Piano dichiara di aver suddiviso il territorio del Comune di Arezzo in 33 Unità Territoriali Organiche Elementari “individuate in 
base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali.” 
Il riferimento per l’individuazione delle utoe che comprendono il territorio non urbanizzato è costituito dal corso dei due fiumi 
principali, l'Arno e il Canale Maestro della Chiana, oltre ad una serie di corsi d'acqua minori, che vengono assunti come limiti fisici 
delle utoe. 
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Per il sistema degli insediamenti, la perimetrazione delle utoe segue uno specifico criterio, ossia la traccia di quelle che il Piano 
chiama “parti nominate” del territorio. 
Il Quadro Conoscitivo contempla una specifica tavola su questo aspetto; la toponomastica è il criterio utilizzato per individuare 
quelle aree dotate di una propria identità, riconosciuta dalla comunità. In questo senso le utoe vengono identificate con quelle 
parti di città che hanno una propria riconoscibilità. 
La lettura del disegno dei perimetri delle utoe evidenzia una grande eterogeneità, sia sotto il profilo  dimensionale sia in termini di 
destinazioni d’uso del suolo. L’area centrale del territorio comunale, quella che corrisponde ai principali centri abitati, è stata 
frazionata in più porzioni di piccola estensione. Per contro le utoe che coprono le aree prevalentemente non urbanizzate hanno 
un’estensione molto ampia. Hai due estremi ci sono l’utoe di Pescaiola e l’utoe di Poti. La prima delimita una superficie di 66 Ha 
(pari allo 0,17% del territorio comunale) ed è urbanizzata per il 99,9%; la seconda copre un territorio di 10.500 Ha (pari al 27,24% 
dell’intero Comune) ed è coperta per l’86% da superfici boscate mentre le aree urbanizzate occupano solo l’ 1,62%. 
Il Titolo XII delle Norme Tecniche di Attuazione è interamente dedicato alle utoe. Per ognuna di esse viene presentata una 
tabella di inquadramento che riporta i dati relativi alla sua estensione in ettari, l’uso del suolo, eventuali interventi che prevedono 
un nuovo impegno di suolo, le dimensioni massime ammissibili per i nuovi insediamenti residenziali in mq di Slp (superficie lorda 
di pavimento) e le previsioni demografiche. Infine vengono espresse le funzioni ammissibili e i dati sulle superfici minime di 
standards richiesti. 
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
Il Piano di Arezzo dedica al tema dei carichi massimi sostenibili una specifica relazione denominata  “Dimensionamenti” dove 
vengono illustrati i criteri adottati per la definizione di tali quantità. 
Dalla relazione emerge che i fattori concorrenti sono l’andamento demografico, il patrimonio edilizio esistente e la verifica di 
attuazione dello strumento urbanistico previgente. 
Il tema del patrimonio naturale e la valutazione sugli effetti ambientali non viene espressamente richiamato. Fa comunque parte 
del Quadro Progettuale la “relazione sulle attività di valutazione ambientale”, nella quale viene presentato lo stato di fatto relativo 
ai sistemi di acqua, aria, clima, energia, rifiuti, suolo e sottosuolo, aziende insalubri e radiazioni non ionizzanti.. 
Le previsioni quantitative del Piano Strutturale sono state espresse solo per le categorie funzionali residenziale e produttiva 
(quest’ultima comprensiva sia di attività manifatturiere, artigianali che terziarie). Nel dimensionamento, quindi, non viene 
quantificata né la funzione ricettiva né quella direzionale.  
L’analisi dell’andamento demografico si basa sul movimento anagrafico della popolazione, la struttura delle famiglie e la 
distribuzione della popolazione. I dati utilizzati hanno come fonte sia i censimenti ISTAT sulla popolazione, che l’anagrafe 
comunale e l’arco temporale di riferimento è quello compreso nel decennio 1992-2002. 
Il numero dei residenti è cresciuto, in questo arco temporale, di 1.120 unità ovvero di circa l’1,2%, grazie al saldo sociale 
(immigrati/emigrati) positivo, costituiti per la maggior parte da popolazione straniera extracomunitaria, che supera quello naturale 
(nati/morti) sempre negativo. La popolazione è localizzata per il 79% nel capoluogo, per il 13% negli altri centri ed i rimanenti 
sono distribuiti nei piccoli nuclei o nelle case sparse. 
Per la quantificazione del patrimonio edilizio esistente vengono utilizzati i dati dei censimenti Istat. Nel decennio 1992-2002 gli 
alloggi sono aumentati di 2.700 unità, e di questi il 94% risulta essere occupato. Il patrimonio edilizio nel 2001 contava 15.000 
edifici, dei quali l’87,4% destinato alla residenza, che corrispondono a circa 17 milioni di mc. 
Tutti gli indicatori presi in esame per la lettura del patrimonio edilizio concordano nel descrivere una situazione generale di 
“benessere abitativo”. 
Per il calcolo del fabbisogno abitativo il Piano tiene come riferimento il dato sul numero di famiglie residenti e definisce, a partire 
dagli indici ricavati dalle analisi demografiche, due scenari di sviluppo traguardati al 2016: uno di minima su una previsione futura 
di 2.959 famiglie e uno di massima per 3.395 unità familiari. In misura secondaria la domanda abitativa viene valutata 
considerando anche altri elementi quali il cambio di destinazione d’uso del patrimonio esistente, il fenomeno delle seconde case, 
l’incremento dello standard abitativo nel rapporto fra stanze ed abitanti, le mutazioni sociali sulla struttura della famiglia 
tradizionale.  
Le volumetrie di carico ammissibile vengono calcolate sui due scenari, facendo varie ipotesi anche in relazione alle tipologie 
edilizie prevalenti sul territorio aretino, ossia la casa uni-bifamiliare, la casa a schiera o la palazzina piccola, il condominio. 
Il valore medio stimato è di circa 1.700.000 mc., che suddiviso in quindici anni è pari a circa 110.000 mc/anno. 
Oltre che nella relazione, il dimensionamento viene disciplinato agli art. 136, 137, 138, 139 e 140 delle NTA del PS. Le 
dimensioni massime ammissibili sono riportato per ogni utoe e per eventuali interventi specifici secondo le rispettive ASI (Aree 
Strategiche di Intervento). 
Le Norme prevedono che per i soli insediamenti residenziali il Regolamento Urbanistico potrà attivare dei trasferimenti tra utoe 
contenuti nella quota del 10% di slp originariamente prevista. Nel caso si tratti di una utoe con dimensionamento nullo, il 
trasferimento è consentito per una quantità massima di 500 mq di slp. Il dimensionamento del PS deve essere considerato 
comprensivo di eventuali varianti approvate successivamente all'adozione del Piano Strutturale. 
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Le previsioni di attività turistico-ricettive non vengono espresse con riferimenti quantitativi se non in termini di obiettivo da 
raggiungere. Nella relazione tematica non viene infatti menzionato il dimensionamento per questo tipo di funzione, mentre nelle 
Norme si dichiara come obiettivo quello di avvicinare il numero dei posti letto per abitante alla media delle città Toscane, ovvero 
ai 30 posti letto ogni 1.000 abitanti. A tal fine vengono individuate delle linee di intervento per recuperare a fini ricettivi alcuni 
edifici esistenti nel centro antico, dimore storiche (anche fuori dal tessuto antico) e per la realizzazione di nuove strutture 
connesse al sistema produttivo. 
I valori ricavati dalle NTA differiscono in parte da quelli deducibili dalla relazione sul dimensionamento pertanto si riportano due 
tabelle con i relativi valori.  
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps - dati estratti dalle relazione sul dimensionamento 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale n° alloggi 37.667 1.290 394 2.856 4.540 
 mc 16.950.150    2.043.663 
Attività produttive  mq  1.146.274   3.421.014 4.567.288 
Attività ricettive       
 
B.2bis - Carichi massimi sostenibili del Ps - dati estratti dalle Nta 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale n° alloggi 37.667 1.290 670  2.138  4.278 
 mc 16.950.150 580.759  1.068.720 1.649.479 
 mq (slp)  193.590 100.000 356.240 * 649.830 
Attività produttive  mq  2.762.724  2.035.702 4.798.426 
Attività ricettive       
* In questa quantità è compresa anche una quota parte di nuova edificazione di completamento senza impegno di nuovo suolo. 
 
Il sistema della produzione viene articolato in quattro sottosistemi che sono: 

• produttivo industriale, 
• produttivo commerciale, 
• produttivo misto residenziale, 
• aree specializzate delle attrezzature tecnologiche. 

Il sottosistema produttivo industriale viene considerato il caposaldo del sistema produttivo. Le norme prevedono che sia 
sottoposto a riqualificazione e gli destinano il 42% delle quantità indicate nel dimensionamento delle attività produttive. 
Nel sottosistema produttivo commerciale sono comprese tutte le attività commerciali, sia all’ingrosso che al dettaglio, e ad esse il 
Piano destina il 23% del dimensionamento. 
Il sottosistema produttivo misto residenziale include zone caratterizzate da tipologie di edifici ibride e da un mix funzionale. Le 
Norme intervengono su queste aree prevedendo la loro conversione monofunzionale, destinando loro il 9% del dimensionamento 
previsto. 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
 
I dati sul dimensionamento del Ru sono estrapolati dall’allegato D delle NTA, denominato “Tabella del dimensionamento”. Per la 
funzione residenziale le quantità sono espresse per ogni singola utoe in metri quadri di SUL, mentre per le attività produttive 
viene espressa in SC (superficie coperta). 
Le quantità dimensionali che il RU riporta come previsione del PS non corrispondono a quelle effettivamente indicate dal PS per 
la residenza, e sono di difficile confronto poiché utilizzano una unità di misura differente per le attività produttive. 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq (sul)    195.717 418.056 46,8% 
Attività produttive  mq (sc)    88.548 823.823 10,75% 
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Il Piano prevede una serie di interventi infrastrutturali particolarmente complessi, che sono demandati a Piani Complessi di 
Intervento: 

• il raddoppio del raccordo autostradale; 
• l’innesto tra il raccordo autostradale e la tangenziale urbana; 
• la variante alla SS. 71; 
• la chiusura Nord, ossia il completamento dell’anello tangenziale intorno alla città; 
• la realizzazione di tratti in variante per bypassare i centri abitati di Ceciliano, Indicatore, Quarata e Pratantico. 
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D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
D.1 - Altri Programmi Complessi  
 
Il Piano Strutturale definisce quattro Schemi Direttori, ognuno dei quali individua un ambito di trasformazione a cui viene 
riconosciuto un ruolo strategico per il governo del territorio. 
I quattro Schemi Direttori sono: la metropolitana urbana, la nuova tangenziale, la parkway, i parchi urbani. All’interno di ognuno di 
essi sono individuate delle Aree Strategiche d’Intervento (ASI), per un totale di 26 ambiti. Il Piano stabilisce inoltre che le 
previsioni per queste aree sono attuabili solo attraverso Programmi Complessi. 

• Lo schema direttore della metropolitana urbana raccoglie le aree ritenute strategiche al miglioramento dell’attuale livello 
di equilibrio tra le diverse componenti della mobilità; con particolare riguardo al potenziamento del trasporto pubblico. 
Esso si compone di 4 Aree Strategiche di Intervento. 

• Lo schema direttore della nuova tangenziale raccoglie le aree ritenute strategiche per il miglioramento del sistema 
infrastrutturale e la riduzione dei grossi flussi di traffico che gravano sulla città. Si compone di 6 ASI. 

• Lo schema direttore della Parkway raccoglie le aree ritenute strategiche per il miglioramento del livello di accessibilità al 
centro urbano e il potenziamento del livello di fruibilità dei servizi, delle attrezzature e delle strutture culturali, anche in 
relazione ad uno sviluppo equilibrato dell’economia turistica. Le ASI individuate sono 9. 

• Lo schema direttore dei parchi urbani raccoglie le aree ritenute strategiche per il potenziamento del sistema dei parchi 
e delle attrezzature collettive per lo sport ed il tempo libero. Si compone di 7 ASI. 

Il RU recepisce le indicazioni del Piano sulla gestione delle ASI a mezzo esclusivo di Programmi complessi, aggiungendo 2 
nuove aree all’interno degli schemi direttori.  

• Nuovo intervento residenziale tra la SR 71 e la controstrada di Ceciliano, al fine di realizzare un sistema integrato di 
edilizia agevolata e sovvenzionata; 

• Cittadella del Tempo Libero (Triangolo delle Cave di Quarrata) 
 
E - Piani attuativi 
  
Come linea metodologica il RU esprime il ricorso a Piani Attuativi, per “interventi che si riferiscono ad operazioni maggiormente 
complesse e che pongono come obiettivo prioritario e strategico quello della riqualificazione del tessuto urbano di relazione 
costituito prevalentemente dagli spazi aperti di interesse ed uso collettivo”. 
Tali aree vengono definite dal RU, Aree di Trasformazione Strategica (ATS). 
Il RU individua 20 ATS, tutte con l’obbiettivo di riqualificare il sistema degli spazi aperti e di relazione, con il particolare intento di 
dotare le frazioni di una piazza pubblica. 
Sono sottoposte a Piano Attuativo anche quelle che il RU definisce come Aree di Trasformazione in Itinere (ATPA) e le Potenziali 
Aree di Trasformazione (PAT). 
Le ATPA individuate dal RU sono 16, costituite prevalentemente da piani di lottizzazione. Le PAT delineate sono invece 35. Per 
queste aree il RU indica solo il perimetro, le opere da realizzare ed i parametri, viene invece demandata alla stesura di un bando 
pubblico la definizione della procedura di attuazione degli interventi, se attraverso un permesso di costruire convenzionato o 
mediante Piano Attuativo. 
 

 

Elenco elaborati del PS 
 
Quadro Conoscitivo: 

• Relazione 
• Elaborati grafici - 35 tavole tematiche 

Insediamenti, infrastrutture servizi e uso del suolo (8 tav); morfologia e sistema idrografico (3 tav); ricognizioni sul PRG 
vigente (3 tav); vincoli e Sistemi (8 tav); indagini geologico ambientali (10 tav); cirticità (3 tav) 

• Relazione geologica 
• Relazioni di settore riguardo a: 

- turismo; 
- sistema paesistico ambientale e delle aree verdi; 
- aspetti dei trasporti e della mobilità urbana; 
- beni artistici storici e ambientali nel territorio extraurbano; 
- dimensionamenti 

Quadro Progettuale: 
• Relazione generale 
• Relazione sulle attività di valutazione degli aspetta ambientali 
• Relazione sulle linee guida 
• Norma tecniche 
• Elaborati grafici - 9 tavole tematiche 

Invarianti strutturali (1 tav); tutele strategiche (3 tav); sistemi territoriali ed ambiti funzionali (3 tav); utoe (1 tav); schemi 
direttori (1 tav) 
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Elenco elaborati del RU 
 
Quadro Conoscitivo: 

• Ricognizione degli edifici di antico impianto 
• Schede degli edifici specialistici e dell’edilizia rurale di pregio 
• Schede di rilievo dei centri antichi ed aggregati 
• Schede di valutazione dei cimiteri di zona 
• Censimento delle barriere architettoniche 
• Adeguamento al PAI (piano autorità di bacino) 

Carte geomorfologiche (13 tav), carte sulla pericolosità (4 tav) 
Quadro Progettuale: 

• Relazione  
• Norma tecniche di attuazione 
• Allegati alle NTA: 

- Allegato A: schede normative degli edifici specialistici, delle ville e 
dell’edilizia rurale di pregio 
- Allegato B: schede normative dei centri antichi ed aggregati 
- Allegato C: Siti cimiteriali. Previsione di ampliamento: fasce di rispetto. 
- Allegato D: tabella del dimensionamento 

• Elaborati grafici - 2 tavole 
Uso del suolo e modalità di intervento 

• Indagini geotecniche 
 

 

Gruppo di lavoro 
 
Piano Strutturale: 
Progettista: Ufficio di Piano del Comune di Arezzo 
Consulente scientifico: Peter Chaltorpe 
Coordinatore: arch. Antonio Mugnai 
Coredattore del Piano Strutturale: arch. Stefania Rizzotti (LdP Associati)  
Sistema Informativo: Luca Gentili (LdP progetti gis)  
Indagini geologiche: geol. Fabio Poggi (Progeo), geol. Massimiliano Rossi (Progeo)  
 
Turismo: arch. Alessandra Andrei, arch. Angelo Angeli (SL&A), dott.ssa Michela Valentini (SL&A),  
dott.ssa Bianca Maria Marotta (SL&A) 
Sistema Ambientale: arch. Lino Barone, arch. Alessandro Calabrò, arch. Diana Giuliani 
Sistema della mobilità: ing. Alberto Brignone (Systematica) 
Fattibilità economica finanziari: dott. Daniele Rallo 
Rilievo patrimonio edilizio esistente nel territorio extraurbano: arch. Alessandra Marraghini  
 
Regolamento Urbanistico: 
Progettista: Ufficio di Piano del Comune di Arezzo 
Coordinatore: arch. Antonio Mugnai 
Coredattore del Piano Strutturale: arch. Stefania Rizzotti (LdP Associati)  
Collaboratori: arch. Claudia Bresciani, arch. Ilaria Chiosi, arch. Jacopo Corsi, arch. Monica Gnaldi C., arch. Giulio Romano 
Indagini geologiche: geol. Fabio Poggi (Progeo), geol. Massimiliano Rossi (Progeo)  
 
Sistema informativo: Luca Gentili - LdP progetti gis 
Fattibilità economica: urb. Daniele Rallo 
Garante dell'informazione: dott.ssa Cecilia Agostini 
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Scheda nr. 2 
Comune di BIBBIENA 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento: 11/06/2002  
Adozione: 20/04/2004  
Approvazione: 24/11/2005 Provincia: Arezzo 
Regolamento urbanistico Sel 25 - Casentino 
Adozione: 24/05/2007 Popolazione: 12.725  
Approvazione: 13/02/2009 Superficie territoriale: 86,40 kmq 
 
Variante al PS e al RU per adeguamento al P.A.I., localizzazione elisuperficie - ampliamento zona per impianti sportivi e 

realizzazione di viabilità di scarto a Nord di Bibbiena 
   Approvazione: 30/04/2010 con delibera CC n° 35  
Variante al regolamento urbanistico di riequilibrio, adeguamento normativo e riordino di piccole porzioni territoriali 
   Approvazione: 27/09/2010 con delibera CC n° 62  
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Bibbiena 
2. Soci 
3. Partina e Freggina 
4. Terrossola 
5. Serravalle 
6. Marciano Poggiolo 
7. Campi 
8. Farneta Guazzi 
9. Banzena 
10. Candolesi Camprena 
TOTALE UTOE: 10  
 
Le utoe non coprono l’intero territorio comunale, ma solo le parti relative al sistema degli insediamenti. 
Una categoria a parte è riservata al Territorio Aperto che comprende le risorse naturali, il paesaggio, le aree coltivate e le risorse rurali. 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Il Piano definisce le utoe come “porzioni di territorio in riferimento alle quali possano essere sistematicamente definite problematiche e 
azioni di natura territoriale, funzionale ed insediativa.” 
Le utoe sono interpretate come per le parti di territorio occupate dagli insediamenti. Esse infatti corrispondono al capoluogo e agli altri 
insediamenti, dai quali prendono la denominazione. 
Ogni utoe è stata suddivisa a sua volta in ambiti omogenei, in riferimento ai quali il Piano definisce in dettaglio i lineamenti progettuali e 
normativi. 
Le previsioni per ogni utoe e per i relativi ambiti, sono contenute in schede norma, dove viene riportata: 

• l'indicazione dei dati identificativi (numero, denominazione, superficie territoriale totale); 
• una sintetica descrizione del processo di formazione; 
• l'indicazione degli obiettivi, con particolare attenzione ai sottosisitemi degli insediamenti e dei servizi pubblici; 
• l'indicazione degli obiettivi riferiti a eventuali siti o elementi ricadenti sia nell’Ambito che nell’utoe di appartenenza; 
• l'indicazione delle dimensioni massime ammissibili dei carichi insediativi, suddivise per nuove edificazioni, ampliamenti 

volumetrici, recupero, e per classi di attività; 
• le disposizioni di salvaguardia. 

Gli ambiti vengono utilizzati per individuare singolarmente frazioni comprese all’interno della medesima utoe. Questi ricalcano 
prevalentemente le divisioni amministrative già presenti sul territorio. Ne fanno in parte eccezione quelli relative ai due insediamenti 
maggiori, Bibbiena e Soci, che rappresentano una suddivisione interna dei due centri. Per Bibbiena secondo un criterio geografico 
(Centro, Est, Ovest, Nord), funzionale (area industriale Pianacci - Ferrantina) e morfologico (piana alluvionale Le chiane); mentre per 
Soci seguono un criterio storico (centro e area di espansione recente di Villa Bocci) e funzionale (area industriale di Piano di Silli) 
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Utoe 1 - Bibbiena 
Ambiti:   1.A Bibbiena centro storico 

1.B Bibbiena versante Est 
1.C Bibbiena versante Ovest 
1.D Bibbiena Nord 
1.E Pianacci - Ferrantina 
1.F Le chiane 

Utoe 2 - Soci 
Ambiti:   2.A Soci centro storico 

2.B Soci villa bocci 
2.C Soci Piano di Silli 

Utoe 3 - Partina e Freggina 
Ambiti:   3.A Partina 

3.B Freggina 
Utoe 4 - Terrossola 
Ambiti:   4.A Terrossola 
Utoe 5 - Serravalle 
Ambiti:   5.A Serravalle 

5.B Pian del ponte 
Utoe 6 - Merciano Poggiolo 
Ambiti:   6.A Marciano 

6.B Poggiolo 
Utoe 7 - Campi 
Ambiti:   7.A Campi 
Utoe 8 - Farneta Guazzi 
Ambiti:   8.A Farneta 

8.B Santa Rosa 
Utoe 9 - Banzena 
Ambiti:   9.A Banzena 

9.B Bivio di banzena 
Utoe 10 - Candoloesi Camprena 
Ambiti:   10.A Candolesi - Camprena 
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
Il Piano dedica una fase preliminare all’analisi analitica dei fenomeni demografici e alla rilevazione del patrimonio esistente. Per stabilire 
l’entità di entrambi vengono utilizzati i dati dei censimenti Istat e alcune elaborazioni effettuate con i sistemi informativi territoriali rivolte a 
quantificare il consumo di suolo; quest’ultime hanno evidenziato una crescita rilevante nella fase più recente.  
Il criterio su cui si basano le previsioni di crescita è l’andamento demografico. La stima è stata definita tenendo conto dell’incremento 
demografico tout court, calcolato sulla base delle tendenze dell’ultimo quinquennio e la dimensione media familiare. I dati estrapolati per 
le analisi fanno riferimento ai censimenti ISTAT e agli uffici dell’anagrafe comunale. La stima finale prospetta un incremento di circa 
3.080 abitanti e di 1.237 famiglie per l’intero territorio comunale. 
Per stabilire la volumetria in incremento prevista dal piano vengono utilizzati tre parametri distinti in funzione delle diverse caratteristiche 
insediative ovvero 165 mc/ab per le zone compatte (Bibbiena centro storico); 180 mc/ab per le zone consolidate (periferie storiche, Soci, 
ecc.); 200 mc/ab per le zone sparse. 
Il carico massimo sostenibile per la funzione residenziale è stato definito considerando l’incremento demografico più elevato stimato per 
ogni singola utoe. 
I valori ottenuti vengono dichiarati conformi alle quantità individuate come sostenibili dalle valutazioni ambientali allegate al Piano 
stesso. 
I dati relativi al dimensionamento sono rintracciabili sia nelle schede norma, che nella relazione generale. Le quantità totali sono 
comprensive anche del dimensionamento previsto per il territorio extra utoe, e sono suddivise per le categorie di residuo, recupero e 
nuovo. 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale mq 

mc 
988.694  

405.241 
 

150.870 
 

103.940 
 

660.051 
Attività produttive  mq  167.560  162.500 330.060 
Attività ricettive mc   67.000 25.000 92.000 
Terziario mc  141.479 192.000 187.600 521.079 
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Il Piano non fornisce una definizione propria per le attività produttive, ma dalle argomentazioni che accompagnano le tabelle si può 
interpretare un uso piuttosto inclusivo, tale da comprendere ambiti industriali, artigianali e commerciali. 
Nel territorio di Bibbiena si possono distinguere le seguenti principali zone industriali: 
• la zona industriale Sud di Bibbiena detta “La Nave” ; 
• la zona industriale a Nord di Bibbiena dove si sono insediate una serie di attività produttive a carattere artigianale e qualche 
insediamento commerciale; 
• le zone industriali a cavallo della Strada Regionale 71 tra Bibbiena e Soci; 
• la zona industriale di Soci, dove è stata prevista ed in parte realizzata una grande area artigianale; 
Dalla lettura degli obiettivi espressi nelle schede norma emerge la tendenza a riconfermare e consolidare le aree artigianali e 
manifatturiere esistenti consentendone la trasformazione in aree commerciali qualora si tratti di aree dismesse.  
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
 
Il vigente RU non esplicita la quota di previsioni del piano strutturale che intende attuare nell’arco della propria validità. Le quantità 
indicate vengono articolate per gli ambiti e per i singoli interventi di trasformazione individuati ma non per categorie funzionali. Inoltre nel 
calcolo non sono compresi gli interventi di completamento, né viene indicato alcun riferimento dimensionale per il Territorio Aperto. 
L’Amministrazione ha quindi approvato in data 27/09/2010 una variante che specifica ed approfondisce il tema del dimensionamento. Le 
quantità indicate vengono articolate nelle categorie di Residenziale, Produttiva (Industriale e artigianale), Terziario (Commerciale e 
Direzionale) e turistico-ricettiva. 
Le operazioni seguite dalla Variante per  il calcolo del dimensionamento sono: 

• Calcolo della SUL esistente al 2000 attraverso strumentazione GIS;  
• Calcolo della Volumetria assegnata dal PRG e confermata dal PS;  
• Riepilogo delle previsioni del PS;  
• Calcolo delle volumetrie assegnate dal Vigente RU;  
• Calcolo delle volumetrie assegnate dalla Variante al RU;  
• Bilancio del Dimensionamento e volumetrie residue. 

Le diverse voci vengono espresse per ogni utoe e viene indicato il valore totale. 
Il Ru definisce compatibili con le funzioni produttive le attrezzature per il trasporto merci, depositi commerciali anche non connessi 
direttamente con le attività produttive con esclusione della vendita al minuto e all'ingrosso, autorimesse pubbliche e private, distributori di 
carburante, residenza per il titolare o il custode ove specificamente ammessa e disciplinata nelle norme di zona.  
Non viene invece espressa nessuna ipotesi dimensionale per il Territorio Aperto non compreso nelle utoe. 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo 

(C) 
Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq (sul)    1.229.893 1.382.889 88,9% 
Attività produttive  mq (sul)    595.277 855.066 69,6% 
Attività ricettive mq (sul)    3.883 80.167 4,8% 
Commerciale/Direz. mq (sul)    288.897 309.147 93,4% 
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Il Piano strutturale individua degli obiettivi generali affidando al Regolamento Urbanistico il compito di individuare le soluzioni puntuali. In 
modo prioritario viene segnalato il ridisegno generale della viabilità comunale, con particolare riferimento alla strada regionale n° 71. 
Altri ambiti della rete viaria per i quali sono reputati necessari dei progetti puntuali immediati sono: 
la direttrice verso Soci e Poppi, la direttrice verso Arezzo e la direttrice verso la Verna. 
 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Dalla lettura dei documenti di piano non emerge l’eventuale ricorso a questo strumento.  
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E - Piani attuativi 
 
Il PS sottopone a Piano Attuativo i seguenti interventi: 

• complesso rurale del “Querceto”, recupero delle volumetrie esistenti ad uso agrituristico e residenziale turistico; 
• complesso rurale del “Cerreto”, recupero delle volumetrie esistenti; 
• complesso rurale “Casanova”, recupero e ampliamento degli edifici esistenti nel quadro dell’incentivazione degli usi agrituristici 

e ricettivi; 
• podere “Rignano”, recupero parziale delle volumetrie esistenti ad attività integrative degli usi 
• agricoli, uso agrituristico e residenziale turistico; 
• area dell’ex inceneritore in località Pescine, completamento della bonifica dei luoghi, interventi di rinaturalizzazione e 

miglioramento ambientale, recupero e trasformazione dei fabbricati esistenti; 
• complessi rurali “Poggio di Gello” e “Gello Castello”, recupero degli insediamenti ad uso agrituristico e residenziale turistico; 
• ambito “La Casa”, recupero ad uso agrituristico e residenziale turistico degli edifici esistenti. 

Il RU prevede complessivamente l’attuazione di 13 interventi attraverso Piani di recupero. 
Il RU prevede inoltre il ricorso a Piani attuativi per: 

• Interventi in aree residenziali di nuova espansione: le aree individuate sono in questo caso 68. 
• Interventi in aree per nuovi insediamenti industriali o artigianali: le aree individuate sono 13; 
• Interventi in aree per nuovi insediamenti terziari di espansione: le aree individuate sono 5. 

 
 

Elaborati del PS 
 
Quadro Conoscitivo: 

• Elaborati grafici - 57 tavole tematiche 
Analisi delle risorse naturali del territorio (20 tav); 3 Il suolo e gli ecosistemi (7 tav); Analisi delle risorse essenziali del 
territorio (14 tav); Sistemi infrastrutturali e tecnologici (10 tav); Ricognizione degli atti di pianificazione (6 tav) 

Quadro Progettuale: 
• Norme tecniche di attuazione 
• Schede Norma utoe 
• Relazione illustrativa generale 
• Relazione geologica e delle criticità idraulicha 
• Elaborati grafici - 17 tavole tematiche 

utoe e viabilità Nord e Sud (2 tav); gli ambiti territoriali (3 tav); invarianti strutturali (12 tav) 
 

Elaborati del RU 
 
Testi: 

• Norme tecniche di attuazione  
Allegati: 

• Relazione urbanistica 
• Relazione sul bilancio del dimensionamento 

Schedature: 
• Schede del patrimonio edilizio rurale storico (ERS) 
• Schede norma per ambiti speciali 
• Variante al Peep stato modificato 

Elaborati grafici: 
• disciplina del sistema insediativo dentro le utoe - 7 tavole 
• disciplina del territorio aperto - 7 tavole 
 

Gruppo di lavoro 
 
Progettista: arch. Paolo Ventura, arch. Fortunato Fognani 
Collaboratori: Ingegnere Claudio Bresciani - Dottore Marcello Miozzo - Architetto Nora Banchi - Architetto Samuela Ristori - Geometra 
Nicola Della Rovere -  Dottore Francesco Santoni 
Aspetti collegati alla sostenibilità e alla valutazione degli insediamenti secondo i principi dell’architettura bioecologica e del risparmio 
energetico: Arch. Raffaele Rossi 
Valutazione degli aspetti di cui all’art. 32 L.R. 5/95: Arch. Lino Giorgini 
Indagini Geologiche: Progeo Associati - Geol. Massimiliano Rossi e Geol. Fabio Poggi 
Indagini relative al territorio rurale e forestale: Dott. For. Marcello Miozzo della società Dream 
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Scheda nr. 3 
Comune di MONTEVARCHI 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
   Avvio del procedimento: 20/12/1999  
   Adozione: 14/11/2000  
   Approvazione: 30/09/2002 Provincia: Arezzo 
Regolamento urbanistico Sel 24 - Valdarno superiore Sud 
   Adozione: 29/05/2003 Popolazione: 24.022  
   Approvazione: 09/01/2004 Superficie territoriale: 56,7 kmq 
 
Varianti al Regolamento Urbanistico   
L’Amministrazione ha approvato 36 Varianti al RU   
Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico 2010  
Approvazione: 30/09/2010 con delibera CC n° 62  
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Montevarchi 
2. Levane 
3. Levanella 
4. Ricasoli 
5. Caposelvi 
6. Ventena 
7. Rendola 
8. Mercatale 
9. Moncioni 
10. Ortoflorivivaismo 
11. Aree agricole di pianura 
12. Aree agricole di collina 
TOTALE UTOE: 12 
 
Le utoe coprono l’intero territorio comunale.  
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Nel Ps le utoe originariamente erano 9 e si identificavano con il capoluogo e le sue frazioni. L’obiettivo dichiarato era quello di 
gestire al meglio il calcolo del dimensionamento per rendere più autonome e polifunzionali le frazioni e decongestionare il 
capoluogo, sui cui gravano tutti i servizi comunali. 
La Variante/2010 aggiunge 3 nuove utoe, che sono: 
Ortoflorivivaismo, Aree agricole di pianura e Aree agricole di collina. 
Si tratta del Territorio Aperto di collina e fondovalle, precedentemente escluso dalla ripartizione. L’obiettivo è quello di attuare una 
copertura totale del territorio, introducendo anche per queste aree indicazioni sul dimensionamento di insediamenti, infrastrutture 
e servizi. 
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B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1- Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
Per individuare il dimensionamento il Piano sceglie di non affidarsi al metodo “tradizionale” di individuazione del fabbisogno 
abitativo attraverso previsioni statistiche e scenari di sviluppo. Questo metodo infatti viene giudicato troppo rigido per interpretare 
una dinamica assai complessa, basata su comportamenti difficilmente prevedibili. 
A partire da questi presupposti, il Piano arriva a definire il dimensionamento attraverso la valutazione della reale capacità del 
territorio di sostenere una serie di interventi. A tal scopo viene prima definito un disegno di sviluppo, che poi verrà confermato (o 
ridimensionato) in funzione della capacità del territorio di supportarlo. 
Questo metodo viene ritenuto preferibile anche per promuovere uno sviluppo sostenibile in un orizzonte temporale che si proietti 
ben oltre lo scarto decennale della vecchia pianificazione.  
Escluse le aree già urbanizzate, le aree di rilevante pregio (l’ambito indicato come ortoflorivivaismo), e le aree sottoposte a 
vincolo di inedificabilità, l’individuazione delle aree di possibile trasformazione è stata effettuata tenendo conto di alcune 
condizioni: 

- che in prossimità delle aree vi sia una sufficiente dotazione di servizi (acqua, gas, telefono, fognatura); 
- che siano privilegiate le aree più vicine agli interventi di nuova viabilità realizzati o in corso di realizzazione; 
- se si tratta di aree per nuovi insediamenti residenziali, che consentano di completare situazioni di margine urbano non 

completamente risolte; 
- nel caso di nuovi insediamenti produttivi, privilegiando le aree in aderenza agli insediamenti industriali esistenti al fine di 

rafforzare i poli produttivi già presenti sul territorio. 
Nella tavola dello “Statuto dei luoghi” sono indicate alcune aree di possibile trasformazione che soddisfano questi requisiti. In 
particolare le aree relative agli interventi di edilizia residenziale sono ubicate nel fondovalle, tra l’edificato esistente e l’ Arno, 
mentre le aree da destinare alle attività produttive sono ubicate in prossimità delle zone industriali di Levane e Montevarchi Nord. 
Queste valutazioni, propedeutiche alla individuazione delle ipotesi di crescita, si avvalgono anche di alcune stime sulle tendenze 
demografiche. 
Montevarchi appartiene infatti all’ambito territoriale del Valdarno Superiore in cui la popolazione è in costante crescita, per effetto 
del saldo naturale fino agli anni settanta ed oggi grazie al saldo migratorio. Si tratta di uno degli ambiti che ha accolto i flussi 
migratori provenienti dalle grandi città e diretti verso i centri minori, dove più facile è l’accesso al bene casa. La struttura dei 
nuclei familiari si sta modificando coerentemente alle dinamiche del resto della regione, producendo un aumento del numero 
delle famiglie ed una riduzione del numero medio dei componenti. 
In conseguenza delle tendenze evidenziate, il Piano arriva ad effettuare una proiezione demografica decennale che individua una 
crescita di abitanti pari  a circa 450 unità. 
La variante/2010 non cambia il dimensionamento delle aree di trasformazione, ma ridistribuisce le quantità in funzione anche di 
quanto attuato nel quinquennio intercorso dall’approvazione del Piano, e ponendo un’attenzione particolare al recupero 
sull’esistente. 
Per quel che riguarda le trasformazioni avvenute nel primo quinquennio 2004-2009 risulta che l’attività edilizia è stata piuttosto 
intensa: le aree di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale realizzate o in fase di attuazione sono pari al 
28,7% del dimensionamento totale; le aree di recupero rappresentano il 20,3% della capacità edificatoria stimata per le 
ristrutturazioni urbanistiche; i lotti liberi di completamento realizzati sono stati 13 sui 35 previsti. Complessivamente nel primo 
quinquennio la Sul a destinazione residenziale si attesta su 58.284 mq, con l’insediamento di 1.944 abitanti virtuali. Inoltre è stato 
raggiunto l’obiettivo di incrementare gli standard pro-capite rispetto alla precedente stagione di pianificazione urbanistica, e quello 
di ribaltare il rapporto fra superficie fondiaria e superficie per aree e spazi pubblici da realizzare e cedere all’Amministrazione 
comunale. 
Le risorse naturali non vengono direttamente richiamate come parametro di riferimento per l’elaborazione del dimensionamento. 
È da sottolineare comunque che la variante/2010 introduce all’interno delle Nta del PS un capitolo relativo alla “Disciplina delle 
risorse essenziali del territorio”, con particolare riferimento alla risorsa aria, acqua, suolo, flora e fauna, dove vengono espresse le 
disposizioni per i nuovi insediamenti in funzione della tutela del patrimonio naturale esistente. 
Per il dimensionamento dei manufatti agricoli nel territorio aperto, il Piano ha effettuando una stima attraverso l’“interrogazione 
delle specifiche tecniche" della carta tecnica regionale. Il risultato è un dimensionamento totale per le aree agricole di fondovalle 
e di collina di 22.000 mq. 
Per l’utoe riguardante l’area dell’ortofloroviaismo, trattandosi di “risorsa agro ambientale da tutelare e valorizzare”, non sono stati 
previsti interventi di trasformazione tesi a modificare la destinazione d’uso dei manufatti agricoli esistenti. 
Le quantità del dimensionamento aggiornato con la variante sono riportate in tabelle riferite ad ogni singola utoe, oltre ad una 
riepilogativa, riportate nelle Nta del Piano Strutturale - art. 64bis. 
I carichi vengono distinti fra le destinazioni residenziale e produttive, e con l’indicazione delle potenzialità del nuovo PS e la 
capacità residua del vigente piano. 
Qui di seguito sono riportate due tabelle, la prima esprime il dimensionamento previsto dal PS/2002; la seconda esplicita le 
variazioni sulle quantità introdotte con la variante/2010. 
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B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps/2002 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale mc  300.168  133.236 433.404 
Attività produttive (*) mq (sc)   136.673  122.206 258.879 
Attività ricettive       
   alberghi posti letto    800 800 
   campeggi persone    1000 1000 
commerciale e      direzionale mq  102.150  28.719 130.869 
 (*) Industriale - artigianale 
 
B.2bis - Carichi massimi sostenibili del Ps/ variante 2010 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale abitanti 

mq (sul) 
  

86.839 
 

93.538 
 
 

6.013 
180.377 

Attività produttive  mq (sul)  193.765   193.765 
 
Il Piano evidenzia come nella fase più recente l'attività produttiva si sia progressivamente orientata verso le aree libere del 
fondovalle, distanti dai principali centri abitati ma in prossimità della rete di connessione infrastrutturale. Il Piano sottolinea e 
conferma questa tendenza anche per le nuove previsioni.  
Per le attività produttive il Piano individua uno specifico ambito, che comprende aree già insediate, aree in corso di realizzazione 
ed altre aree di nuovo impianto, come riserva per un ulteriore incremento della domanda. 
La funzione caratterizzante dell'ambito è la produzione. Sono ammesse tuttavia tutte le destinazioni d’uso ad essa compatibile, come 
attività commerciali, esclusa la grande distribuzione, attività turistiche ricettive, servizi. È esclusa la destinazione d’uso residenziale. 
Gli obbiettivi generali per quest’ambito sono: 
- potenziamento e miglioramento dei servizi; 
- riqualificazione e ridefinizione del rapporto tra gli insediamenti produttivi ed il contesto circostante; 
- riduzione delle emissioni inquinanti; 
- risparmio delle risorse idriche ed energetiche, utilizzo di energie rinnovabili, riduzione della produzione di rifiuti, riuso e 
riciclaggio dei materiali; 
- riordino della viabilità e della sosta con l’inserimento di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci; 
- localizzazione di nuove unità insediative per attività produttive collegate alla ricerca e all’innovazione tecnologica dei processi 
produttivi. 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru  
 
La variante/2010 recepisce l’orientamento del RU vigente di regolamentare gli interventi previsti attraverso delle schede norma. 
La scansione progettuale proposta consiste nell’identificare i possibili “luoghi del progetto”, ossia quei vuoti presenti ai margini 
degli ambiti insediativi del Piano Strutturale, operare una prima analisi e interpretazione della morfologia del tessuto costruito e 
del sistema degli spazi aperti, a cui far seguire una seconda fase di elaborazione dei progetti in scala 1:2000. L’obiettivo è quello 
di attribuire ai progetti anche una funzione di verifica delle potenzialità dei luoghi, e usarli per redigere la normativa specifica sulle 
varie aree di trasformazione.  
Come scrive il RU “la pianificazione attraverso le schede norma consiste nella possibilità di “progettare” direttamente nello 
strumento urbanistico generale tutte le parti di nuova edificazione del territorio, con l’obiettivo di realizzare un disegno urbanistico 
compiuto, nel quale è chiaro il rapporto tra spazi pubblici e aree private, e nel quale le parti pubbliche vengono individuate 
unicamente con lo scopo di realizzare quel “sistema” di servizi che è l’elemento indispensabile per la ricucitura del tessuto urbano 
esistente con quello di nuova previsione.” 
Le condizioni e i contenuti delle schede norma sono riportati agli art. 56 e 57 delle NTA del RU. 
La variante/2010 introduce le seguenti novità riguardo agli indici territoriali: 

• l’indice territoriale assegnato alle aree di trasformazione residenziale passa da 0,15 a 0,10 
• le aree di trasformazione residenziale sono soggette all’attivazione della perequazione urbanistica fino ad un indice 

territoriale pari a 0,20. In alternativa devono attivare interventi di riqualificazione del tessuto T1 (centri storici); 
• le aree di trasformazione residenziale sono soggette all’attivazione di interventi di “edilizia sociale” fino a un indice 

territoriale pari a 0,30. In alternativa devono attivare interventi di riqualificazione del tessuto T1 (centri storici); 
• l’indice territoriale assegnato ai lotti liberi di completamento (LL) passa da 0,20 a 0,10; 
• i lotti liberi di completamento (LL) sono inseriti nel dimensionamento complessivo degli interventi e delle trasformazioni. 

Per quanto concerne la disciplina degli interventi sui tessuti e sugli edifici esistenti nel nuovo Ru viene accolta la richiesta di 
modesti ampliamenti da parte dei cittadini, ammettendo, per ogni unità immobiliare di edifici classificati con categoria di intervento 
“ristrutturazione edilizia di tipo 1 e 2” e ricadenti nei tessuti T2, T3 e T4, la possibilità di realizzare un ampliamento max di 9 mq. 
Inoltre, recependo e incentivando l’istanza della sostenibilità energetica degli edifici, è concesso che ogni unità abitativa di edifici 
sottoposti a Re1 e Re2 ricadenti nel tessuto T3 che utilizzi tecniche costruttive di edilizia sostenibile, possa incrementare la sua 
capacità edificatoria di 20 mq. Nel tessuto T4 l’incremento consentito è di 30 mq. 
Con la variante viene attribuita particolare attenzione anche alle aree di recupero. L’Amministrazione promuove infatti la 
trasformazione delle aree dismesse all’interno del centro urbano, attraverso il trasferimento della loro capacità edificatoria a 
vantaggio di aree di nuova edificazione.  
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Il RU aveva promosso un sistema sperimentale che “permetteva il trasferimento di parte della capacità edificatoria a fronte della 
realizzazione e cessione di adeguati spazi pubblici, in altra area di trasformazione deputata ad accoglierla.” Si tratta di una norma 
che non obbliga, ma permette di trasferire parte della capacità edificatoria dalle aree dismesse alle aree deputate ad accoglierla 
al fine di realizzare insediamenti la cui densità sia adeguata al contesto circostante, dotati degli spazi pubblici necessari alle 
funzioni che vi si insedieranno. 
Nel primo quinquennio di attuazione gli esiti non sono stati giudicati apprezzabili. 
Per facilitare ulteriormente questi processi, la variante/2010 istituisce il “registro dei crediti edilizi”. Lo scopo è quello di gestire al 
meglio demolizioni e trasferimenti: nel registro viene certificata l’entità della demolizione effettuata e viene riconosciuto un credito 
edilizio in base alla realizzazione degli interventi di riqualificazione urbanistica o ambientale del sito.  
La verifica delle dimensioni massime ammissibili è tracciata in tabelle riferite ad ogni singola utoe, riportate nelle Nta del Ru - 
titolo I art 5 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq (sul)    81.084 92.518 87,6% 
Attività produttive  mq (sul)    170.722 191.354 89,2% 
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Le principali previsioni infrastrutturali sono: 

- realizzazione della variante alla S.S. n° 69 con un nuovo ponte di attraversamento del fiume Arno* 
- allacciamenti e modifiche della viabilità esistente alla variante della S.S. n° 69 
- realizzazione di un attraversamento a monte della ferrovia in corrispondenza del nucleo urbano di Montevarchi 
- tracciati viari di completamento della rete stradale di fondovalle ** 

Nel piano viene sottolineata l’attenzione alla connessione fra gli interventi infrastrutturali e quelli insediativi.  
Nell’analisi dello stato di fatto dopo il quinquennio 2004 - 2009, riportato nella relazione alla variante del Ps, è scritto che “con la 
realizzazione degli interventi analizzati sono state realizzate circa 42.000 mq di nuove strade”. Lo standard è quello di circa 
18,54 mq di strade per abitante, mentre quello di previsione della variante si attesta sulla media di 21,62 mq. 
Inoltre, secondo il RU, l’adozione delle “schede norma” permette di elvare la qualità progettuale dei nuovi interventi. 
Il rapporto fra insediamenti e viabilità nel loro corso storico è oggetto anche della tavola n° 20 del PS.  
* Decisione presa a livello di accordo di programma per la “Realizzazione di insediamenti produttivi nei comuni di Montevarchi e 
Terranuova” tra Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Montevarchi, Comune di Terranuova. (Accordo di 
pianificazione pubblicato sul BURT n° 24 del 16 giugno 1999). 
** L’elenco di questi tracciati è riportato nelle Nta del Ru  - titolo II, capo 3, art 46 
 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr 5/95) 
 
Dalla lettura del Ps e del Ru non è emerso nessun riferimento a questi strumenti.  
L’Amministrazione ha confermato che questo strumento non è stato utilizzato. Solo con la variante/2010 è stata introdotta la 
possibilità di un suo eventuale utilizzo per alcune aree.  
 
E - Piani attuativi 
 
I Piani Attuativi sono disciplinati, in merito ai loro contenuti, nelle Nta del Ru - art. 11.2.  
 
Le porzioni di territorio, alle quali il Regolamento Urbanistico assegna un ruolo rilevante nei processi di trasformazione della città, 
sono articolate in differenti "aree di trasformazione" disciplinate con apposite schede norma. 
Le schede Norma sono di quattro tipi: 

• le schede norma AT_R, che riguardano le aree di trasformazione a prevalente destinazione residenziale; 
• le schede norma AT_P, che riguardano le aree di trasformazione a prevalente destinazione produttiva; 
• le schede norma AT_S, che riguardano le aree di trasformazione prevalentemente destinate alla realizzazione di 

servizi; 
• le schede norma AR, che riguardano le aree sottoposte a piano di recupero. 

Il Ru individua: 
• 20 Aree di Trasformazione Residenziale. Di queste 19 sono sottoposte a Piano Attuativo e 1 a Piano Particolareggiato. 
• 13 Aree di Trasformazione Produttiva. Di queste 5 sono sottoposte a Piano Attuativo, 7 si attuano tramite intervento 

edilizio diretto convenzionato, e 1 tramite Piano Particolareggiato. 
• 24 Aree di Trasformazione legate ai servizi. Di queste 1 è sottoposta a Piano Attuativo, le restanti 23 si attuano tramite 

intervento edilizio diretto. 
• 20 Aree di Recupero individuate, 9 sono sottoposte a Piano Attuativo e 11 a intervento diretto. 
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Elenco elaborati del PS 
 
Quadro conoscitivo: 

• Elaborati grafici   - 22 tavole tematiche restituite con 40 elaborati 
morfologia e uso del suolo (9 elaborati), geomorfologia (12 elaborati), pericolosità ( 8 elaborati), insediamenti (7 
elaborati), attuazione prg vigente (2 elaborati), vincoli e invarianti (2 elaborati) 

Quadro Progettuale: 
• Relazione 
• Norme Tecniche di Attuazione 
• Elaborati grafici   - 4 tavole tematiche restituite con 7 elaborati 
Sistemi, Sottoinsiemi, Ambiti, utoe (2 elaborati), statuto dei luoghi (2 elaborati), utoe (1 elaborato), invarianti strutturali (2 
elaborati) 

Allegati: 
• Relazione geologica 
• Relazione idraulica 
• Carta dei sondaggi e dei dati di base 

 
Elenco elaborati del RU 

 
• Relazione 
• Norme Tecniche di Attuazione 
• Relazione idraulica 
• Relazione geologica 
• Elaborati grafici  - 73 tavole 

L'aggiornamento cartografico e la rete dei servizi (17 tav), il sistema degli insediamenti (17 tav), il territorio rurale (2 
tav), la capacità edificatoria (17 tav), la fattibilità degli interventi (17 tav), il progetto (2 tav), il rischio idraulico (1 tav)  

• Allegato: Il rilievo e il progetto degli edifici di valore storico architettonico del territorio rurale - integrazioni e soppressioni 
• Allegato: Indicatori predeterminati ai fini del monitoraggio degli effetti 
• Allegato: Criteri per la lettura delle tavole A1-A17 "l'aggiornamento cartografico, la rete dei servizi, la localizzazione dei 

parcheggi pubblici e l'accessibilità dei servizi pubblici o di uso pubblico" 
 

Gruppo di lavoro 
 
Progettista: Prof. arch. Bruno Virginio Gabrielli. 
 
Remo Chiarini, Luca Gentili, Sara Giacomozzi, Maurizio Magi, Antonio Mugnai, PROGEO, Adalgisa Rubino.  
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Scheda nr. 4 
Comune di BORGO SAN LORENZO  
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento: 08/02/2002  
Adozione: 28/12/2006  
Approvazione: 08/04/2009 Provincia: Firenze 
Regolamento urbanistico Sel 9.1 Area Fiorentina - Quadrante Mugello 
Adozione: - Popolazione: 18.085 
Approvazione:- Superficie territoriale:  146,2 kmq 
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Casaglia 
2. Crinale 
3. Luco e Grezzano 
4. Ronta e Panicaglia 
5. Mucciano 
6. Borgo San Lorenzo 
7. Fiume Sieve 
8. Polcanto 
9. San Cresci e Monte Giovi 
10. Monti Senario e Calvana 
TOTALE UTOE: 10 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Il Piano Strutturale suddivide l’intero territorio comunale in dieci utoe intese come porzioni di territorio identificate sulla base 
di una presenza organica di relazioni funzionali e morfologiche consolidate. I sistemi locali sono suddivisi in unità territoriali 
sulla base degli aspetti fisici, storici, geomorfologici, insediativi culturali e funzionali del territorio. L’utoe costituisce il 
supporto per tutte le politiche e strategie di governo, nonché lo strumento di controllo e gestione delle trasformazioni 
territoriali e delle azioni pubbliche e private, attivabili in coerenza con il Piano Strutturale ed espressi per Sistemi Territoriali e 
Sistemi Funzionali. La perimetrazione delle utoe discende dalla necessità di coordinare le azioni di trasformazione entro 
ambiti omogenei, che comprendano non solo le aree oggetto di azione, ma anche le aree ove si ritiene che gli effetti delle 
azioni specifiche si esplichino. 
Secondo quanto stabilisce il Piano Strutturale, i perimetri delle utoe potranno essere ulteriormente precisati in sede di 
Regolamento Urbanistico e subire delle rettifiche dovute al passaggio di scala e agli approfondimenti conoscitivi, senza che 
ciò costituisca variante del Piano Strutturale. Per ogni singola utoe vengono individuate: la descrizione dei caratteri 
prevalenti, con particolare riguardo alle risorse; gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni; i limiti e regole di attuazione; le dimensioni 
massime sostenibili; le prescrizioni per gli atti di governo del territorio.  
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  

 
La dimensione massima sostenibile degli insediamenti dell’intero territorio comunale, si riferisce sia alle azioni di 
trasformazione che comportino nuovo consumo di suolo, sia agli interventi attinenti alla gestione del patrimonio edilizio 
esistente.  
Nell’ambito del nuovo consumo di suolo concorrono al dimensionamento:  
- gli interventi residenziali e produttivi di nuova espansione che incidono sulle risorse, da realizzarsi tramite strumento 

operativo appositamente perimetrato e definito dal RU e dietro presentazione di programmi e progetti pubblici o privati 
(tali interventi dovranno essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione degli effetti ambientali);  

- gli interventi previsti dal vigente PRG riconfermati dal Piano Strutturale;  
- gli interventi di completamento del tessuto edilizio che comportino l’aumento delle unità funzionali esistenti.  
Nell’ambito degli interventi attinenti alla gestione del patrimonio edilizio esistente, concorrono al dimensionamento:  
- le ristrutturazioni urbanistiche che comportino un aumento del carico urbanistico (ampliamenti e/o cambi di destinazione 

d’uso) da attuarsi tramite Piano di Recupero o intervento diretto;  
- le ristrutturazioni edilizie che comportino un aumento delle unità funzionali esistenti o cambi di destinazione d’uso anche 

senza aumento della volumetria esistente.  
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Nel dimensionamento complessivo del piano sono esclusi gli interventi che non comportano trasformazioni delle risorse,  ma 
che costituiscono un'evoluzione temperata delle medesime nel loro stato di consolidamento. Tra questi interventi rientrano: 
le ristrutturazioni edilizie, i cambi di destinazione d’uso con o senza opere, gli ampliamenti edilizi, i completamenti urbani che 
comportino limitata nuova edificazione senza aumento del numero delle unità funzionali preesistenti.  
Il Piano Strutturale ammette lo spostamento di una quantità tra le varie utoe, purché non venga superato il tetto massimo del 
10% assegnato a ciascuna utoe. Il piano inoltre consente la variazione percentuale tra recupero e nuova edificazione, 
purché tale variazione sia a favore degli interventi di recupero. Il dimensionamento relativo alla funzione residenziale è 
espresso in SUL (Superficie Utile Lorda) e in abitanti, secondo il parametro che assegna ad ogni abitanti 35 mq di SUL.  
Le quantità sono riportate in tabelle di sintesi allegate alle norme del PS articolate in: residuo del PRG vigente e nuova 
previsione (espansione e recupero).  Il residuo del PRG vigente comprende: i piani e progetti approvati ma non ancora 
attuati; le aree di intervento compatibili secondo le schede di valutazione; le aree di intervento compatibili a condizione 
secondo le schede di valutazione; i piani di recupero.  
Il Piano Strutturale ha effettuato una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute 
pubblica tramite una verifica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio. In particolare, sono state 
sottoposte a verifica di compatibilità le previsioni del PRG vigente non ancora attuate, salvo quelle già formalizzate tramite 
strumento urbanistico attuativo approvato e convenzionato, o tramite progetto approvato assoggettato ad atto unilaterale 
d’obbligo. La verifica di compatibilità è stata effettuata per ogni area di intervento ed è contenuta in specifiche “Schede di 
Valutazione”. La valutazione si basa su indicatori di compatibilità che descrivono il grado di pressione (basso, medio, alto) sulle 
risorse essenziali e sulle invarianti strutturali relative ad ogni sistema territoriale ed utoe di appartenenza.  
La valutazione tiene conto dei valori sopra descritti e definisce: gli interventi “compatibili” che possono essere attuati con i 
parametri delle norme vigenti;  quelli “compatibili a condizione” che devono essere modificati in conformità ai criteri del 
presente strumento o comunque rielaborati dal RU e infine gli interventi  “non compatibili”. La valutazione definisce come 
interventi “non compatibili” quelli che ricadono in aree ad elevato rischio idraulico o che hanno un elevato grado di pressione 
sulle risorse essenziali del territorio (aria, acqua, suolo, flora, fauna, sistema insediativo, paesaggio, sistema infrastrutturale,  
sistemi tecnologici) e sulle invarianti.  
Dai risultati delle valutazione sono stati individuati: 
-  13 interventi “compatibili a condizione che”;  
- 22 interventi ritenuti “non compatibili” di cui: 12 con elevato grado di pressione sulla risorsa paesaggio e sistema 
insediativo ( località: Capoluogo Centro, Poggiolo, Arliano, Polcanto, Razzuolo, Casaglia) e 10 ricadenti in aree ad elevato 
rischio idraulico (località: Capoluogo Est, Capoluogo Centro).  Per gli interventi ricadenti nei comparti  13 C e 14 C  (stralciati 
poiché ricadenti in aree ad elevato rischio idraulico), il piano ha definito un nuovo carico urbanistico da assoggettare a Piano 
complesso come nuovo dimensionamento.   
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale Mq sul - 58.410 (*) 59.400 38.600 156.410 
Produttivo Commerciale terziario   mq - 67.500 0 11.000 78.500 
Turistico, ricettivo sportivo mq - 10.784 (**) 0 4.500 15.284 
(*) 12.530 mq derivanti da Piani di Recupero previsti dal PRG e riconfermati dal PS  
(**)10.784 mq di cui 9.355 ricavati con interventi recupero 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale        
Attività produttive         
Attività ricettive        
Servizi privati        
 
In sede di RU dovranno essere individuati in modo puntuale e dettagliato i singoli interventi consentiti all’interno delle utoe. 
  
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Obiettivi infrastrutturali previste dal PS:  

- migliorare il sistema della mobilità al fine di garantire l’accessibilità ai servizi;  
- implementare le relazioni fra infrastrutture e territorio in coerenza con gli orientamenti programmatici della Comunità 

Montana;  
- promuovere il collegamento tra forme di mobilità complementari per facilitare l’uso di mezzi di trasporto collettivo; 
- rafforzare il ruolo della strada Faentina (SS 302 Brisighellese-Ravennate) come collegamento storico di alto valore 

paesaggistico con caratteri visuali di pregio;  
- rafforzare il ruolo della ferrovia Faentina; 
- promuovere forme di mobilità alternativa all’auto, attraverso la progettazione di percorsi pedonali e ciclabili che 

consentano lo sviluppo dei collegamenti lungo la direttrice principale Est Ovest del Capoluogo, tra le principali 
attrezzature e servizi pubblici e tra il Capoluogo e le frazioni. 
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D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Con la delibera C.C. n. 97 del 21/11/2005 è stato previsto il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.), nell’area posta a Nord 
Est del centro abitato del capoluogo, denominata “Ex Fornaci”.  
L’intervento è inserito in un contesto urbano misto residenziale-produttivo- sportivo ed è connotato dalla presenza di un 
sistema infrastrutturale - stradale e ferroviario, nonché dalla previsione di una vasta area destinata a verde attrezzato e 
fluviale e dalla necessità di creare un collegamento tra la limitrofa area produttiva e il sistema infrastrutturale esistente. Il 
programma prevede la realizzazione di interventi finalizzati all’incremento e alla diversificazione dell’offerta di abitazioni in 
locazione determinando le condizioni per attivare un processo di riqualificazione dell’intera area con l’obiettivo di integrarla 
nel contesto urbano del capoluogo. 
 
E - Piani attuativi 
 
Gli interventi da realizzare tramite strumento operativo, saranno perimetrati e definiti in sede di RU  dietro presentazione di 
programmi e progetti pubblici o privati. Tali interventi saranno obbligatoriamente sottoposti a valutazione degli effetti 
ambientali.  
 
F - Elaborati del Piano Strutturale  
 
Elaborati del Piano Strutturale:  
Quadro conoscitivo 
- Indagine sugli aspetti agronomici, ambientali e forestali;  
- Indagine paesaggistica  
- Aspetti relativi alle linee di indirizzo europee:  elaborazioni Arch. Venturi - Arch. Fasano;   
- Relazione socioeconomica: elaborazione Dott. Graziani   
- Relazione d’incidenza.  
Elaborati cartografici:  
Ricognizione sulla pianificazione sovraordinata:  elaborazioni Studio Viviani  
- Elementi del Piano Territoriale di Coordinamento - Aree boscate  
- Elementi del Piano Territoriale di Coordinamento - Invarianti strutturali  
- Vincoli sovraordinati paesaggistici e ambientali  
- Vincoli sovraordinati igienico sanitari e infrastrutturali  
Ricognizione sulla pianificazione comunale:  
- Stato di attuazione del PRG vigente:  elaborazioni Studio Viviani   
- Stato di attuazione del PRG vigente - PMAA convenzionati: elaborazioni Progetto Ambiente   
Indagine sulle risorse territoriali:  
Suolo e soprassuolo  
- Morfologia e idrografia: elaborazioni Studio Viviani   
- Plastico territoriale elaborazioni: Studio Viviani   
- Uso del suolo:  elaborazioni Progetto Ambiente   
-  Capacità d'uso dei suoli elaborazioni: Progetto Ambiente   
Flora e Fauna  
- Istituti faunistici elaborazioni  Progetto Ambiente   
- Infrastrutture, servizi e proprietà pubbliche  
- Proprietà pubbliche* elaborazioni Progetto Ambiente   
- Infrastrutture per la mobilità elaborazioni Studio Viviani   
- Rete elettrica e metanodotto  elaborazioni Studio Viviani   
- Acquedotto e rete fognaria elaborazioni Studio Viviani   
-  Servizi e grandi attrezzature elaborazioni Studio Viviani   
- Beni di interesse storico e testimoniale  
- Documenti materiali della cultura elaborazioni Studio Viviani   
Elaborati di sintesi e lettura interpretativa del territorio  
- Risorse naturali: emergenze e criticità  elaborazioni Progetto Ambiente   
- Unità di territorio elaborazioni Progetto Ambiente   
- Sintesi dei valori paesaggistici e unità di paesaggio elaborazioni Studio Viviani   
Indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche Relazione tecnica, allegati ed elaborati cartografici (elaborazioni Progetto 
Ambiente)   
Schede di Valutazione della compatibilità degli interventi previsti nel PRG 1994/99  
Arch. Silvia Viviani, Arch. Luisa Garassino, Arch. Rodolfo Albisani 
Collaboratori: Arch. Giorgio Vernaglione, Barbara Croci, Gerardo Cerulli 
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Scheda nr. 5 
Comune di SCANDICCI 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento: 10/07/2001  
Adozione: 12/11/2003  
Approvazione: 31/05/2004 Provincia: Firenze 
Regolamento urbanistico Sel 9.3 - Area Fiorentina - Quadrante Centrale 
Adozione: 30/03/2006 Popolazione: 50.071  
Approvazione: 19/02/2007 Superficie territoriale: 59,6 kmq 
 
Variante al Regolamento Urbanistico  
Approvazione: 26/10/2010 con delibera del CC n° 122  
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  

 
1. S.Giusto - Le Bagnese 
2. Scandicci 
3. Vingone 
4. Scandicci - Nuovo Centro 
5. Casellina 
6. Piscetto 
7. L’Olmo - Borgo ai Fossi 
8. S.Colombano - Badia a Settimo 
9. Capannuccia - Viottolone 
10. Rinaldi 
11. S. Martino alla Palma / S. Maria a Marciola 
12. S. Vincenzo a Torri 
13. Mosciano - Casignano - Giogoli 
14. Poggio Secco - Giogoli Rossi 
TOTALE UTOE: 14  
 
Le utoe coprono l’intero territorio comunale.  
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Il Piano dichiara che “le Unità Territoriali Organiche Elementari sono definite sulla base di diversità insediative, funzionali e storico 
morfologiche, la cui compresenza deve essere regolata attraverso strategie di intervento volte prevalentemente al riordino, 
riqualificazione ed integrazione degli assetti insediativi.” 
Le utoe sono individuate considerando gli aspetti insediativi, ambientali, infrastrutturali e storico-paesistici. La loro delimitazione è 
finalizzata alla definizione di strategie progettuali volte a conservare, integrare o riconfigurare le relazioni tra gli aspetti sopra indicati in 
linea agli obiettivi generali di governo del territorio. 
Per le utoe collocate all’interno dell’area urbanizzata, la loro delimitazione ha tenuto conto dell’integrazione trasversale tra aree di 
pianura (e sedimenti storici relativi) e le prime pendici collinari. 
Per l’individuazione di questi ambiti è stato seguito un criterio che potremmo definire relazionale.  
Di fatto, come suggerisce la denominazione, le utoe corrispondono a quelle che vengono identificata dal Piano come aree urbane, ed 
elencate e disciplinate all’art.46 delle Nta. 
All’interno di ciascuna utoe sono distinti diversi ambiti, che costituiscono un riferimento ulteriore per l’individuazione di strategie 
progettuali di conservazione, riqualificazione, e restauro. 
Gli ambiti costituiscono anche un orientamento per una collocazione equilibrata delle quantità ammissibili degli insediamenti e delle 
funzioni, nonché per la definizione delle infrastrutture e dei servizi necessari. 
Gli ambiti individuati sono: tessuti storici, tessuti consolidati prevalentemente residenziali, tessuti consolidati prevalentemente produttivi, 
tessuti incoerenti e aree di frangia, aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti, aree di recupero e riqualificazione 
ambientale, aree sottoposte a strumenti urbanistici attuativi approvati, adottati, in itinere. 
Alla relazione generale viene allegato un documento nel quale è possibile leggere in dettaglio il sistema di interpretazione delle diverse 
unità territoriali, i riferimenti quantitativi e le indicazioni per il governo e la disciplina del territorio. 
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L’“Atlante delle Unità Territoriali Organiche Elementari” riporta per ogni utoe un estratto cartografico e una scheda descrittiva. 
L’elaborazione grafica restituisce il perimetro dell’unità territoriale e gli ambiti presenti, secondo la suddivisione precedentemente 
descritta; in particolare vengono riportati: 

• i dati che identificano e caratterizzano l’area; 
• un quadro di riferimento comunale con il quale viene rapportata l’area; 
• gli obiettivi individuati per quell’area; 
• gli indirizzi e le prescrizioni per la tutela degli aspetti idrogeologici, suddivisi in sistema fisico, sistema normativo e indirizzi per 

la tutela degli elementi fisici del territorio; 
• la caratterizzazione ambientale e l’individuazione delle principali criticità ai fini della tutela ambientale, declinate per le diverse 

tipologie di risorse e di impatti: acque, aria, rumori, campi elettromagnetici, rifiuti, indirizzi per la tutela ambientale; 
• gli indirizzi e le prescrizioni per la tutela degli aspetti agroforestali e/o per la disciplina del verde urbano; 
• le tabelle contenenti i dati su attrezzature e servizi esistenti e di progetto, sulle dimensioni massime ammissibili e sugli 

standard.   
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
Nonostante ne precisi i limiti, il Piano si attiene alla stima del fabbisogno abitativo per l’elaborazione del dimensionamento, calcolato in 
riferimento alle evoluzioni demografiche e socioeconomiche del Comune, approfonditamente analizzate in una relazione specifica che fa 
parte degli allegati del Piano. 
La stima del fabbisogno abitativo primario risulta come somma di tre distinte componenti: la componente arretrata, la componente 
aggiuntiva, la componente sostitutiva. 
- Il fabbisogno arretrato riguarda la valutazione dell’esistente ad una certa data, ed in particolare se a ciascun nucleo familiare residente 
corrisponde una condizione abitativa minima considerata soddisfacente. 
- Il fabbisogno aggiuntivo rappresenta il numero di abitazioni necessarie a far fronte alle modifiche demografiche prevedibili sia per 
quanto riguarda i movimenti naturali e migratori della popolazione, sia per quanto riguarda le modifiche delle strutture. 
- Il fabbisogno sostitutivo rappresenta le quantità che derivano dalla necessità di provvedere al rinnovo del patrimonio usurato. 
La previsione di crescita espressa dal piano è definita a partire dall’incrocio di variabili demografiche e socio-economiche da una parte, e 
variabili territoriali, ambientali e urbanistiche dall’altra. Intendendo con queste ultime tutte quelle considerazioni progettuali volte a 
raggiungere quegli obiettivi strategici posti dal Piano stesso, con particolare riferimento al consolidamento di Scandicci come nuova 
centralità urbana. 
Viene infine definita una quota aggiuntiva di abitanti pari a 5.302 unità, per una capacità di nuova edificazione a fini residenziali pari a 
192.600 mq. 
Questa previsione viene valutata dal Piano stesso come compatibile con le prescrizioni e le indicazioni che nascono dalla valutazione 
analitica del sistema urbano e delle sue parti. 
Dalle Nta, art 60, comma 6, si apprende che non sono comprese nel dimensionamento: 

• eventuali volumetrie 'una tantum' connesse ad interventi di adeguamento igienico/funzionale e/o trasformazione del patrimonio 
edilizio esistente; 

• eventuali volumetrie che il Regolamento Urbanistico potrà prevedere - in limitati e specifici casi individuati sulla base di un 
quadro conoscitivo di dettaglio - come premio di edificabilità per favorire operazioni puntuali di sostituzione edilizia o di 
ristrutturazione urbanistica  

 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale Abitanti 

mq 
50.136 

2.917.600 * 
 

122.800 
  

69.800 
5.302 

192.600 
Attività ricettive mq  17.200  21.700 38.900 
Attività produttive  mq     265.800 
Terziario      185.500 
 
*  “I quantitativi riportati nelle schede di dimensionamento delle varie utoe sotto la voce esistente includono, per mere esigenze di 
calcolo, le consistenze non ancora realizzate su lotti inedificati e/o non saturi per i quali il vigente Prg prevede l’applicazione diretta o 
indiretta di indici di fabbricabilità.”  (Art. 60, comma 7, Nta). 
Inoltre i metri quadri espressi sono relativi alla destinazione residenziale, artigianato di servizio e esercizi di vicinato,  destinazione 
turistico - ricettiva. 
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Il piano riconosce per Scandicci l’importanza e la centralità del settore produttivo. Da ciò conseguono quelle strategie che puntano a  
mantenere questa base economica fondamentale e l’obiettivo di sostenere e promuove una maggiore integrazione tra il settore 
produttivo e le funzioni di ricerca e di servizio alle imprese. 
Particolare attenzione è stata dedicata anche al complesso delle aree manifatturiere, artigianali e commerciali della città con l’obiettivo di 
una loro riqualificazione funzionale, morfologica e infrastrutturale. 
L’azione di governo viene indirizzata dal Piano verso i seguenti obiettivi: 

- mantenimento e riqualificazione dei luoghi della produzione; 
- integrazione del sistema produttivo con funzioni e attività complementari, quali la ricerca e la formazione, servizi alle imprese e 

agli addetti, ricettività alberghiera; 
- riqualificazione morfologica e razionalizzazione dei tessuti industriali; 
- realizzazione di uno scalo ferroviario riservato al trasporto merci; 
- prolungamento della tramvia o di mezzo assimilabile lungo la direttrice della via Pisana, nella prospettiva di una possibile 

estensione intercomunale; 
- creazione di varchi ambientali e mantenimento di aree agricole residuali. 

Per quelli che il piano identifica come “tessuti consolidati prevalentemente produttivi”, disciplinati dalle Nta - art.64, il Regolamento 
Urbanistico può consentire le seguenti attività: residenziali esistenti, artigianale di servizio, industriale e artigianale, commerciale, esclusa 
la grande distribuzione, turistico-ricettive, direzionali, pubbliche o di interesse pubblico, a parcheggio, verde privato. 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
 
Il Ru distingue le trasformazioni degli assetti insediativi in tre tipologie di interventi:  

- Aree di trasformazione degli assetti insediativi - TR 
- Aree di riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali - RQ 
- Aree di edificazione di completamento - CP 

Le prime riguardano aree per lo più situate nell’area baricentrica del territorio, mentre con le aree di riqualificazione il Piano intende 
ridefinire gli assetti insediativi di porzioni di tessuto più o meno densamente edificate e caratterizzate da fenomeni di degrado. 
Per queste sono state spesso previste premialità volumetriche, incrementabili di una certa percentuale laddove gli interventi si realizzino 
con i requisiti dell’edilizia sostenibile. 
Il RU individua 33 Aree TR, 23 Aree RQ e 10 aree CP, riportate puntualmente nell’allegato B alle Nta, denominato “Schede normative e 
di indirizzo progettuale”. 
Per ognuna di queste aree viene elaborata un’approfondita scheda normativa, composta da una parte grafica che riporta lo stralcio 
dell’area interessata in scala 1:2000, ed una parte descrittiva entro la quale sono definiti: 
i dati dell’intervento (categoria e utoe di appartenenza); la descrizione; le finalità; la superficie territoriale interessata; il dimensionamento 
e le destinazioni d’uso ammesse; disposizioni generali e particolari ricadenti sull’area; eventuale disciplina di perequazione urbanistica; 
eventuale quantità da destinare ad edilizia sociale; opere e attrezzature di interesse pubblico; invarianti strutturali che ricadono nell’area; 
classificazione del patrimonio edilizio esistente nell’area; fattibilità idraulica e geologica; prescrizioni e mitigazioni ambientali; strumento 
di attuazione. 
La dimensioni ammesse per ciascuna utoe sono riportate nell’elaborato denominato “Quadro previsionale strategico quinquennale” , 
dove vengono definiti gli orientamenti di politica del territorio che sono alla base della costituzione del Ru stesso.  
La descrizione degli intenti e degli orientamenti viene completata da una richiamo agli interventi proposti e riportati nelle schede 
normative sopra citate, ed infine corredata da tabelle che riportano le quantità di carico suddivise per ogni utoe. In particolare vengono 
riportate le quantità di Sul previste con l’indicazione della trasformazione alla quale tale quantità è riferita. 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq (sul) 122.800  49.150 171.950 192.600 89,2% 
Attività ricettive mq (sul) 17.200  16.000 33.200 38.900 85,3% 
Attività produttive  mq (sul) 210.300  31.000 241.300 246.300 97,9% 
Terziario mq (sul) 76.500  1.000 77.500 81.500 95,0% 
Commerciale mq (sul) 58.600  1.000 59.600 63.600 93,7% 
 

C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
  
Gli obiettivi riguardo al sistema delle infrastrutture sono i seguenti: 

• San Giusto - Le Bagnese: migliorare l’accesso all’ospedale di Torregalli, attraverso il rafforzamento del tratto viario tra l’asse 
tranviario e l’ospedale e fluidificare il quadrivio di via delle Bagnese-via Poccianti. 

• Ponte a Greve: alleggerimento del traffico sulla via Pisana e nella zona di Ponte a Greve-Casellina e miglioramento della 
vivibilità dei tratti residenziali di via Pisana e di via Baccio da Montelupo. 

• Piana di Settimo: adeguare la viabilità a servizio delle nuove residenze di Badia a Settimo, Mantignano e Ugnano, in modo da 
non gravare ulteriormente su Ponte a Greve. 

• Pontignale: adeguare e rafforzare la viabilità a servizio delle nuove residenze previste.  
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• Via Rialdoli - via ponte di Formicola: realizzazione di un nuovo asse viario ubicato al fianco Ovest del Nuovo Centro e costituito 
da via di Rialdoli e da via Ponte di Formicola. 

• Viale Aldo Moro: fluidificare il traffico veicolare su viale Aldo Moro ed effettuare gli adeguamenti necessari in relazione alla 
realizzazione della tramvia. 

• Vingone: ridurre il traffico interno al quartiere e allontanare i mezzi privati di passaggio dalle direttrici di collegamento con il 
centro cittadino che risultano interne al centro abitato. 

• Vingone, zona industriale, A1: migliorare l’accessibilità verso l’area industriale da parte di chi proviene dalla zona collinare, allo 
scopo di alleggerire il centro ottocentesco ed il sistema di Piazza Matteotti. 

• Borgo ai Fossi-Badia a Settimo: facilitare l’accesso da Badia a Settimo alla nuova viabilità per l’ingresso autostradale.  
• Via del Padule: adeguamento del sistema viario in funzione della realizzazione del nuovo intervento edificatorio conosciuto 

come ex-Pip. 
• Sistema del ferro: possibilità di collegamento con la linea ferroviaria Firenze-Pisa (che assumerà nel tempo una connotazione 

di linea metropolitana) e prolungamento della linea di trasporto ferroviario Firenze-Pisa verso l’area industriale di Scandicci.  
• Tranvia: allungamento del percorso della tranvia Firenze-Scandicci fino a raggiungere il nuovo centro commerciale collocato in 

vicinanza del nuovo svincolo autostradale. 
• Bretella per Prato: razionalizzazione viaria e separazione funzionale del traffico nell’area urbana e in particolare nell’area 

industriale del Vingone in modo da incanalare il traffico pesante verso il sistema autostradale e la superstrada Firenze-
Livorno.. 

• San Vincenzo a Torri: Variante stradale della strada provinciale per il recupero dell’abitato di San Vincenzo a Torri. 
Le principali previsioni insediative del Piano riguardano: 

• Vingone: riqualificazione del patrimonio edilizio recente anche attraverso normative premiali; contenuti interventi di nuova 
edilizia residenziale. 

• Casellina: riqualificazione dell’area produttiva dismessa dell’ex-fonderia delle Cure ed attivazione di processi di riqualificazione 
e integrazione nei tessuti produttivi esistenti, fermo restando la prevalente vocazione produttiva. 

• Piscetto: realizzazione del comparto per le attività produttive e per altre attività a queste integrate o complementari nella zona 
del Padule; riqualificazione delle attività produttive esistenti. 

• Olmo: riconversione del complesso del Ministero delle Finanze e della porzione in corso di dismissione della Centrale ENEL 
privilegiando funzioni pregiate. 

• San colombano: contenute integrazioni residenziali finalizzate alla ridefinizione dei margini dei nuclei edificati; 
• Capannuccia: recupero delle aree di degrado della piana e integrazione residenziale attraverso interventi puntuali di modesta 

entità. 
• San Vincenzo a Torri: collocazione di modesti quantitativi edilizi di completamento in interstizi inedificati compresi tra edifici 

esistenti lungo la s.p. n° 98. 
 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Dalla lettura del piano strutturale e del relativo regolamento urbanistico non emerge alcun riferimento esplicito a PCI. 
 
E - Piani attuativi 
 
Le tipologie di Piani Attuativi previste dal RU sono le seguenti: 
- Piano Attuativo di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato) 
- Piano Attuativo di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione) 
- Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) 
- Piano di Recupero di iniziativa privata 
- P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo 

Le aree di trasformazione (TR) e riqualificazione (RQ) individuate dal Ru sono soggette a Piano Attuativo, considerato lo 
strumento più appropriato per la loro realizzazione. 
La redazione di un Piano Attuativo è resa obbligatoria per i seguenti interventi: 
- TR 01a S. Giusto a Signano / struttura turistico-ricettiva, insediamenti residenziali ed interventi di interesse pubblico 
- TR 03b Via delle Sette Regole - nuova viabilità / integrazione residenziale e funzioni complementari 
- TR 04c Nuovo centro della città e parco urbano attrezzato (zone n° 3-4-5-6-7-8-9 del Programma Direttore) 
- TR 04d Viale Aldo Moro / insediamenti residenziali e verde pubblico attrezzato 
- TR 04e Via Vivaldi - Via dell’Acciaiolo / insediamenti residenziali 
- TR 06b Area commerciale di interesse regionale (ex C.D.R.) 
- TR 06c Via Charta ’77 / stabilimento produttivo e integrazione residenziale 
- TR 06d Via del Pantano / stabilimento produttivo 
- TR 09b Via Meucci / insediamenti produttivi 
- TR 09c Via Pisana interno (loc. Cimitero della Pieve) / insediamenti produttivi e funzioni complementari 
- TR 10a Rinaldi / integrazione residenziale 
- RQ 01a Via del Ponte a Greve / riqualificazione della riva destra del Fiume Greve 
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- RQ 02c Area Superal / riorganizzazione di insediamento commerciale e integrazione residenziale 
- RQ 03b Villa La Lucciola 
- RQ 06a Area ex opificio conserviero “Zaccaria Rossi” (ipotesi di intervento B) 
- RQ 09b Via delle Fonti / riqualificazione di area con deposito di inerti e materiali 
- RQ 12b Area ex Centro Zootecnico “Le Palle” 

Per le ulteriori 32 aree di TR e RQ il Piano Attuativo è obbligatorio a meno che non venga proposto in alternativa un Progetto 
Unitario. 
Il RU conferma le previsioni del previgente P.R.G.C dei seguenti Piani Attuativi.: 
- TR 06a* Loc. ‘Padule’ / area produttiva speciale ad integrazione di funzioni 
- TR 08a* P.E.E.P. 1993 - Comparto Badia a Settimo / S. Colombano 
- TR 12a* P.E.E.P. 1993 - Comparto di S. Michele a Torri 
- TR 12b* P.E.E.P. 1993 - Comparto di Cerbaia 
- RQ 02a* Area ex complesso farmaceutico Sims 
- RQ 03a* Villa Doney 
- RQ 05a* Area ex fonderia “Le Cure” 

Inoltre è prevista l’approvazione di Piani Particolareggiati denominati ‘Schemi Direttori’, per le aree soggette alla disciplina dei 
seguenti articoli delle Nta: 
art. 65 - Parco artistico-culturale di Poggio Valicaia 
art. 82 - parco fluviale dell’Arno 
art. 86 - ridefinizione architettonica dell’edificato nelle aree centrali in rapporto allo spazio pubblico  
art. 87 - riconversione funzionale e ridefinizione morfologica di tessuti produttivi in contesti insediativi prevalentemente 
residenziali 
art.  88 - riqualificazione morfologica e riequilibrio insediativo di tessuti produttivi 
L’Amministrazione ricorre con una certa frequenza a questo strumento, sono già stati approvati più di una decina dei piani 
previsti dal RU e ci sono altre proposte in istruttoria.  
 
Elaborati del PS 
 
Elaborati di testo 

• Relazione generale 
• Norme tecniche 
• Indagini geologico - tecniche 
• Relazione sulle dinamiche dell’uso del suolo 
• Elementi per la valutazione degli effetti ambientali 
• Relazione sullo stato energetico del territorio comunale 
• Relazione sulla dinamica economica di lungo periodo 
• Relazione sugli aspetti sociali della città 
• Le prospettive di sviluppo immobiliare 
• Piano di indirizzo e regolazione degli orari 
• Indagine sulla mobilità nel territorio comunale 
• Relazione tra PIT e PS 
• Elementi conoscitivi sulle consistenze edilizie non classificate dagli strumenti urbanistici 

Elaborati grafici - 48 tavole tematiche 
• Aspetti fisiografici (16 Tavole) 
• Aspetti agronomici e vegetazionali (9 tavole) 
• Aspetti ambientali (4 tavole) 
• Prescrizioni provinciali e regionali, vincoli di legge (6 tavole) 
• Morfologia del territorio e degli insediamenti (4 tavole) 
• Elaborati di sintesi (9 tavole) 

 
Elaborati del RU 
 
Quadro conoscitivo: 

• Schedatura dei caratteri costituitivi dello spazio pubblico o di uso pubblico 
• Schedatura urbanistico-edilizia del patrimonio insediativo 
• Repertorio georeferenziato della rete di viabilità vicinale e dei tracciati viari fondativi 

Quadro progettuale: 
• Relazione generale 
Allegato ‘A’ - Quadro previsionale strategico quinquennale 
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Allegato ‘B’ - Elaborato ricognitivo dei vincoli preordinati all’esproprio  contenuti nel previgente Piano Regolatore Generale (e sue 
varianti approvate) confermati dalle previsioni del Regolamento Urbanistico 
• Norme per l’Attuazione 
Allegato ‘A’ - ‘Schede di indirizzo progettuale’ per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico 
Allegato ‘B’ - ‘Schede normative e di indirizzo progettuale’, relative alle seguenti aree: 

- “Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi” (art. 3) 
- “Aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali” (art. 4) 
- “Aree CP / edificazione di completamento” (art. 5)  

• Indagini geologico-tecniche / Relazione 
• Rapporto generale di valutazione integrata 
• Programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche 
• Elaborati grafici - 5 tavole tematiche restituite con 25 elaborati 
Inquadramento generale del territorio comunale (1 elaborato); Disciplina dei suoli e degli insediamenti (4 el.); invarianti strutturali (4 
el.), discipline speciali e salvaguardie (4 el.); Classificazione del patrimonio edilizio esistente e usi specialistici (4 el.); Disciplina di 
tutela delI’integrità fisica del territorio (8 el.) 
• Studio idraulico per l’individuazione dei possibili fenomeni alluvionali della piana urbanizzata di Scandicci - Relazione e 7 

elaborati grafici 
 
Gruppo di lavoro 
Piano Strutturale: 

Progettista: Ufficio di Piano del Comune di Scandicci 
Consulenti e Coordinatori: Gianfranco Gorelli, Giancarlo Paba 
Collaboratori: Giovanni Allegretti, Diamante Boutourline Young, Giulio Giovannoni, Alessandra Guidotti, Roberto Lembo, Camilla 
Perrone, Chiara Santi, Ilaria Scatarzi, Iacopo Zetti 
Aspetti geologici: Pietro Accolti Gil, Nicoletta Mirco 
Aspetti agronomici: Gianluca Galli 
Aspetti economici: Mauro Lombardi 
Aspetti sociologici: Annick Magnier 
Aspetti ambientali: Ilaria Baldi 
Aspetti infrastrutturali: Andrea Bacci 
Aspetti normativi urbanistico-edilizi: Antonio Benfante 
Aspetti energetici: Studio BeM - Francesco Baroncelli, Marco Moschini 
Aspetti giuridici: Natale Giallogno 

Regolamento Urbanistico: 
Coordinatori del progetto: Gianfranco Gorelli, Giancarlo Paba 
Collaboratori al progetto: Alessandra Guidotti, Camilla Perrone 
Collaboratori: Suzete Amirato, Serena Barlacchi, Marco Bensi, Elisa Cappelletti, Manuela Casarano, 
Christian Ciampi, Maria Rita Gisotti, Roberto Lembo, Alice Lenzi, Francesca Masi 
Aspetti tecnici e informatici: Ilaria Scatarzi 
Aspetti geologici: Pietro Accolti Gil, Nicoletta Mirco 
Aspetti agronomici: Gianluca Galli 
Aspetti economici: Mauro Lombardi 
Aspetti ambientali: Ilaria Baldi 
Aspetti giuridici: Natale Giallongo, Enrico Amante 
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Scheda nr. 6 
Comune di GROSSETO 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento: 16/10/2002  
Adozione: 15/11/2004  
Approvazione: 08/04/2006 Provincia: Grosseto 
Regolamento urbanistico Sel 32 - Area Grossetana 
Adozione: - Popolazione: 82.284 
Approvazione:- Superficie territoriale:  474,3 kmq 
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Grosseto 
2. Marina di Grosseto 
3. Il Cristo 
4. Principina a Mare 
5. Rispescia 
6. Alberese 
7. Istia d’Ombrone 
8. Roselle 
9. Batignano 
10. Braccagni 
11. Montepescali 
12. San Martino 
TOTALE UTOE: 12  
  
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Il Piano Strutturale articola il sistema insediativo in 12 Unità Territoriali Organiche Elementari, secondo criteri che tengono 
conto delle caratteristiche insediative del capoluogo e dei centri minori nonché degli aspetti storici e geografici del territorio.  
Le utoe del Capoluogo e del centro abitato di Istia d’Ombrone, data la loro complessità e ed estensione superficiale, sono 
state suddivise in sub-utoe. In particolare, utoe n.1 “Grosseto” è articolata in 10 sub- utoe quali: 
1.1   Centro Storico 
1.2   Grosseto entro i viali 
1.3   Stazione ferroviaria 
1.4   Quattro Strade, Sterpeto e via Senese 
1.5   Barbanella e Gorarella 
1.6   Casalone 
1.7   ex Diversivo 
 1.8  Serenissima 
1.9   Cittadella 
1.10   Poggetti 
Mentre l’utoe n. 7 “Istia d’Ombrone” è suddivisa in 2 sub- utoe: 
7.1   Istia d’Ombrone e Stiacciole 
7.2   Casalecci 
TOTALE SUB- UTOE: 12  
 
Le NTA del PS indicano per ogni singola utoe gli elementi descrittivi, lo statuto dei luoghi, le indicazioni strategiche, le azioni 
e i limiti dimensionali degli interventi previsti a della preliminare Valutazione degli Effetti Ambientali (VEA) che specifica i 
criteri e le condizioni per l’uso delle risorse, la verifica delle compatibilità ambientale degli interventi e delle condizioni di 
fragilità. 
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B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
Il Piano Strutturale regola la trasformazione del patrimonio edilizio esistente e gli interventi di nuova edificazione a partire 
dalle norme dettate dal PTC che hanno l’obiettivo di evitare forme di urbanizzazione diffusa, valorizzare gli insediamenti 
interni, alleggerire gli insediamenti costieri longitudinali, incentivare la crescita ai margini dell'esistente e privilegiare il riuso 
rispetto alla nuova edificazione.  
Il dimensionamento del Piano Strutturale è stato definito attraverso il tradizionale calcolo del fabbisogno residenziale, 
calcolato  tenendo conto del patrimonio edilizio esistente e delle previsioni non realizzate degli strumenti urbanistici vigenti. 
La stima del fabbisogno abitativo è stata definita in riferimento all’andamento della popolazione e delle dinamiche in atto 
(saldo naturale e migratorio), nonché alla dimensione e al numero dei componenti dei nuclei familiari. 
Le analisi socio-economiche contenute all’interno del quadro conoscitivo, hanno quantificato un fabbisogno decennale di 
nuovi alloggi pari a 5.000/5.300 unità. Al fine di soddisfare tale fabbisogno,  il piano ha  previsto la realizzazione di 4.500 
nuovi alloggi, compresi quelli ricavabili attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente (700 alloggi). Oltre a queste 
previsioni, il PS riconferma le quantità residue del PRG vigente pari  a 563 alloggi con un’incidenza sul dimensionamento 
complessivo pari a circa 11%. Il piano strutturale mira al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente anche mediante 
interventi di ristrutturazione urbanistica di aree degradate o incongrue. A tal fine, il piano ha previsto che il 20% del 
fabbisogno decennale di nuova previsione pari a 900 alloggi venga soddisfatto attraverso interventi di recupero. 
Nelle previsioni del PS inoltre, viene fatta una distinzione tra alloggi di edilizia residenziale privata ed e pubblica, 
quest’ultima rappresenta poco più del 40% del totale delle nuove edificazioni. 
Secondo quanto precisa il piano, le aree di nuova di espansione dovranno soddisfare uno standard di mq 24,00 per 
abitante; tale incremento dello standard rispetto al minimo di legge dovrà essere finalizzato alla realizzazione di nuovi 
parcheggi pubblici. 
Per quanto concerne le attività produttive, il Piano Strutturale stralcia numerose previsioni del PRG previgente per rispettare 
le regole insediative dettate dal PTC finalizzate a contrastare la saldatura tra centri abitati. Il Piano Strutturale ha quantificato 
e localizzato i nuovi insediamenti produttivi privilegiando la direttrice Nord rispetto al Capoluogo e le scelte strategiche 
effettuate dal PTC. 
Nella categoria delle attività produttive rientrano il polo logistico e/o agroalimentare e la cantieristica avanzata.  
Le quantità complessive del PS sono state riepilogate in cinque tabelle che descrivono: lo stato esistente (tab. A); i residui 
del PRG vigente riconfermati dal PS (tab. B); le nuove previsioni del PS (tab. C); le trasformazioni complessive (Tab. D: 
B+C) e la sintesi delle trasformazioni residenziali (Tab. E).  I carichi massimi ammissibili sono espressi in termini di valore 
assoluto, mediante i seguenti parametri: numero di alloggi per l’edilizia abitativa; slp per le attività produttive, commerciali, 
terziarie e di servizio; posti letto per le attività ricettive. 
Per ogni utoe e sub- utoe il Piano Strutturale riporta le dimensioni massime ammissibili e i criteri e le condizioni d’uso delle 
risorse con riferimento alla VEA, in particolare alla parte “V4 Terza Fase: valutazione e screening in relazione alle utoe” 
contenuta nel quadro conoscitivo del PS. 
Il Piano Strutturale rimanda al Regolamento Urbanistico la definizione delle quantità volumetriche e dei parametri edilizi 
coerentemente con i criteri generali fissati dal Piano Strutturale.  
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti(*) Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale Alloggi 33.507 563 700 3.800 5.063 
Attività produttive  slp 389.278 322.550 20.000 1.124.500 1.467.050 
Attività ricettive pl 1.826 134 1.705 2.705 4.544 
Attività commerciali slp 731.810 19.986 6.000 148.500 174.486 
Servizi/terziario slp 517.319 101.400 9.000 194.000 304.400 
(*) dati T.A.R.S.U forniti dal S.E.D. del Comune di Grosseto 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale        
Attività produttive         
Attività ricettive        
Attività commerciali        
Servizi/terziario        
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Interventi infrastrutturale previsti dal PS: 
- Razionalizzazione del traffico veicolare privato e potenziamento del trasporto pubblico e privato alternativo. 
- Mantenimento degli attuali svincoli della nuova Aurelia nel tratto Grosseto Sud - Grosseto Nord e della gratuità del 

percorso (tale specificazione è emersa nel dibattito di Agenda XXI in relazione ad una delle opzioni per la costruzione 
dell'autostrada tirrenica “Corridoio Tirrenico” che prevede la riutilizzazione del tracciato). 

- Separazione dei flussi di traffico extraurbano da quelli interni. 
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- Realizzazione di una rete ciclabile extraurbana finalizzata anche alla fruizione turistica e correlata con quella urbana.  
- Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità provinciale (strade del Cristo e delle Collacchie), al fine di risolvere i 

problemi di accesso alla costa dalle direttrici viarie nazionali e da Grosseto.  
- Realizzazione di parcheggi scambiatori lungo le principali direttrici e presso la stazione ferroviaria con la funzionale di 

creare un nodo di interscambio modale e limitare l'accesso al centro urbano.  
 
- Attenuazione della pressione veicolare nei centri della costa mediante azioni combinate comprendenti la realizzazione di 

piste ciclabile, parcheggi scambiatori, aree sosta camper, insieme alla introduzione di un servizio di trasporto con 
navette per risolvere gli attuali problemi di congestione dei centri della costa durante il periodo estivo. 

- Potenziamento e razionalizzazione della viabilità di collegamento tra le frazioni e il capoluogo; di particolare rilievo 
assume la via Scansanese con la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento del centro abitato di Istia 
d’Ombrone con il Capoluogo. 

 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Non sono previsti Piani Complessi di intervento. 
 
E - Piani attuativi 
 
Il PS prevede il ricorso principalmente a Piani di Lottizzazione e Piani di recupero.   
 
Elaborati del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 
 
Gruppo di Lavoro:  
- Università degli studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica - D.P.T.U. Direttore 

Stefano Garano 
- Comune di Grosseto 
Analisi del quadro Conoscitivo  
- Analisi socio economiche ( Maurizio Garano, Manuela Ricci, paolo Silvestri)  
- Analisi geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (Carlo Alberto Garzonio) 
- I demani civici e le terre gravate da usi civici 
- Studio delle aree umide della pianura grossetana (Paolo Marcaccini). 
- Analisi dei valori territoriali, dell’uso del suolo, del sistema insediativo 
- Le analisi sulla Valutazione degli Effetti Ambientali:  

- Relazione preliminare alla V.E.A. 
- Relazione sullo stato dell’ambiente 
- Seconda fase: valutazione e screening in relazione al processo di Agenda XXI 
- Terza fase: valutazione e screening in relazione alle utoe con integrazioni luglio 2004 
- Studio di incidenza sui Siti di Importanza Regionale (S.I.R.) 

- Piano dei Tempi e degli Orari  
- Piano Urbano del Traffico e della Mobilità 
- Grosseto città sicura (Incidentalità e sicurezza) 
- Progetto del trasporto pubblico urbano della città di Grosseto 
- Il territorio comunale: le frazioni 
- Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) 
Elaborati cartografici: 
- Carta delle aree di decisione (TAV 1) 
- Verifica degli standard TAV n.2  
- Stato di attuazione del PRG vigente e verifica del residuo TAV n.2 
- Valori ambientali e culturali TAV n.13 
- Infrastrutture e servizi, vincoli urbanistici e fasce di rispetto TAV n. 12 
- Unità di aree vincolate TAV n.13 
- Vincolo archeologico e beni culturali TAV n.6 
- Carta dell’uso del suolo TAV n. 20 
- Sintesi dei valori ambientali TAV n.2 
- Valori e caratteri percettivi TAV n.1 
- Territorio aperto TAV n.3 
- Carta dei valori storici: TAV n.2 
- Carta del sistema insediativo: TAV n.6 
- Carta delle sintesi geoambientali: TAV n.2 
- Carte geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche  
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Elaborati progettuali del Piano Strutturale 
- Relazione illustrativa: pag 107 

- Allegato 1  
- Allegato 2 
- Allegato 3  

  
- Analisi geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche  
- Norme e Salvaguardie 
- Documento preliminare per la realizzazione e applicazione del modello perequativo 
- Studio finalizzato all’elaborazione del PS: relazione su standard urbanistici  Laura Forgione, Roberta Strappini 

(responsabile). 
Elaborati cartografici: 
- Sistemi e sub sistemi territoriali TAV n. 12 
- Sistema della mobilità: TAV n. 2 
- utoe azioni strategiche di valenza territoriale TAV n.12 
- Vincoli paesaggistici storici e ambientali: TAV n.13 
- Documenti di conformità al PIT e PTC: TAV n. 2 
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Scheda nr. 7 
Comune di MAGLIANO IN TOSCANA 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento:   
Adozione: 29/06/2006  
Approvazione: 21/06/2007 Provincia: Grosseto 
Regolamento urbanistico SEL 331/1 e 33/2- Albenga Fiora 
Adozione: 29/04/2008 Popolazione: 3.753 abitanti 
Approvazione: 04/12/2008 Superficie territoriale: 250 kmq 
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1.  Magliano 

1.1 Insediamento Storico e fascia di rispetto 
1.2 Tessuto urbano consolidato 
1.3 Zona campo sportivo 

2. Montiano 
2.1 Insediamento Storico e fascia di rispetto 
2.2 Tessuto urbano consolidato 
2.3 Zona Sud-Ovest 

3. Pereta 
3.1 Insediamento Storico e fascia di rispetto 
3.2 Tessuto urbano consolidato 

TOTALE UTOE: 3 
TOTALE SUB-UTOE: 8 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Il Piano Strutturale definisce le Unità Territoriali Organiche Elementari come le parti di territorio con caratteristiche 
morfologiche, tipologiche e funzionali unitarie, all’interno delle quali è possibile individuare interventi omogenei per la 
risoluzione e la pianificazione di problematiche di natura urbana.  Le utoe ricoprono solo alcune parti del territorio comunale, 
in particolare i centro storici e i sistemi insediativi, il loro perimetro è stato individuato utilizzando gli elementi fisici 
riconoscibili, con riferimento prioritario ai limiti urbani fissati dal PRG vigente, modificati quando necessario, secondo le 
nuove esigenze di pianificazione stabilite dal PS. Il Piano individua nel territorio comunale tre utoe a loro volta suddivise in 
sub-utoe, con l’obiettivo di per rendere più chiara e organica la normativa prevista. La disciplina relativa alla utoe, integra e 
completa quella riferita alle Unità di Paesaggio. 
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
Nel metodo utilizzato per definire le scelte localizzative e il dimensionamento delle nuove previsioni, è presente un 
riferimento diretto ed esplicito alle risorse quali: suolo, acqua, aria, patrimonio culturale, flora e fauna, insediamenti e fattori 
socio-economici. Il Piano considera il consumo di suolo come parametro fondamentale del dimensionamento in quanto 
valore fisico non riproducibile; le trasformazioni nelle aree urbanizzabili (nuovi insediamenti, aree industriali, servizi, etc.) 
riguardano una percentuale di territorio comunale il più possibile contenuta e costituiscono comunque elementi di ricucitura 
e ridefinizione urbana del perimetro degli insediamenti esistenti. 
Secondo quanto specifica il piano, gli ambiti di trasformazione previsti non dovranno interferire con il sistema delle acque 
naturali e dovranno risultare in armonia con il disegno della rete idrica e fognante esistente, con la quale sarà possibile 
prevedere una facile integrazione ed un rapido completamento. All’interno del RU sono prescritti indici di fabbricabilità e di 
copertura tali da mantenere una buona permeabilità dei suoli e da non alterare o peggiorare lo stato attuale del deflusso 
delle acque.  
I nuovi interventi, realizzati nel rispetto delle forme e delle tipologie prevalenti, costituiranno nuovi inserimenti o ampliamenti 
organici degli abitati già esistenti, senza portare alla formazione di nuove periferie. 
Il PS definisce le funzioni massime ammissibili per ogni macro categoria: quella delle zone aperte (strutturata in unità e sub-
unità di paesaggio) e quella dei centri abitati principali (utoe) e minori (sotto sistemi insediativi).  
Le dimensioni massime ammissibili sono facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi  che riepilogano le quantità 
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articolandole in: attività produttive e poli di servizio, attività integrative dell’agricoltura (servizio, artigianali, commerciali, 
ricettive) e residenze. 
Le quantità residue del PRG, hanno un incidenza nel dimensionamento complessivo pari al 33%.  
I carichi massimi ammissibili sono espressi in termini di valore assoluto, mediante i seguenti parametri: numero di alloggi per 
l’edilizia abitativa; superficie coperta per le attività commerciali, artigianali di base, produttive e di servizio;  posti letto per le 
attività ricettive. Dalle tabelle di sintesi non è possibile distinguere le quantità relative ad interventi di nuova edificazione e 
recupero. 
Il Piano Strutturale rimanda al Regolamento Urbanistico la puntuale definizione degli interventi previsti. 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale alloggi - 83 - - 309 
Attività produttive e poli di 
servizio 

mq - 0 - - 15.900 

Attività artigianali mq - 6.563 - - 22.873 
Attività ricettive p.l - 80 - - 1.538 
Attività commerciali mq - 0 - - 5.350 
Attività di servizio mq - 0 - - 5.450 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 74 - 233 307 309 99% 
Attività e poli di servizio mq 0 - 7.100 7.100 21.350  
Attività artigianali mq 3.519 - 12.648 16.167 22.873 71% 
Attività ricettive p.l 80 - 1.292 1.372 1.538 89% 
Attività commerciali mq 0 - 2.250 2.250 5.350 42% 
 
Il Regolamento Urbanistico è stato dimensionato prendendo come riferimento gli interventi contenuti e le quantità individuate 
dal Piano Strutturale. Dal confronto tra Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico è possibile riscontrare come la 
“funzione di servizio” sia stata individuata in modo leggermente diverso: nel PS questa è suddivisa in “attività produttive e 
poli di servizio” e “attività di servizio integrative dell’agricoltura”, mentre nel RU è stata individuata come “attività e poli di 
servizio”. 
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Principali interventi infrastrutturali previsti dal PS: 
- Ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture esistenti ( tra cui la  strada di Magliano-Osa, Marsiliana-Saturnia e 

Montiano-Grosseto); 
- Potenziamento della Strada di Cupi, oltre al riordino ed alla valorizzazione delle strade consorziali presenti sul territorio 

comunale. 
- Interventi di miglioramento o potenziamento delle strade vicinali, comunali e provinciali da realizzare  con riguardo agli 

aspetti paesaggistici. 
 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Non sono previsti Piani Complessi di intervento. 
 
E - Piani attuativi 
Il Piano Strutturale recepisce integralmente il Piano di recupero dei centri storici redatto dall’Amministrazione Comunale con 
una variante urbanistica ai sensi della Legge Regionale 59/80. L’obiettivo è quello di valorizzare gli edifici e gli spazi urbani a 
carattere storico documentale, rendendoli compatibili con la moderna qualità della vita, senza creare momenti di squilibrio 
sociale ed urbano. 
Inoltre le disposizioni transitorie di salvaguardia del piano ammettono, nelle more di approvazione del RU, le previsioni 
relative agli strumenti urbanistici attuativi già approvati e convenzionati prima dell’adozione del Piano Strutturale quali: 
- P.d.L. Loc. Padelletti.; 
- P.d.L. Zona artigianale di Magliano Capoluogo. 
- P.d.L. Poderone di Montiano - La Capitana; 
- P.d.L. loc. Sassone Magliano Capoluogo; 
- P.d.L. zona C di espansione residenziale di Montiano; 
- PEEP Magliano Capoluogo; 
- Struttura turistico ricettiva alberghiera loc. Cupi; 
- P.d.L. Zona D -Cà dei Frati Magliano. 
Le tavole del RU individuano le aree sottoposte alle azioni di trasformazione urbanistica mediante strumento attuativo. 
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Elaborati del Piano strutturale e del Regolamento Urbanistico  
 
Progettisti: Arch. Gino Daviddi, Arch. Mauro Pasquali, Ing. Francesco Serena, Arch. Cristina Stammati,   
Dott. Geol. Franco Pioli 
Elaborati del Piano Strutturale 
- Relazione Piano Strutturale: pagine 137 
- Norme Tecniche di attuazione 
- Relazione Tecnica PCCA (Piano Comunale di Classificazione Acustica) L.R. 89/98 
- Conformità al Piano di Indirizzo Territoriale (ai sensi dell’art.1 comma 6 del P.I.T.) 
- Conformità al Piano territoriale di Coordinamento Provinciale 
- Studio d’incidenza sui Siti di Importanza Regionale (S.I.R.) (ai sensi dell’art. 194 della L.R. 1/2005) 
- Valutazione degli effetti ambientali del P.S (ai sensi dell’art. 3, comma 3 L.R. 1/2005) 
Tavole di  progetto  
- Carta del Rischio Idraulico 
- Carta della Pericolosità Geologica e Sismica 
- Carta della Pericolosità dei centri abitati 
- Carta della Pericolosità idraulica 
- Sistema Paesistico nel P.T.C. e nel Piano Strutturale 
- Articolazione del Territorio in Unità e Sub-Unità di Paesaggio 
- Sistemi insediativi (utoe) 
Elaborati quadro conoscitivo: 
Carta dei vincoli (idrogeologico archeologico, paesaggistico, emergenze di Interesse storico-culturale) Tav n 2.  
A.R.P.A. - S.I.R. - Parco naturale della Maremma e relativa area contigua: Tav n. 1 
Viabilità e reti tecnologiche Tav n. 3 
Consistenza Patrimonio Tav n. 4 
Consistenza Attività Turistico - Commerciali  Magliano Tav n. 4 
Tipologie Rurali  e nuclei rurali significative Tav n. 2 
Catasto Leopoldino Tav n. 2 
Aspetti Forestali, ambiti ed emergenze di interesse paesaggistico Tav n. 2 
Carta dell’Uso del Suolo agricolo e forestale TAV n.2 
Carta delle Proprietà Fondiarie e appoderamenti Tav n. 3 
Interventi Edilizi in aree rurali dal 1985 al 1998 Tav n. 1 
Carte Geologiche e idrogeologiche Tav n.5 
Carta classificazione acustica Tavole n. 3  
Elaborati Regolamento Urbanistico 
- Relazione generale: pagine 17 
- Norme Tecniche di attuazione: pag 120 
- Disciplina degli interventi nelle utoe e nei centri abitati minori 
- Disciplina degli interventi nel territorio aperto 
- Valutazione integrata 
- Relazione di fattibilità geologica 
Approfondimento del Quadro Conoscitivo del PS: 
Schede di sintesi degli edifici dei centri urbani di Magliano, Montiano, Pereta 
Quadro d’unione delle schede 1:2000 
Schede delle emergenze storiche puntuali e territoriali 
Zone aperte Emergenze storiche puntuali e territoriali TAV. 1 
Elaborati di progetto: 
Disciplina degli interventi nei centri urbani Tavole n. 6 
Disciplina degli interventi nel territorio aperto e nei centri minori Tavole n. 5 
interventi per il superamento delle barriere architettoniche ed ambientali 
Studio di fattibilità geologica e idraulica: Tavole n. 2 
Censimento delle barriere architettoniche nei centri urbani 
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Scheda nr. 8 
Comune di LIVORNO  
 
Piano strutturale  
Procedura Ps: art. 36 VP  
Avvio del procedimento: 30/12/1995  
Adozione: 21/07/1997  
Approvazione: 21/07/1997 Provincia: Livorno 
Regolamento urbanistico Sel 14 - Area Livornese 
Adozione: 24/03/1998 Popolazione  2001 (Istat 2001): 156.274 abitanti 
Approvazione: 25/01/1999 Superficie territoriale: 104,79 kmq 
  
Variante al PS e RU Nuovo centro, 2008  
Variante RU terme salute , 2009  
Variante RU Luogo Pio, 2008  
Variante RU via Montenero Sud, 2008  
Variante RU Pian di Rota, 2008  
Variante RU Viale Caprera, 2007  
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Aree di riqualificazione ambientale-Orti 
2. Aree di riqualificazione ambientale-Cave dismesse costiere 
3. Aree di riqualificazione ambientale-Scogliera di Calafuria 
4. Insediamenti e manufatti con valore storico ambientale 
5. Bosco, macchia mediterranea e aree coltivate 
6. Insediamenti ed edifici recenti 
7. Podere con valore testimoniale 
8. Bosco, macchia e terreni coltivati 
9. Riqualificazione-Orti urbani 
10. Trasformazione per servizi 
11. Valle dell'Ardenza 
12. Conca di Montenero 
13. Porti e approdi turistici 
14. Pentagono 
15. Spianate  
16. Venezia 
17. Cantiere Orlando* 
18. Quartieri Nord 
19. Via provinciale Pisana 
20. Sorgenti 
21. Viale Carducci-Stazione 
22. Fabbricotti-Coteto-Via Goito 
23. Via Roma 
24. S.Jacopo in Acquaviva 
25. Colline-Salviano 
26. Leccia-Scopaia-La Rosa 
27. Ardenza Nord 
28. Ardenza Centro 
29. Banditella-Antignano Nord 
30. Antignano Centro 
31. Via di Salviano 
32. Antignano Sud 
33. Porta a Terra* 
34. Salviano 2 
35. Nuovo centro* 
36. Stazione Marittima* 
37. Scalo Calambrone 
38. Stazione S.Marco 
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39. Mercato ortofrutticolo 
40. Via degli Acquedotti 
41. Depositi comunali 
42. ATL di Via Meyer 
43. La Padula  
44. Montenero 
45. Collinaia-Limoncino-Condotti vecchi 
46. Valle Benedetta 
47. Quercianella  
48. Castellaccio 
49. Porto Mediceo* 
TOTALE UTOE: 49 
 
(*) Le utoe contrassegnate sono contenute sia nei sistemi territoriali che funzionali. 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Le Unità Territoriali Organiche Elementari sono concepite come aree corrispondenti a parti di sottosistema, individuate al 
fine di attuare operativamente gli obiettivi e le finalità del Piano Strutturale. 
Le utoe non coprono la totalità del territorio comunale ma si limitano ad individuare le parti  di città in cui sono ammesse, in 
misura diversa, le quote di edificabilità.  Alle utoe più importanti, ossia relative ad aree strategiche di trasformazione, 
corrisponde una scheda normativa, per le altre utoe invece  valgono gli indirizzi di appartenenza e i parametri contenuti nel 
secondo allegato delle norme.   
I perimetri delle utoe  possono subire lievi modifiche in sede di progettazione esecutiva, in relazione allo stato di fatto e alle 
verifiche catastali conseguenti, sempre nel rispetto degli obiettivi e delle prescrizioni vincolanti di piano. In sede di Piano 
Attuativo, ove risulti motivatamente necessario per  conseguire gli obbiettivi del PS, l’ambito delle utoe di trasformazione 
potrà essere esteso alle aree confinanti.  
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
Il dimensionamento del Piano Strutturale è definito attraverso il tradizionale calcolo del fabbisogno abitativo; la domanda di 
spazi per le funzioni residenziali viene calcolata tenendo conto della risultante del fabbisogno pregresso e di quello 
aggiuntivo.  
Il primo è calcolata in riferimento a riconosciute condizioni di disagio abitativo individuato nelle famiglie senzatetto o abitanti 
in alloggi non idonei agli standards abitativi moderni e/o nelle famiglie abitanti in condizioni di sovraffollamento, in cui il 
rapporto tra numero dei componenti e spazio abitativo è inferiore a minimi accettabili. La stima del fabbisogno generato dalla 
domanda aggiuntiva, tiene conto invece della progressiva diminuzione del nucleo familiare che, se pur accompagnata da 
una stasi demografica, può generare un incremento di 2.650 famiglie. 
Dalle valutazioni sul fabbisogno abitativo emerge una domanda pari a 15.300 stanze, pari a circa il 6% del patrimonio 
censito nel 1991.  
Le dimensioni massime ammissibili sono esplicitate all’interno dei sistemi, ulteriormente specificati per sottosistemi e per 
utoe, in presenza di categorie di intervento che consentono incrementi significativi degli insediamenti e dei servizi. 
Il PS prevede la realizzazione di nuovi centri in aree non ancora urbanizzate ma comunque compromesse dal punto di vita 
ambientale (Porta a Terra e Nuovo centro), nonché previsioni di trasformazione sulla città esistente (recupero del rapporto 
città - porto e riqualificazione dei Quartieri Nord); tuttavia il dimensionamento del piano non fornisce alcune indicazioni in 
merito alle quantità ricavate attraverso interventi di recupero e riqualificazione. 
Le quantità complessive del piano sono facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi contenute nell’allegato 2 delle 
norme del PS (tavola normativa n. 2: quadro riassuntivo delle dimensioni massime ammissibili).  
I carichi massimi ammissibili sono espressi in termini di valore assoluto, mediante i seguenti parametri: numero di vani per la 
residenza, mq di slp per attività terziarie, commerciali e altre funzioni; mq di superficie fondiaria per le attività produttive.    
Secondo quanto stabilisce il piano, in sede di Regolamento Urbanistico potrà essere valutata l’opportunità di incrementare le 
dimensioni degli insediamenti e delle funzioni nella misura massima del 20% rispetto alla capacità insediativa complessiva 
del Piano Strutturale, da valutare all’interno di ogni sistema, sottosistema e unità territoriale organica elementare. 
Il piano  di Livorno non contiene alcun elaborato relativo alla valutazione degli effetti ambientali e nella definizione delle 
dimensioni massime ammissibili non vi è alcun riferimento diretto alle risorse essenziali del territorio.   
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B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 

Residenziale Vani 
Mc 

- - - 15.288 
1.522.800 

15.288 
1.522.800 

Attività terziarie Mq (Slp) - 
- 

- 
- 

- 148.765 148.765 

Attività commerciali Mq (Slp) - 
- 

- 
- 

- 96.930 96.930 

Attività produttive Mq (Sf) - - - 214.000 214.000 
Altre funzioni (**) Mq (Slp) - 

- 
- 
- 

- 
- 

169.760 169.760 

(**)Per "Altre funzioni" il Ps intende: attrezzature ricettive, polo tecnologico, fiera. 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Vani 
Mq slp 

- 
- 

- 
- 

17.133 
581.416 

17.133 
581.416 

15.288 
504.514 

112% 

Residenziale, terziario, 
commerciale 

Mq slp - - 886.684 886.684 836.456 106% 

 
L’allegato IV della relazione illustrativa del RU contiene il riepilogo delle dimensioni massime ammissibili. La tabella mette a 
confronto le quantità previste dal Piano Strutturale con quelle del Regolamento Urbanistico. 
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Previsioni infrastrutturali di interesse regionale recepite dal Piano Strutturale: 
- Adeguamento e riuso delle Ss 1 Aurelia  nel tratto Salviano-Chioma  come strada parco (convenzione tra Ministero 

dell'Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Livorno e Anas, Conferenza dei Servizi 04/05/90). 
- Previsione di un collegamento Livorno- Livorno Porto sulla strada di grande comunicazione. 
- Previsione di un corridoio infrastrutturale idoneo a consentire il quadruplicamento della linea nel tratto Livorno - Tombolo 

- Calambrone. 
- Previsione di un corridoio infrastrutturale per realizzare un binario diretto tra Livorno centrale e Porto vecchio. 
- Previsione del recupero funzionale delle linea Pisa-Tirrenia-Livorno. 
- Previsione di un corridoio infrastrutturale che consenta il raddoppio della linea ferroviaria Livorno - Collesalvetti e il suo 

collegamento diretto con la darsena toscana e con l’interporto di Guasticce.  
Interventi infrastrutturali previsti dal PS: 
- Riqualificazione della vecchia circonvallazione, della via Aurelia e realizzazione di nuovi tratti tra Ardenza e Antignano 

come "assi dei servizi"; 
- Riqualificazione dell'itinerario tra Bellana e il Marroccone quale supporto al sottosistema Costa urbana e come 

passeggiata a mare (art.29 Nta). 
- Trasformazione del tratto costiero dell'Aurelia in strada parco a servizio della costa, adeguamento e riuso del tratto 

Salviano-Chioma. 
- Completamento della Variante Aurelia e riqualificazione della vecchia circonvallazione e della via Aurelia interna e 

costiera. 
- Realizzazione di un collegamento tra Porta a Terra, la stazione marittima e il Nuovo centro. 
- Realizzazione di una linea stagionale a servizio della costa e di parcheggi scambiatori. 
- Attuazione degli interventi previsti nel Piano regionale per i porti e gli approdi turistici quali: 

- realizzazione della vasca di colmata esterna alla Darsena Toscana. 
- realizzazione del Molo Italia secondo quanto previsto dal Piano regolatore portuale del 1953. 
- trasformazione del Porto Mediceo in porto turistico. 
- realizzazione della stazione marittima. 

- Miglioramento delle relazioni tra i quartieri Leccia-Scopaia e le aree meridionali della città. 
- Costruzione di un nuovo itinerario stradale Tra la Scopaia e la Rosa. 
- Tutela e valorizzazione delle reti viarie esistenti nelle aree collinari incluse nel sistema territoriale di tutela ambientale.  
- Riduzione del traffico automobilistico nell’area di Montenero, in particolare nella zona del santuario, favorendo l’utilizzo 

della funicolare. 
- Potenziamento degli scali di smistamento a servizio dei raccordi portuali in prossimità della Sgc Firenze-Livorno e 

potenziamento della linea Calambrone- Porto Vecchio. 
- Realizzazione della tranvia veloce integrata con le linee Fs dell'area Pisana-Livornese (recupero funzionale della linea 

Pisa- Tirrenia - Livorno, progetto incluso nel Piano Regionale integrato dei trasporti). 
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D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
D.1 - Altri Programmi Complessi  
 
E - Piani attuativi 
 
Il PRG di Livorno  prevede il ricorso ai seguenti piani attuativi di iniziativa pubblica:   

- Porta a Terra (intervento completato) 
- Via Mayer 
- PIP - Picchianti  
- Via degli Acquedotti 
- PdR Birra Peroni ( intervento completato) 
- Stazione Marittima 
- Salviano 2 piano di Lottizzazione  
- Via Sicilia Piano di Lottizzazione 
- Banditella Nord 
- “Nuovo Centro” (Variante al PS e al RU) 

Piani particolareggiati in itinere: 
- P.P. Coteto per ERP e/o canone sostenibile 
- P.P. Riqualificazione quartiere Garibaldi per alloggi ERP o a canone sostenibile   

 
F - Elaborati del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 
 
Progettisti: Studio Gregotti associati 
Indagini di carattere specialistico:  R. Varaldo, M Paoli, G. Legittimo, M. L. Conforto,  L. Fratelli Fisher, A Gabriellini,  
L. Giuliano, M. Marchetta, F. Villa.    
Ufficio di piano: indagini di carattere multidisciplinare  
Elaborati del Piano Strutturale: 
Quadro conoscitivo: 
- Volume I: Le Risorse Territoriali ed economiche (indagini condotte da: R. Varaldo, G. Legittimo)   

- Relazioni e tavole allegate:  n. 1 
- Volume II: La matrice storica (M. L. Conforto,  L. Fratelli Fisher, A Gabriellini, L. Giuliano) 

- Relazioni e Tavole allegate n. 4 
- Volume III: Sistemi insediati e infrastrutturali ( M. Marchetta, M. R. Vittadini) 

- Relazioni e Tavole allegate n. 6 
- Volume IV Sistema ambientale (F. Villa)  

- Relazioni e Tavole allegate n. 8 
Piano Strutturale 
- Volume V: obiettivi da perseguire 
- Volume VI: contenuti del Piano 
- Norme Tecniche di Attuazione 
- Tavole di Progetto n. 4 
Elaborati del Regolamento Urbanistico:  
- Relazione Illustrativa (pag 27) contenente: 

-  Allegato I  - Contenuti del piano;  
- Allegato II -  Studi sull’area della conca di Montenero  
- Allegato III - Studi sugli ambiti di riqualificazione urbana) 
- Allegato IV - Riepilogo dei dati quantitativi;  

-  Elaborati grafici TAV. n 3  (Gruppi di edifici, Aree normative, Perimetro del centro abitato)  
- Norme Tecniche di Attuazione:  

-  Allegati A: Schede normative “Isolati di riqualificazione urbana nelle aree di impianto storico (art.11) e Aree di 
ristrutturazione urbanistica (art.16)  

-  Allegato B:  Schede normative “Aree ricomprese all'interno del perimetro individuato con delibera del consiglio comunale 
n.200/1995 (art.43):  

- Allegato C:  Schede normative delle Aree di trasformazione (art.17);  
- Allegato D:  Schede normative delle Aree di trasformazione per servizi (art.44);  
- Allegato E:  Aree di riqualificazione ambientale (art.45);  
- Allegato F:  Schede normative degli ambiti di riqualificazione urbana (art.39)  
- Allegato G (artt.19 e 20) Falesie di Antignano Santuario di Montenero; Interventi per strutture turistico-ricettive 

Ippodromo  
-  Relazione geologico-tecnica. 
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Scheda nr. 9 
Comune di PORTOFERRAIO 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps: ex art. 25 Lr 5/95  
Avvio del procedimento: 17/12/1998  
Adozione: 28/02/00  
Approvazione: 28/06/02 Provincia: Livorno 
Regolamento urbanistico Sel 17 - Arcipelago 
Adozione: 12/09/2005 Popolazione: 12.020  
Approvazione: 24/01/2007 Superficie territoriale:  47,8 kmq 
 
Variante al PS:  Del CC. n. 58 del 06/08/2009 adeguamento al PIT e al masterplan della portualità 
Variante RU:  25/02/2009  
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Bagnaia 
2. Magazzini - Val di Piano 
3. S.Giovanni - Bucine 
4. S.Giovanni 
5. Sghinghetta 
6. Portoferraio capoluogo 
7. Albereto - Carpani - Orti 
8. Centro storico 
9. Porto 
10. Valle di Lazzaro - Scotto 
11. Acquaviva 
12. Viticcio 
13. Biodola, Scaglieri, Forno 
14. Val Carene 
15. Le Foci 
16. Le Prade 
17. Schiopparello 
18. Fabbrello 
19. Norsi 
20. Golf Acquabona 
21. Condotto 
TOTALE UTOE: 21 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Il Piano Strutturale definisce le Unità Territoriali Organiche Elementari come parti di territorio con caratteristiche 
morfologiche, tipologiche e funzionali unitarie, all’interno delle quali è possibile individuare una disciplina specifica per le 
destinazioni e la realizzazione degli interventi previsti dal piano. Le utoe ricoprono solo alcune parti del territorio comunale, 
in particolare i centri storici e i sistemi insediativi esistenti escludendo così il territorio aperto e le aree agricole.    
Per ciascuna utoe, il PS individua le categorie di intervento consentite e  le dimensioni massime ammissibili da realizzare 
secondo le direttive ed i requisiti funzionali e morfologici individuati dal RU. Nel rispetto del dimensionamento massimo 
stabilito dal PS, in sede di RU è possibile trasferire le quantità tra utoe confinanti fino ad un massimo del 20% delle quantità 
insediative prescritte.  
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
I fattori principali che determinano il dimensionamento del piano sono le proiezioni  demografiche del comune e il calcolo del 
fabbisogno residenziale. Il Piano Strutturale individua un dimensionamento residenziale complessivo di 90.000 mq di Su, di 
cui 15.500 da realizzare attraverso interventi di recupero. Le NTA del PS stabiliscono: “nel periodo 2001 - 2004, si potrà 
soddisfare fino al 50% del fabbisogno complessivo individuato di edilizia residenziale. La restante quota potrà 
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eventualmente essere resa disponibile, in parte o in toto, dopo un aggiornamento del quadro conoscitivo, ovvero dopo la 
redazione di una relazione sullo stato di attuazione del PS e del RU che dimostri la situazione dell’offerta e l’esistenza di 
domanda, il soddisfacimento degli standard urbanistici generati dalle trasformazioni realizzate, la disponibilità di risorsa 
idrica e la capacità di smaltimento dei reflui”. 
Per quanto concerne le attività produttive, comprensive di industrie, artigianato e commercio all’ingrosso, il PS prevede un 
dimensionamento massimo pari a 15.000 mq di Sc. All'interno degli insediamenti produttivi sono ammesse anche la 
residenza di servizio e custodia non superiore a 110 mq di superficie lorda, gli uffici di servizio all'attività principale e le 
attrezzature tecnologiche di servizio. 
Per le attività ricettive l’art 11 delle NTA del PS stabilisce: “la dotazione aggiuntiva di ricettività deve essere finalizzata 
prioritariamente alla qualificazione (adeguamento e completamento) delle strutture esistenti, contenendo usi aggiuntivi di 
suolo, al fine di consentire alle stesse di raggiungere la dimensione ottimale in termini economico - gestionali e la dotazione 
necessaria di servizi qualitativamente significativi. Il RU o specifico Piano di settore, definiranno esauriente quadro 
conoscitivo, espleteranno la verifica del fabbisogno di qualificazione, potranno successivamente determinare le opportunità 
di localizzazione e di realizzazione di eventuali nuove strutture ricettive”. 
Il PS prevede la localizzazione di due nuove strutture alberghiere, una nel Sistema Costiero - (utoe. 8 Centro Storico o utoe 
9 Porto), l’altra nel Sistema Pedecollinare e di Pianura. La prima struttura verrà realizzata mediante il recupero e la 
riconversione di volumi esistenti, la seconda sarà localizzata tenendo conto dei seguenti requisiti: accessibilità dalla viabilità 
sovra comunale, collegamento alla rete di smaltimento esistente, modesta acclività dell’area interessata. 
Dall’analisi del Piano Strutturale emerge un’attenzione verso le risorse essenziali del sistema insediativo quali: patrimonio 
edilizio esistente, reti tecnologiche e sistema delle infrastrutture. 
Il PS privilegia la realizzazione di nuovi insediamenti in aree dove sono presenti opere di urbanizzazione e servizi secondo 
interventi finalizzati a limitare il consumo di suolo. 
Tutte le trasformazioni che comportano un incremento del carico urbanistico, sono subordinate alla realizzazione di idonei 
impianti di smaltimento dei reflui: allaccio alla fognatura pubblica separata per tipologia - acque nere, acque chiare - allaccio 
fognatura nera al depuratore con certificazione di scarico a norma e possibilmente con recupero delle acque reflue per 
irrigazione o altri usi non potabili, realizzazione di impianti condominiali o consortili ad esclusione di fosse imofh e impianti di 
subirrigazione. 
Per quanto concerne la risorsa idrica il PS stabilisce inoltre: “tutte le trasformazioni che comportano un incremento del carico 
urbanistico (nuove costruzioni, ristrutturazioni di edifici non utilizzati, ristrutturazioni con incremento di unità immobiliari), 
sono subordinate alla dimostrazione dell’autonomia idrica del Comune rispetto all’approvvigionamento dal continente, 
altrimenti le trasformazioni previste sono sospese fino al conseguimento dell’autonomia di approvvigionamento. Al fine di 
consentire un effettivo monitoraggio, in sede di adozione del RU, dovranno essere certificate la provenienza dei dati e dei 
consumi”.  
Il Piano Strutturale è privo di una tabella di sintesi sul dimensionamento, ciò non consente di cogliere in modo chiaro e 
immediato le quantità complessive previste dal piano. Nelle NTA del PS sono presenti delle tabelle che riportano  per ogni 
singola utoe: la Superficie Territoriale,  gli standard esistenti, gli insediamenti previsti, gli standard richiesti. Le quantità 
previste dal PS sono espresse in termini di SU (Superficie Utile) per le funzioni residenziali e SC (Superficie Coperta) gli 
insediamenti produttivi. 
Ai fini del dimensionamento degli standard, il Piano Strutturale assume i seguenti parametri:  

- mq 25 di s.u. corrispondenti ad 1 abitante, per insediamenti residenziali; 
- mq 30 di s.u. corrispondenti ad 1 abitante per insediamenti residenziali con presenza di commercio di servizio; 
- mq 80 ogni mq 100 di s.u. per insediamenti direzionali;  
- una dotazione minima di mq. 18/ab. ove già esistono standard e di mq 36/ab. ove questi sono assenti o inadeguati, per 

supplire alle carenze degli insediamenti esistenti. 
In sede di RU dovrà essere verificato il fabbisogno attuale e quello previsionale di standard urbanistici a livello di singola 
utoe ponendo attenzione alla diversa incidenza di fabbisogno rilevabile tra popolazione residente e popolazione turistica.  
Il piano non ammette trasformazioni che comportino aumenti di carico urbanistico superiori alla quota del 10%, se all’interno 
di ogni singola utoe non viene raggiunto il quantitativo minimo prescritto di standard (dotazione parcheggi e verde pubblico). 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale Mq (Su) - - 15.500 74.500 90.000 
Attività produttive  Mq (Sc) - - - 15.000 15.000 
Terziario Mq (Su) - - 3.000 14.000 17.000 
Residenza turistico-alberghiera Mq 

pl 
-  

2.331 
- 
- 

- 
- 

- 
400 

4.000 
400 

Servizi per impianto da Golf Mq - - - 2.000 2.000 
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B.2 - Dimensionamento del Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Mq - 9.719 31.321 41.040 90.000 45,6% 
Attività produttive  Mq - - 8.200 8.200 15.000 54,6% 
Terziario Mq - 1.735 4.200 5.935 17.000 35% 
Ricettivo Mq - - - 1.000 4.000 25% 
 
Il dimensionamento del RU prevede la realizzazione di 41.040 mq di SU residenziale, pari a circa il 45% della previsione del 
PS. In particolare il RU prevede la realizzazione di 31.321 mq di nuovi insediamenti in aree dove sono presenti opere di 
urbanizzazione e servizi, nonché interventi di recupero pari a circa 9.719 mq, di cui 3.399 mq ricavati con cambi di 
destinazione d’uso. 
Al fine di risolvere i problemi legati all’emergenza abitativa, è prevista la realizzazione di nuovi alloggi destinati ad edilizia 
economica popolare da attuare attraverso PEEP per una quantità superiore a 12.000 mq SU. 
Per le attività produttive il RU prevede la realizzazione di 8.200 mq di SC, con la realizzazione di un solo insediamento in 
località Orti. Alcune previsioni produttive sono state limitate dai vincoli posti dal PAI approvato dal Consiglio Regionale, che 
impone la necessità di procedere a lavori di messa in sicurezza da rischio idraulico di vaste porzioni di territorio. 
Per quanto concerne le attività ricettive, il RU prevede l’adeguamento di strutture di piccole dimensioni con un 
dimensionamento complessivo di 1.000 mq, pari a circa un quarto del quantitativo ammesso dal PS. 
Il RU prevede inoltre una dimensione complessiva di aree per servizi (attrezzature generali, parcheggi e verde pubblico ) di 
circa 1.110.000 mq, capace di soddisfare fino a 63.708 abitanti. 
Le variabili relative alle risorse essenziali del territorio intervengono solo a valle del processo di calcolo del 
dimensionamento, sotto forma di verifica ex post della sostenibilità del carico indotto dalle dimensioni massime ammissibili 
del piano. In quest’ottica il Regolamento Urbanistico stabilisce particolari norme finalizzate al corretto uso e riuso della 
risorsa idrica per garantire un minore prelievo di acqua dal continente. L’obiettivo che si pone l’amministrazione è quello di 
giungere nell’arco di 10- 15 anni ad un’autonomia idrica del paese grazie all’adeguamento funzionale di reti e serbatoi tale 
da garantire un corretto sfruttamento della risorsa endogena. 
Le quantità sul dimensionamento sono facilmente reperibili grazie a delle tabelle di sintesi contenute all’interno della 
relazione e delle NTA del RU. La tabella di sintesi mette a confronto le quantità massime previste dal PS e le previsioni del 
RU distinte per tipologia di destinazione d’uso (residenza, terziario, attività produttive e ricettive). 
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Interventi infrastrutturali previsti dal PS: 

- Sviluppo della portualità nautica e costruzione di un porto turistico: 
- realizzazione di approdo turistico per 400  posti barca. 
- costruzione di un punto di ormeggi per imbarcazioni fino 8 mt. per lo sviluppo della nautica minore e la promozione 

delle attività marinare; 
- riqualificazione del waterfront e realizzazione della passeggiata 
- realizzazione della viabilità di accesso a S. Giovannni e connessione alla strada provinciale n. 26; 
- riordino complessivo della viabilità e realizzazione di una adeguata rete di parcheggi sia pubblici che privati; 
- riqualificazione formale di Via Carducci e Via Manganaro quale asse urbano commerciale e di servizio.  
 

D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Il RU prevede il ricorso a Programmi Complessi ai sensi dell’art 56 della LR 1/05, per gli interventi nelle aree d’insediamento 
diffuso AID3: 

- AID3  Piano Complesso di Albereto (ST  48.744 mq) 
- AID3 Piano complesso della Sghinghetta e Brunello (ST 108.228 mq). 

Le AID3 sono individuate nella cartografia e disciplinate  con una specifica scheda  norma  con la finalità di consentire la 
verifica del rispetto del dimensionamento del Regolamento Urbanistico rispetto ai limiti stabiliti dal Piano Strutturale. 
 
E - Piani attuativi 
 
Il RU individua Ambiti di trasformazione nelle quali è possibile ricorrere a Piano attuativi di iniziativa privata: 

- Ambito Acqua Viva 
- Ambito di Scaglieri Nord 
- Ambito di Casa Traditi 
- Area di Acquabona - Casaccia 
- Area di Alberone 
- Area di Campitelle 
- Area di Campo ai Peri 
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- Area di Casa Nanni 
- Area del fosso di Val di Piano 
- Area di Le Trane 
- Area di Norsi 
- Area di Scotto 
- Area di Seccione alto 
- Area di Valdana 
- Area di Valle di Bucine 
- Area di Albereto Alto 
- Area di Brunello 
- Area di Campitelle basse 
- Area di Casa del Duca 
- Area di Fabbrello 
- Area di Le Foci 
- Area di Monte Fabbrello 
- Area di S.Stefano e Santa Clara 
- Area di Scotto basso 
- Area di Val Carene e Cimitero 
- Area di Val di Piano 
- Area di Valle di Lazzaro 
- Area di Schiopparello 
- Area di S.Giovanni 

Ogni ambito di trasformazione è individuato nella cartografia e disciplinato  con una specifica scheda  norma.  
Il RU individua inoltre i seguenti ambiti da realizzare attraverso PEEP: 

- Ambito 27 “ Albereto Poggio Consumella” 
- Ambito 28 “Sghinghetta” 
- Ambito 29 “Val di Denari” 
- Ambito 30 “Sghinghetta- Brunello” 
- Ambito 31 “Carpani” 
- Ambito “Caserme Albereto” 

 
F -  Elaborati del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 
 
Elaborati del PS:  
Progettisti: Arch. Daniele Lotti, Arch. Renzo Manetti 
Relazione contenente:  

- quadro conoscitivo dettagliato delle risorse; 
- obiettivi da perseguire; 
- indirizzi e i parametri da rispettare;  
- indirizzi programmatici per la sua attuazione  

Norme Tecniche (pag. 68) contenenti: 
- l’individuazione dei sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servizio e funzionali da realizzare per conseguire gli 

obbiettivi; 
- i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del PRG; 
- le salvaguardie da rispettare sino all'approvazione del RU; 
- lo Statuto dei Luoghi. 

Cartografia di sintesi dei sistemi territoriali del PS: TAV. n.3 
Quadro conoscitivo: 
- Analisi socio economica e fabbisogno di abitazioni. 
- Indagine geologico tecnica ed idrologico idraulica con relative cartografie (TAV n. 11) 
- Relazione sulla Valutazione degli Effetti Ambientali delle previsioni di Piano - Cartografia di analisi: infrastrutture e 
attrezzature di interesse sovracomunale e infrastrutture a rete   
  (TAV n. 3) 
- Indagine sui suoli extraurbani costituita da: 

- Relazione 
- Elaborati cartografici (uso del suolo, zone faunistiche sistemi e vincoli ambientali: TAV. n. 5) 

- Indagine sui valori storico culturali del territorio costituita da: 
- Relazione 
- Cartografia dei sistemi storico culturali: TAV n. 1 
- Schedatura del patrimonio edilizio esistente anteriore al 1942 in ambito extraurbano. 

- Indagini redatte per la formazione del P.T.C. e la Carta Tecnica Regionale per la individuazione degli insediamenti recenti.  
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Variante al PS: accordo di pianificazione per la realizzazione di un sistema di attrezzature della portualità turistica e della 
filiera nautica (adeguamento al PIT e masterplan delle portualità) 
Quadro conoscitivo 

- Relazione 
- Tavola  analisi n. 2 

Valutazione integrata e ambientale strategica (studio di consulenza Sintesis) 
- Valutazione integrata ambientale strategica intermedia 
- Rapporto  ambientale 
- Relazione di sintesi e risultato della valutazione 

variante al piano strutturale 
- Relazione illustrativa: pag. 27 
- Norme vigenti estratto artt. 21, 22, 23, 29, 31, 39 3 44 
- Norme modificate  estratto artt. 21, 22, 23, 29, 31, 39 3 44 
- Tavola. PS vigente - disciplina del territorio scala 1.10000 
- Tavola. PS modificato - disciplina del territorio scala 1.10000 

Elaborati del RU 
Elaborati del quadro conoscitivo: TAV n. 17 
Elaborati del quadro previsionale: TAV n. 22 

- Relazione generale: pag.  7 
- Norme Tecniche di Attuazione: pag 105 
- Elenco edifici sottoposti a particolare tutela e relativa normativa di gestione 
- Rapporto ambientale ai sensi della Dir. 42/2001 
- Relazione di incidenza delle previsioni del RU 
- Studi di verifica della fattibilità geotecnica e idraulica: relazione e TAV n. 6   
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Scheda nr. 10 
Comune di FORTE DEI MARMI 
 
Piano Strutturale  
Procedura Ps:  
   Avvio del procedimento: 20/10/1995  
   Adozione: 09/09/97  
   Approvazione: 09/09/97 Provincia: Lucca 
Regolamento Urbanistico Sistema economico locale: Sel 4 - Versilia 
   Adozione: 01/10/97 Popolazione: 7.760  
   Approvazione: 04/12/98 Superficie territoriale: 9,00 kmq 
 
Varianti  
Piano strutturale  
   Approvazione: 10/02/09 con delibera del C.C.n. 14  
Regolamento Urbanistico  
   Approvazione: 07/04/10 con delibera del C.C.n. 19  
  
A - Articolazione del territorio in utoe  
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Nucleo storico  
2. Nucleo centrale di Vittoria Apuana  
3. Città costiera  
4. Città recente  
5. Vaiana 
TOTALE UTOE: 5  
 
Le utoe individuate dal piano coincidono con il sistema insediativo. Le aree residue, non comprese all’interno delle utoe, sono 
distinte in tre grandi sistemi: il Sistema Periurbano, il Sistema Agricolo e l’Arenile. 
Con Sistema Periurbano il Piano indica due zone contigue all’aggregato urbano, strette fra la parte edificata e l’autostrada. Sono 
aree nelle quali l’attività agricola è stata estromessa nel corso del tempo, lasciando territori incolti e degradati. La prima è l’area 
al confine col Comune di Montignoso, per la quale si riconosce un elevato pregio paesaggistico, la seconda è la fascia di 
territorio compresa tra l’autostrada e la Via Vico, qualificata come area fortemente degradata. 
Con Sistema Agricolo il Piano indica il territorio contiguo all’aggregato urbano, destinato alle attività agricole di tipo part-time o di 
autoconsumo. Si tratta dell’area che si estende a Nord dell’Autostrada, attorno al nucleo insediativo di Vaiana. 
Infine viene indicata come Arenile la fascia di territorio costiero, destinata ad ospitare gli stabilimenti balneari in prossimità del 
viale litoraneo. Lungo la stessa fascia in direzione di Vittoria Apuane si trova una zona dunale di pregiato valore ambientale con 
una estensione di circa 8 ettari, riconosciuta come A.N.P.I.L.(area naturale protetta di interesse locale) e gestita dal WWF come 
“oasi delle dune di forte dei marmi”. 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Nel Piano Strutturale previgente, il territorio era suddiviso in 17 utoe.  
La variante del 2009 ne individua cinque, e le definisce come “Luoghi urbani riconoscibili in base ai caratteri morfologici, 
tipologici e d’uso dei diversi ambiti insediativi, oltre che della loro connotazione culturale.” 
Il Piano svolge nel Quadro Conoscitivo un’analisi accurata dei caratteri crono-tipologici degli insediamenti, che è restituita 
attraverso l’elaborazione grafica di 7 tavole, questa analisi costituisce un supporto per l’individuazione delle utoe.  
Poiché le utoe rappresentano la suddivisione del Sistema Insediativo, è interessante mettere a confronto diretto la tavola dei 
Sistemi Territoriali con quella delle utoe. 
Nella Tavola dei sistemi territoriali il Sistema Insediativo viene suddiviso in 9 luoghi urbani, che sono: il Nucleo Storico, il nucleo 
centrale di Vittoria Apuana, Vittoria Apuana, i nuclei periferici di Caranna e Vaiana, la città costiera, la città d Roma Imperiale, la 
città consolidata e la città recente. 
Lo stesso Sistema Insediativo viene poi suddiviso nella Tavola delle utoe in 5 regioni. 
Dalla loro sovrapposizione risulta che:  
l’utoe 1 - Nucleo Storico corrisponde all’omonimo luogo urbano del Sistema Insediativo, ha un’estensione territoriale di 20,64 Ha 
e ha la densità abitativa più alta del territorio, pari a 28,68 ab/Ha;  
l’utoe 2 - Nucleo centrale di Vittoria Apuana corrisponde all’omonimo luogo urbano del Sistema Insediativo, ha un’estensione di 
37,45 Ha e la più bassa densità abitativa, pari a 7,40 ab/Ha; 
l’utoe 3 - città costiera comprende i luoghi urbani di Vittoria Apuana, città costiera, città consolidata e città di Roma Imperiale. 
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Questo ambito racchiude la porzione di territorio più vasta, circa 408,85 Ha, ed ha una densità abitativa di 9,64 ab/Ha; 
l’utoe 4 - città recente comprende i luoghi urbani chiamati città recente e nucleo periferico di Caranna. La sua estensione è 
piuttosto elevata, 223,67 Ha, e la densità abitativa è di 15,33 ab/Ha; 
l’utoe 5 - Vaiana corrisponde all’omonimo luogo urbano del Sistema Insediativo. Comprende una porzione di territorio di 26,79 
Ha su cui insiste una densità abitativa pari a 28,41 ab/Ha. 
Ad eccezione delle due frazioni di Vaiana e Vittoria Apuana e del Centro Storico di Forte dei Marmi, il territorio insediativo viene 
suddiviso in due grandi fasce trasversali, quella della città costiera prospiciente il mare e quella della città recente verso 
l’entroterra (rispettivamente utoe 3 e 4). 
In termini di estensione queste due utoe da sole coprono più dei tre quarti dell’intero territorio comunale. L’utoe 3 della città 
costiera è definita come “urbanisticamente compiuta” e caratterizzate da organismi architettonici omogenei a tipologia villa 
alternati ad edifici alberghieri compatibili con una rete viaria minore; l’utoe 4 della città recente è l’area costituitasi a partire dagli 
anni ’60, caratterizzata da edifici e infrastrutture recenti, ma anche da marginalità non ancora “urbanisticamente concluse” e dal 
nucleo di Caranna, con tipologie insediative che variano da quella plurifamiliare al villino. Si tratta di una utoe complessa, che 
per questo motivo è stata a sua volta suddivisa in una pluralità di “ambiti” (urbano, autonomo, di tamponamento, eterogeneo) 
definiti sulla base dell’omogeneità del tessuto edilizio, e che sono disciplinati dalle Norme tecniche di Attuazione. 
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
Il Piano dichiara di aver individuato il “dimensionamento” mettendo in relazione lo stato e la disponibilità delle risorse ambientali, 
la situazione urbanistica e socio-economica del territorio, gli obiettivi di sviluppo e lo stato di attuazione degli standard urbanistici 
realizzati o programmati.  
Al tema delle risorse ambientali il Piano dedica un capitolo all’interno della relazione del Quadro Conoscitivo (aggiornata a 
seguito della Variante/2009) organizzato per nuclei tematici riferiti ai seguenti sistemi: acqua, aria, suolo e sottosuolo, clima, 
paesaggio e patrimonio culturale, mobilità, energia e rifiuti. I risultati delle analisi conoscitive vengono successivamente utilizzate 
nel capitolo conclusivo della stessa Relazione, ovvero in “Valutazioni ambientali e territoriali utili al dimensionamento del Piano 
Strutturale”. Il proposito è quello di definire un quadro completo delle risorse, da affiancare ad una serie di obbiettivi di 
salvaguardia e miglioramento dello stato del territorio attraverso la definizione di strategie ed azioni specifiche. A tal scopo viene 
elaborata una tabella che sintetizza per ogni singolo sistema precedentemente analizzato lo stato di fatto, gli obiettivi e le 
necessità di intervento. 
Anche la valutazione urbanistica e socio-economica appartiene alla fase di conoscenza del territorio,  preliminare al Progetto. 
Nel capitolo 3 della relazione del Quadro Conoscitivo intitolato “linee di tendenza dello sviluppo urbano e sociale recente”, 
vengono riportati i dati quantitativi sul patrimonio esistente, che risalgono al censimento fatto per il PS del ’96. Da questi dati 
risulta che il patrimonio abitativo ammonta a 4.917 edifici, di cui 2.267 non occupati o utilizzati solo per vacanze. La tipologia 
prevalente è quella del villino monofamiliare che rappresenta il 67% del patrimonio edilizio. Dal punto di vista cronologico il 
patrimonio viene suddiviso in quattro epoche di costruzione, prima degli anni 40, dal 1941 al 1960, dal 1961 al 1995 e dal 1996 
al 2005. 
L’analisi demografica effettuata per il PS/96 metteva in evidenza una tendenza negativa degli ultimi decenni e stimava per il 
2005 una diminuzione della popolazione da 9.126 a 8.369 abitanti. La previsione si è rivelata corretta nel tempo, e già nel 2003 
la popolazione era pari a 8.295. L’andamento negativo si è protratto sino ad oggi, quando si registrano 7.760 abitanti. 
Tuttavia, a fronte di una previsione demografica negativa il Piano prevede, con la variante/2009, un fabbisogno di 150 alloggi. Il 
Piano argomenta la scelta con la volontà di contrastare la crescita dei valori immobiliari che ha impedito (o ostacolato) l’accesso 
al bene casa per i segmenti più deboli dei residenti (giovani coppie e anziani). 
Tra gli obiettivi di sviluppo del territorio il Piano sottolinea la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente, il recupero e la 
salvaguardia dell’edilizia storica, la preferenza per opere di restauro con modesti interventi di costruzione edilizia, la 
progettazione dettagliata di aree “problema” e l’ammodernamento delle strutture ricettive esistenti. 
Riguardo allo stato di attuazione degli standards urbanistici il Piano dedica particolare attenzione alla verifica del rispetto dei minimi 
stabiliti dal DM 1444/68 dal RU previgente, proponendosi di superarli con le nuove previsioni. In particolare, emerge l’esigenza di 
diversificare il dimensionamento dei servizi a seconda che siano d’interesse esclusivo delle popolazione residente, o siano funzionali 
anche alla popolazione turistica. Esiste infatti una sensibile differenza stagionale sul numero di abitanti del Comune, che oscilla fra i 
circa 8.000 residenti e un flusso turistico estivo che porta gli abitanti a circa 27.000. Per questo il Piano stabilisce che gli standards 
per le scuole e le attrezzature collettive devono essere calcolati su una stima di 9.000 residenti (un dato maggiorato di 1.240 unità 
rispetto a quello reale), mentre gli standards per il verde e i parcheggi sui 27.000 abitanti dell’alta stagione. 
Le previsioni di crescita sono indicate all’ art 16 delle Nta del PS, e articolate secondo le seguenti voci: alloggi destinati a 
residenza stabile; alloggi per il tempo libero e la seconda casa; attività commerciali - direzionali - artigianato laboratoriale 
compatibile - artigianato di servizio - attività di servizio e sportive; insediamenti turistici e alberghieri; area periurbana di via Vico. 
Quest’ultima voce non definisce un ambito funzionale, ma rappresenta un’area per la quale è stata valutata la necessità di un 
intervento di riqualificazione urbana. Appare comunque “strano” il suo inserimento in questo elenco di destinazioni d’uso. 
I carichi massimi ammissibili sono espressi in mq di Superficie Utile Lorda, per la residenza viene espresso anche il numero 
degli alloggi. 
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Le dimensioni massime ammissibili sono espresse per l’intero territorio, senza declinare tali previsioni per ogni singola utoe. 
Viene solo specificato che nel caso di nuova costruzione residenziale, le utoe di insediamento sono la 4 e la 5 (città recente e 
Vaiana). 
Il dimensionamento per ogni singola utoe viene fatto solo per il calcolo e la verifica degli standard urbanistici (in una specifica 
tabella riportata all’art. 16, comma 4 delle Nta del Ps). 
Il residuo del previgente Prg non viene espresso, sebbene il Piano dichiari che sia compreso nelle nuove previsioni. 
Annotazione: Tra l’adozione e l’approvazione della variante al PS sono intercorsi circa due anni a causa delle elezioni 
amministrative che hanno portato nel giugno 2007 l’insediamento di una nuova giunta. In fase di approvazione il Piano ha subito 
delle modifiche e quelle più rilevanti hanno interessato proprio il dimensionamento. Il Piano passa da un carico massimo totale di 
49.000 mq a uno di 43.800 mq, con una riduzione di 5.200 mq. Le voci che sono state tagliate come quantità sono quella 
residenziale (per circa 2.000 mq), ma soprattutto quella turistico ricettiva, che passa da 11.000 mq a 7.800 mq. 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um ESISTENTI Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale       
_residenza stabile n alloggi mq 

(sul) 
4.917    125 

19.000 
_vacanza, seconda casa n alloggi mq 

(sul) 
    25 

6.000 
Attività produttive (*) mq (sul)     5.000 
Attività ricettive mq (sul)     7.800 
Servizi privati       
ExtraUTOE 
_area periurbana via Vico 

mq (sul)     6.000 

(*) il piano include per questa voce  “attività commerciali, direzionali, artigianato laboratoriale compatibile, artigianato di servizio, attività di servizio e sportive” 
 
Il Ps non tratta esplicitamente il tema delle aree produttive. 
Il Ru definisce la zona “D_Produttiva e terziaria” come le “parti di territorio parzialmente o totalmente edificate a prevalente 
destinazione produttiva di tipo artigianale, commerciale, direzionale e turistico ricettivo”. 
In particolare per la sottozona “D1_Artigianale esistente”, le destinazioni d’uso ammesse sono uffici, attività espositive ed altri 
servizi purché funzionali all’esercizio dell’attività produttiva stessa. Inoltre viene concessa la costruzione di un alloggio “di 
custodia” per un massimo di 100 mq di Sul. Le destinazioni d’uso ammesse sono quella artigianale produttiva ed autorimessa. 
Nella sottozona D2_Commerciale esistente è confermata la destinazione d’uso commerciale. 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
 
Nel Ru non è espresso il dimensionamento, e non c’è un richiamo diretto alla suddivisione in utoe.  
La disciplina del Ru viene invece declinata per le diverse destinazioni d’uso, in funzione delle trasformazioni fisiche ammissibili e 
alla classificazione degli edifici.  
Gli immobili sono suddivisi secondo la zonizzazione delle aree omogenee tradizionale e quindi nella categoria A (di antica 
formazione), B (di recente formazione e lotti di completamento); nelle zone D (produttivo e terziaria), F (attrezzature pubbliche 
territoriali), G (urbana per servizi pubblici), H (verde privato), I (tutela dell’ambiente). 
 
Il titolo V art. 9 delle Nta del RU elenca la disciplina ammissibile per ogni categoria e sottocategoria di immobile, senza far 
riferimento alle quantità, che rimangono espresse solo nel Ps. 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale        
Attività produttive         
Attività ricettive        
Servizi privati        
Altro        
 

C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 

Previsioni infrastrutturali: 
• Autostrada A12: creare un corridoio infrastrutturale di rispetto per l’eventuale costruzione della terza corsia 
• Via di scorrimento Via Emilia - Via G.B.Vico: recupero dell’attuale tracciato nella prospettiva di creare un percorso di 

collegamento tra i comuni costieri alternativo al viale Litoraneo. 
• Viale litoraneo: Valorizzare il carattere di percorso turistico sovracomunale e di struttura a servizio della balneazione 

(costruzione di percorsi ciclabili e pedonali, sistemazione delle opere di arredo e dei giardini, dotazione di aree per la 
sosta). 
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• Nodi viari: soluzioni di miglioramento nelle interconnessioni fra la via di scorrimento e le strade di ingresso al centro 
cittadino. 

• Piano della mobilità:differenziazione dei traffici urbani da quelli di attraversamento, limitando le interconnessioni con la 
viabilità minore; interventi di adeguamento e di completamento della viabilità urbana di servizio alla residenza; 
previsione di un sistema di parcheggi scambiatori collegati a percorsi pedonali e ciclabili per alleggerire la pressione del 
pendolarismo turistico; creazione nella zona centrale di un’area a traffico limitato; collegamento ciclabile alla stazione 
ferroviaria Forte dei Marmi-Querceta (progetto da realizzare col Comune di Serravezza) 

• È inoltre previsto l’adeguamento delle infrastrutture esistenti a seguito della riqualificazione che interessa l’area 
compresa tra Via Vico, l’autostrada e la Via Provinciale. 

Previsioni insediative: 
• Il piano fa esplicita menzione solo della riorganizzazione dell’area periurbana di via Vico. 
 

D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Il Piano stabilisce che gli alloggi per il tempo libero, la vacanza e la seconda casa possono essere programmati solo attraverso i 
PCI. 
Il 23 giugno 2010 con delibera del C.C. n. 36 il Comune ha adottato il Piano Complesso di Intervento “Prima Casa”. Con questo 
PCI si va oltre l’indicazione del ricorso a questo strumento solo per gli alloggi di vacanza o seconda casa, poiché viene usato per 
realizzare anche gli alloggi riservati alla residenza stabile, le infrastrutture e i relativi standards.  
L’obiettivo del PCI è quello di disciplinare le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio per 
quanto riguarda la realizzazione della prima parte degli alloggi destinati alla residenza e le opere pubbliche giudicate 
indispensabili. Diventa di fatto il primo atto di governo del territorio che stabilisce e dimensiona le trasformazioni, in conformità 
alle prescrizioni del PS (Nel RU non c’è una previsione dimensionale degli interventi).  
Le quantità attuate dal piano sono le seguenti: 
 

 N° alloggi Sul alloggi Attrezzature Produttivo 
 1° casa 2° casa 1° casa 2° casa collettive Artig., comm, direz. 
dimensionamento PS 125 25 19.000 6.000 Senza limite 5.000 
dimensionamento PCI 75 22 11.250 5.308 4.950 2.256 

 
Il PCI individua 12 ambiti di trasformazione urbana, per ognuno dei quali viene redatta una scheda norma che indica gli obiettivi 
generali, i dati conoscitivi, il nuovo assetto previsto, le prescrizioni quantitative, gli usi compatibili, e le condizioni della 
trasformazione. 
Gli ambiti e gli interventi individuati sono i seguenti: 

- AT1 via G.B. Vico: realizzazione di un parcheggio scambiatore, di un parco urbano e di alloggi 
- AT2  via Provinciale: realizzazione della nuova caserma dei carabinieri. 
- AT3  via Emilia: realizzazione di alloggi destinati alla residenza stabile 
- AT4  polo sportivo: creazione di un parco per lo sport 
- AT5  mercato coperto: riqualificazione del mercato e realizzazione parcheggi 
- AT6  Caranna: realizzazione di alloggi prima casa con edilizia convenzionata 
- AT7  via dell’Acqua: area da destinare a standards urbanistici, parcheggi e aree verdi attrezzate 
- AT8  Zona commerciale di Via Vico: riqualificazione della struttura commerciale esistente 
- AT9  Ex Gazometro: area da destinare a standards urbanistici, parcheggi e aree verdi attrezzate 
- AT10 via F.lli Rosselli: area da destinare a standards urbanistici, parcheggi e aree verdi attrezzate 
- AT11 via De Medici: area da destinare a standards urbanistici, parcheggi e aree verdi attrezzate 
- AT12 via Canova: area da destinare a standards urbanistici, parcheggi e aree verdi attrezzate 
 

E - Piani attuativi 
 
Il Piano Strutturale prevede il ricorso ai piani attuativi nelle utoe 1, 4 e 5 per interventi di ristrutturazione urbanistica di aree 
degradate o dimesse e in quei casi che prevedono un incremento del peso insediativo e delle funzioni. 
Nel Ru non viene riportato alcun elenco di eventuali Piani Attuativi in fase di attuazione. 
Il PCI “Prima Casa” in adozione dal 23 giugno 2010, individua 12 ambiti di trasformazione che disciplina nelle NTA, stabilendo 
tra le altre cose quale sia lo strumento di attuazione per ognuna di esse. Per sei interventi è richiesto il ricorso a piani attuativi. Si 
tratta delle Aree di Trasformazione 1,2, 3, 4, 6 e 8. I Piani sono in previsione ma non ancora attuati. 
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Elaborati del PS 
 
Quadro Conoscitivo: 

• Relazione modificata a seguito della variante (pagine 128) 
4 capitoli: Processo storico, Risorse ambientali, Tendenza dello sviluppo, Valutazioni ambientali e territoriali 
• Elaborati grafici - 23 Tavole 

Inserimento (1 tav); uso del suolo (2 tav); tipologia insediativa (7 tav); ricognizione dello stato di attuazione del PRG 
vigente (3 tav); reti e infrastrutture (2 tav); vincoli e aree protette (2 tav); analisi geologiche (6 tav) 

Quadro Progettuale: 
• Norme tecniche di attuazione - (pagine 57) 
• Relazione al progetto - (pagine 16) 
• Ricognizione prescrizioni PIT e PTC 
• Elaborati grafici  - 7 Tavole 

sistemi territoriali (2 tav); Invarianti (1 tav); utoe (1 tav); pericolosità idraulica e geologica (3 tav) 
 
Elaborati del RU 

 
• Norme tecniche di attuazione modificate a seguito della variante - (pagine 80) 
• Relazione modificata a seguito della variante  - (pagine 12) 
• Tavola Unica  
 

Gruppo di lavoro 
 
Progettista: Ufficio di Piano del Comune di Forte dei Marmi 
Coordinatore: Alberto Tenerani 
Aspetti giuridici: Avvocato Carmelo D’Antone 
Collaboratori: Pianificatore Territoriale Elisa Della Tommasina; Architetto Fabio Nardini 
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Scheda nr. 11 
Comune di LUCCA 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento: 24/05/1997  
Adozione: 28/12/2000  
Approvazione: 09/08/2001 Provincia: Lucca 
Regolamento urbanistico Sel 5 - Area Lucchese 
Adozione: 08/04/2002 Popolazione: 84.640  
Approvazione: 16/03/2004 Superficie territoriale: 185,53 kmq 
 
Varianti al Regolamento Urbanistico 
Interventi in variante Regolamento Urbanistico - Delibera C.C. n° 104/2004 
Variante al nuovo RU - Adeguamento idraulico dei canali Piscilla e Cesana. - Delibera C.C. n. 63 del 11.10.05  
Variante PEEP Montuolo - Delibera C.C. n. 64/2005 
Variante al nuovo RU - Contratti di Quartiere II - Piano di recupero relativo al Quartiere Giardino loc. Pontetetto . 

Approvazione - Delibera C.C. n. 68/2005  
Variante al nuovo RU - Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile - Delibera C.C. n. 90 del 13.12.2005 
Variante al RU per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero in loc. S. Filippo - Delibera C.C. n 101 del 20.12.05)  
Variante al Regolamento Urbanistico per l'adeguamento alle norme della pericolosità Sismica - ai sensi dell'art. 17 della L. 

R. n. 1/2005 - Del. Comm. Str. n.69 del 15.05.2007  
Variante rotatoria tra SP 26 e Viale S. Concordio - Delibera Comm. Str. n. 82 del 05.06.2007 
Variante due pozzi acquedotto Pisa- Livorno in S. Alessio - Delibera Comm. Str. n. 88 del 07.06.2007 
Variante cassa di espansione Bottaccione - Delibera C.C. n. 127 del 15.11.2007 
variante “telefonia” - Delibera C.C. n. 26 del 28.2.2008 
Variante di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativa al bacino dell'Ozzeri. - Delibera C.C. n° 147 del 

30.12.2008  
Variante alle norme tecniche di Attuazione relativamente all'art. 140.4 -Delibera C.C. n. 148 del 30.12.2008 
Analisi territoriale delle corti rurali lucchesi e nuova disciplina urbanistica (art. 46 NTA) - Delibera CC n. 27 del 24.3.2009 
Variante stralcio alle norme tecniche di attuazione -Delibera di C.C. n° 65 del 7 luglio 2009 
Variante al Regolamento Urbanistico finalizzato al recupero funzionale dello stadio "Porta Elisa" - Adozione: Delibera CC n° 

66 del 14/10/2010 
Formazione della variante generale al piano Strutturale 
   Avviato il Processo di partecipazione e di comunicazione 
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1.     Centro Storico 
2.      Arancio, S.Filippo, S.Marco, S.Vito 
3/a   porzione di S.Anna, S.Donato 
3/b   Nave, S.Angelo in Campo, porzione di: Cerasomma, Fagnano, Gattaiola, Montuolo, S.Anna, S.Donato 
3/c   Meati, porzione di: Cerasomma, Fagnano, Gattaiola, Montuolo, S.Donato 
4.      Antraccoli, Picciorana, S.Cassiano a Vico, S.Piero a Vico, SS.Annunziata, Tempagnano. 
5/a   Chiatri, Formentale, Piazzano, S.Macario in Monte, Stabbiano, Vecoli 
5/b   Arliano, Balbano, Carignano Ovest, Castiglioncello, Farneta, Maggiano, Nozzano Castello, Nozzano S.Pietro, S.Acario 

in Piano, S.Maria a Colle       
6/a   Arsina, Cappella, Castagnori, Mutigliano, Pieve S.Stefano, S.Concordio di Moriano, Torre 
6/b   Carignano Est, Monte S.Quirico, S.Alessio, S.Martino in Vignale 
7/a   porzione di S. Concordio, Sorbano del Giudice 
7/b   Mugnano, Pontetetto, Sorbano del Vescovo, porzione di: S. Concordio, Sorbano del Giudice 
8/a   Deccio di Brancoli, Gignano di Brancoli, Piazza di Brancoli, Pieve di Brancoli, Ombreggio, S.Ilario di Brancoli 
8/b   Piaggiane, Saltocchio, Sesto di Moriano, S.Cassiano di Moriano, S.Gemignano di Moriano, S.Giusto di Brancoli, 

S.Lorenzo di Brancoli, S.Quirico di Moriano e porzione di S.Stefano di Moriano. 
8/c   Ciciana, Palmata, S.Pancrazio, Tramonte 
8/d   Aquilea, Gugliano, Mammoli, S.Lorenzo di Moriano, S.Michele di Moriano, porzione di S.Stefano di Moriano 
9.      Massa Pisana, S.Lorenzo a Vaccoli, S.Maria del Giudice, S.Michele in Escheto, Pozzuolo,  Vicopelago     
TOTALE UTOE: 17  
 
La suddivisione in utoe copre l’intero territorio comunale 
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A.2 - Criteri di individuazione delle utoe 
 
La perimetrazione delle utoe tiene conto dei limiti circoscrizionali già esistenti. Il Piano dichiara di non voler creare una 
nuova suddivisione “astratta” che abbia fini solo per gli strumenti urbanistici, e sceglie di appoggiarsi alla suddivisione 
amministrativa del territorio in Circoscrizioni. Ad ogni Circoscrizione corrispondono una o più utoe (fino al massimo di 4), che 
a loro volta sono tracciate sui confini dei nuclei insediativi. 
Il Piano giustifica questa scelta con argomentazioni sia di carattere funzionale, per cui la coincidenza fra utoe e circoscrizioni 
facilita l’estrapolazione di dati relativi ai valori demografici e insediativi, sia con argomentazioni di tipo partecipativo, 
nell’intento di voler agevolare l’intervento dei cittadini nella gestione urbanistica del territorio. 
Le utoe vengono indicate con il numero che corrisponde alla Circoscrizione cui afferiscono, più una lettera, nel caso vi siano 
più utoe all’interno di una stessa Circoscrizione. Per ognuna vengono inoltre riportati i nomi delle frazioni comprese al suo 
interno. 
Un elaborato del Piano riporta le schede normative relative ad ogni utoe, dove vengono indicati: 
un inquadramento dell’area attraverso dati identificativi (nome, limiti, superficie, popolazione); una descrizione sintetica dei 
suoi aspetti morfologici storici e ambientali; gli obbiettivi e gli indirizzi per la pianificazione; il rapporto con il PRG vigente; le 
previsioni infrastrutturali e le indicazioni quantitative riguardo la dotazioni di standards e i carichi insediativi. 
Questi ultimi vengono articolati fra le funzioni di residenziale, attività produttive, terziario (commerciale e ricettivo), servizi 
urbani e servizi sovraurbani. 
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
Le quantità insediative individuate dal Piano vengono distinte fra dirette e indirette, intendendo con le prime quelle che 
corrispondono al sistema insediativo stesso, e con le seconde quelle integrative del sistema dei parchi o del territorio 
agricolo. 
Le quantità dirette sono calcolate secondo il calcolo previsionale del fabbisogno abitativo, mentre quelle indirette vengono 
calcolate secondo un criterio di sostenibilità territoriale (non ulteriormente specificato e per questo di non chiara 
interpretazione). 
Il dimensionamento si riferisce a nuova edificazione, ampliamenti, ristrutturazioni urbanistiche e tutti quegli interventi che 
comportano un incremento delle superfici. 
Non rientra tra queste voci, e quindi non rientra nel dimensionamento, la capacità di recupero del patrimonio edilizio 
esistente. 
La capacità residua del previgente prg viene dichiarata come quota parte del dimensionamento, ma non viene direttamente 
esplicitata. 
Per quanto riguarda i dati sul patrimonio insediativo esistente, vengono riportati nella tabella riepilogativa, ma non ne viene 
indicata né la fonte né la data a cui si riferiscono. 
Il metodo dichiarato dal Piano per la definizione delle quantità di carico ammissibili si articola in cinque passaggi: 
- l’analisi della struttura insediativa, 
- la definizione dell’incremento del carico insediativo, 
- la determinazione della quantità insediativa diretta, 
- la determinazione della quantità insediativa indiretta, 
- la verifica 
Quest’ultima viene riportata nell’allegato B delle Nta “Verifica della capacità insediativa del Ps”, che è appunto una verifica 
ex post dei principali sistemi di servizio e approvvigionamento urbano (rete acquedottistica, sistema fognario e depurativo, 
rete di adduzione del gas naturale e sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti). 
L’andamento demografico e il quadro socio-economico del Comune vengono valutati in una relazione che fa parte del 
Quadro Conoscitivo ed è datata 1997. Ad essa è stata aggiunta un’appendice che riporta la “valutazione del fabbisogno 
residenziale per il periodo 2000 - 2011”. Quest’ultima utilizza i dati dell’anagrafe comunale per elaborare l’analisi della 
domanda e dell’offerta, ed arrivare a definire una previsione decennale del fabbisogno abitativo di 3.600 alloggi (questo dato 
è difficile da confrontare con quello definitivo del dimensionamento che è espresso per mq di Sf). 
La sostenibilità ambientale viene affrontata in un documento di “valutazione effetti ambientali”, con lo scopo di fornire 
elementi di analisi a monte dell’elaborazione progettuale del Piano. In essa viene valutato sia lo stato dell’ambiente sia lo 
stato di pressione sostenibile, secondo i sistemi di acqua, aria, clima, suolo e sottosuolo, agricoltura, ecosistemi naturali, 
paesaggio e natura, energia. 
Gli abitanti teorici insediabili vengono calcolati solo nelle schede norma delle utoe, secondo la seguente equazione: 
abitanti insediabili = (mq X 0,6) / 100 X 2,28 
dove i metri quadri si riferiscono alla superficie fondiaria, 0,6 rappresenta l’indice di utilizzazione fondiaria, 100 corrisponde 
alla superficie media di un alloggio e 2,28 è la dimensione media delle famiglie. 
Gli abitanti teorici insediabili sono calcolati in 5.483 unità 
I dati relativi al dimensionamento vengono riportati nell’allegato A della NTA del PS, “calcolo delle quantità insediative 
previste dal Piano Strutturale”, e nelle schede norma sulle utoe. Le previsioni quantitative vengono distribuite in modo 
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diverso nei due elaborati: nel primo il dimensionamento viene espresso per gli ambiti in cui è suddiviso il sistema funzionale 
degli insediamenti, mentre nel secondo viene indicato per utoe. 
Il confronto dei valori complessivi espressi dai due documenti mostra una divergenza di risultati, evidenziata nelle due 
tabelle sottostanti. 
Le Norme consentono  la modifica e il trasferimento della capacità massima insediativa, nella misura del 10%. 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps - secondo l’allegato A sul dimensionamento  
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale mq (sf) 9.670.919   400.771  
Attività produttive  mq (sf) 1.581.998   339.877  
Terziario Commerciale mq (sf) 116.606   80.148  
Terziario ricettivo mq (sf) 50.026   68.713  
Servizi urbani mq (sf) 1.151.918   1.078.603  
Servizi sovraurbani mq (sf) 793.562   926.465  
Parchi mq 0   10.199.379  
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps - secondo le schede norma 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale mq (sf) 9.670.919   400.782  
Attività produttive  mq (sf) 1.581.998   313.049  
Terziario Commerciale mq (sf) 116.606   64.449  
Terziario ricettivo mq (sf) 50.026   68.714  
Servizi urbani mq (sf) 1.151.918   1.045.939  
Servizi sovraurbani mq (sf) 793.562   11.125.843  
 
Il Piano prevede per il settore produttivo l’ampliamento e il recupero delle unità ad oggi esistenti, oltre al completamento del 
comparto industriale di Mugnano e di Acquacalda (rispettivamente a Sud Est e a Sud-Ovest dell’abitato di Lucca). 
L’area di Mugnano, sita nell’utoe 7/b, rappresenta un particolare polo produttivo del Comune. Quest’area viene incentivata 
nella sua vocazione industriale, prevedendo fra l’altro l’adeguamento infrastrutturale e il potenziamento ferroviario per il 
trasferimento delle merci su ferro. 
Per quanto riguarda le aree dismesse o dismettibili il Piano prevede il loro reimpiego in aree da destinare a standard 
funzionali alla residenza o alla realizzazione di attrezzature urbane. 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
 
La capacità edificatoria espressa dal RU si trova in un documento in appendice alla relazione illustrativa del Regolamento 
stesso. 
Le quantità espresse risultano dalla sommatoria fra un valore di calcolo del RU e un valore aggiunto a seguito di 
osservazioni approvate. La suddivisione delle quantità articolate fra le varie voci e per ogni utoe è riportata in tabelle 
riassuntive. 
Per quanto riguarda la funzione residenziale, il RU prevede una quantità che si compone del residuo riconfermato dal 
previgente strumento urbanistico sommato al valore delle nuove previsioni, a sua volta composto dalla destinazione 
residenziale entro i progetti norma ed entro le aree industriali riconvertibili. 
Il dimensionamento per le attività produttive viene ottenuto sommando le funzioni produttive dei progetti norma, quelle in 
aree da riconvertire, e le funzioni di ampliamento e saturazione del patrimonio esistente.  
Le funzioni terziarie, così come nel Piano Strutturale, sono articolate in commerciale/direzionale e ricettivo. Entrambe 
risultano come sommatoria dalle quantità previste dai progetti norma, dalla riconversione delle aree produttive e dalle aree 
specializzate. 
Il dimensionamento previsto dal RU esaurisce quasi totalmente la capacità edificatoria prevista dal PS. Fatta eccezione per 
le voci legate ai servizi, le quantità espresse dal RU rappresentano il 99,8% delle previsioni del Piano. 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq (sf) 137.162   399.754 400.000 99,9% 
Attività produttive  mq (sf)    339.998 340.000 99,9% 
Commerciale/Direzionale mq (sf)    79.906 80.000 99,8% 
Terziario ricettivo mq (sf)    69.905 70.000 99,8% 
Servizi urbani mq (sf)    390.528 1.060.000 36,8% 
Servizi sovraurbani mq (sf)    275.285 930.000 29,6% 
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C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Per il trasporto pubblico il Piano prevede: 

• Recupero della linea ferroviaria principale Firenze-Prato-Pistoia-Lucca-Pisa (Viareggio) come sistema di trasporto 
pubblico passeggeri di scala metropolitana, secondo quanto stabilito dai programmi regionali e provinciali; 

• Riutilizzo di una parte dei tronchi ferroviari convergenti su Lucca, linea Lucca-Pisa e Lucca-Aulla, ad uso di 
servizio metropolitano, con l’integrazione di parcheggi scambiatori e servizi navetta; 

• Potenziamento del servizi bus e navetta a seguito dell’entrata in servizio della metropolitana, con l’adozione di un 
modello a “lisca di pesce”, con la linea metropolitana come dorso centrale e le fermate come innesto delle linee 
navette o bus; 

• Realizzazione di nuovi tracciati ferroviari con linee di raccordo con le industrie per agevolare il trasporto delle 
merci, in particolare con l’area industriale di Mugnano (in coerenza con le previsioni del Ptc che vuole 
l’individuazione della stazione di San Pietro a Vico quale elemento strutturale della rete per lo stoccaggio e la 
movimentazione delle merci) 

Gli interventi per il trasporto privato riguardano: 
• Stabilizzazione della strada di comunicazione diretta tra San Donato e la zona Industriale di Mugnano; 
• Realizzazione del collegamento Nord Sud tra Ponte a Moriano, Antraccoli e l’autostrada, di rilevanza provinciale e 

regionale in quanto direttrice di collegamento tra la Valle del Serchio e la connessione con il sistema autostradale 
Est Ovest; 

• Prosecuzione dell’asse viario orientale esistente (tra San Filippo e la via SS. Annunziata) in direzione Nord 
occidentale, attraverso l’area industriale dell’Acquacalda fino all’abitato di Monte San Quirico, con il relativo 
scavalcamento del Serchio e della ferrovia per la Garfagnana; 

• Realizzazione del by-pass tra il piazzale della stazione e la complanare superando i binari ferroviari e rasentando 
da Ovest l’area produttiva di Mugnano; 

• Riorganizzazione e gerarchizzazione della viabilità ordinaria esistente 
 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Dagli strumenti urbanistici non emerge alcun riferimento esplicito al PCI. 
L’amministrazione conferma di non averne fatto ricorso. 
 
E - Piani attuativi 
 
L’art 13 del RU disciplina il contenuto formale dei Piani Attuativi. 
I Piani attuativi sono obbligatori per la realizzazione delle operazioni previste dai progetti norma qualora espresso. 
Le schede-norma contenute nel RU definiscono: la tipologia della trasformazione, le disposizioni in merito alle destinazioni 
d’uso e i parametri edilizie ed urbanistici. 
Dei 19 progetti norma elencati nelle corrispettive schede, 10 sono subordinati alla redazione di un Piano Attuativo. 
Si tratta dei seguenti interventi: 

• Completamento edilizio finalizzato al recupero delle aree ad suo ferroviario dimesse a ridosso della stazione; 
• Recupero dei magazzini dismessi della Manifattura Tabacchi con l’inserimento di attività direzionali, commerciali o 

di servizio; 
• Recupero dell’edificio dell’Ex Mercato Ortofrutticolo con l’inserimento di attività direzionali, commerciali o di 

servizio; 
• Riorganizzazione del Parco di Sant’Anna con l’inserimento di un comparto a vocazione direzionale e commerciale; 
• Riconversione dell’impianto produttivo della Bertolli in un polo espositivo, produttivo e tecnologico integrato; 
• Riconversione delle Ex Officine Lenzi nel quartiere di S. Concordio ad uso urbano; 
• Riconversione delle Officine Lazzi a Sant’Anna ad uso urbano; 
• Riconversione del complesso industriale Selene a Pontetetto ad uso urbano; 
• Riconversione del complesso industriale Colged ad uso urbano; 
• Creazione di un’area di servizio autostradale in prossimità del casello di San Donato 

L’Amministrazione conferma il ricorso a questo strumento con una certa frequenza. 
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Elenco elaborati del PS 
 

Quadro Conoscitivo: 
• Relazione generale  
• Altre relazioni: 

- Relazione geologica 
- Tipologia delle forme agronomiche, botanica e zoologia 
- Individuazione delle fonti di inquinamento delle acque 
- Produzione rifiuti smaltimento e riciclaggio 
- Principali fonti di emissione gassosa 
- Inquinamento acustico 
- Categorie di paesaggio 
- Fenomeni demografici e quadro economico 
- Sistemi infrastruturali 

• Elaborati grafici  - 38 tavole 
 indagini ambientali (15 tavole), studi sul paesaggio (4 tavola), sistema insediativo (10 tavole),  reti (9 tavole) 

Quadro Progettuale: 
• Norme  
• Relazione generale 
• Altre Relazioni: 

- Statuto dei luoghi e invarianti strutturali  
- Valutazione effetti ambientali  
- Schede Unità Territoriali Organiche Elementari (utoe) 

• Documento di conformità: - al Piano di Indirizzo Territoriale ai sensi dell'art. 1 comma 6 del P.I.T. - al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 

• Elaborati grafici  - 4 tavole 
- Vulnerabilità del territorio, Sistemi territoriali, Sistemi funzionali, Suddivisione del territorio in utoe  

 

Elenco elaborati del RU 
 

Quadro Conoscitivo 
• Relazione 
• Elaborati grafici  - 3 tavole restituite in 30 elaborati 

Carta geologica e morfologiche, carta della vulnerabilità degli acquiferi, carta della distribuzione e della frequenza 
degli eventi alluvionali 

Quadro Propositivo 
• Norme tecniche di attuazione 
• Relazione  
• Relazione di fattibilità geologica 
• Mappa dell’accessibilità urbana 
• Elaborati grafici  - 8 tavole restituite con 76 elaborati 

Carte ambientali (4 tavole restituite con 52 elaborati); Carte sugli insediamenti (3 tavole restituite con 22 elaborati); 
Progetti Norma (2 tavole) 
(Al fine di utilizzare una scala adeguata alla lettura delle informazioni, il territorio è stato suddiviso in quadranti e 
ogni tavola tematica si compone degli elaborati relativi ad ognuno di essi). 
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Gruppo di lavoro 
 

Piano Strutturale: 
Progettista: Ufficio di Piano del Comune di Lucca 
 
Studio Architetti Benevolo - Prof. Arch. Leonardo Benevolo, Arch. Alessandro Benevolo, Ing. Luigi Benevolo 
Collaboratori esterni: Arch. Elisabetta Biagioni, Arch. Nicoletta Della Nina,  Geom. Stefano Petroni, Elisabetta Maestripieri, 
Coll.ne al S.I.CO.T: Dott.Gianluca Bacci 
Regolamento Urbanistico: 
Progettista: Ufficio di Piano del Comune di Lucca 
 
Studio Architetti Benevolo - Prof. Arch. Leonardo Benevolo, Arch. Alessandro Benevolo, Ing. Luigi Benevolo 
Collaboratori esterni: Arch. Elisabetta Biagioni, Arch. Nicoletta Della Nina,  Geom. Stefano Petroni, Arch. Ilaria Bertilotti, 
Arch. Giulia Bertolucci, Arch. Maria Teresa Landucci, Arch. Francesca Licheri, Arch. Stefania Mazzini, Arch. Monica Meschi, 
Geol. Simone Buonaccorsi 
Contributo per la fase di analisi: Arch. Elena Barsotti, Arch. Chiara Batoli, Arch. Davide Del Piano, Arch. Alessandra Guidi, 
Arch. Marco Lenzi, Elisabetta Maestrepieri, Arch. Pietro Renzi 
Aspetti geologici: Studio Barsanti, Sani & Sani 
Aspetti idraulici: Ing. Paolo Barsotti 
Aspetti agronomici: Dott. Francesco Lunardini 
Aspetti legali: Avv. Mario Viviani 
Effetti ambientali: Oikos Ricerche srl 
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Scheda nr. 12 
Comune di CARRARA 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
   Avvio del procedimento: 19/12/1996  
   Adozione: 12/05/1997  
   Approvazione: 12/05/1997 Provincia: Massa - Carrara 
Regolamento urbanistico Sel 2 - Area di Massa Carrara 
   Adozione: 01/08/1997 Popolazione: 65.588  
   Approvazione: 08/04/1998 Superficie territoriale: 71,36 kmq 
 
Varianti al Piano Strutturale  
- variante per la realizzazione di sede distrettuale dell´Azienda U.S.L.1 di Massa Carrara nell´ex edificio scolastico "Anna 
Frank" in frazione di Avenza" 
Approvazione: 07/06/2006 con delibera CC n° 33 
- variante generale al Piano Strutturale 
Approvazione: 11/12/2009 con delibera CC n° 113 
Varianti al Regolamento Urbanistico 
- variante generale al Regolamento Urbanistico 
Approvazione: 05/08/2005 con delibera CC n° 69 
- successive modifiche puntuali 
Approvazione: 28/01/2008 con delibera CC n° 16, 17, 19 e 22 
Approvazione: 28/11/2009 con delibera CC n° 106 
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Porto 
2. Arenile 
3. Marina 
4. Villa Ceci 
5. Avenza 
6. Zona industriale 
7. Viale Galilei 
8. Fossone 
9. Via Aurelia 
10. S.Antonio 
11. Bonascola - Fossola 
12. Centro città 
TOTALE UTOE: 12  
 
Le utoe non coprono l’intero territorio, ma rappresentano una suddivisione del solo sistema degli insediamenti (ulteriormente 
ripartito secondo un criterio storico funzionale in aree di antica formazione, aree di recente formazione e aree di 
insediamento recente produttivo). 
Rimangono fuori dalle utoe il “territorio aperto” e quelli che vengono separatamente identificati come “piccoli nuclei collinari e 
montani”. 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Le utoe sono identificate con il territorio urbanizzato, e perimetrano porzioni del sistema insediativo ritenute omogenee per 
struttura morfologica e per caratteristiche funzionali. 
Con la variante il numero delle utoe viene sensibilmente ridotto, passando da 43 a 12. Non vengono ridisegnati i loro 
perimetri ma vengono unite le utoe che si trovano comprese nel medesimo sub sistema territoriale, col dichiarato proposito 
di facilitare la fase del dimensionamento. 
Il tessuto insediativo che gravita attorno ai due centri di Carrara e Marina, viene suddiviso in 12 aree, ognuna denominata 
secondo la sua localizzazione o la sua vocazione funzionale prevalente. 
Dalla lettura delle descrizioni sintetiche di ogni utoe, riportate all’interno dell’Allegato A alle Nta, si deduce che le 
caratteristiche funzionali dei diversi ambiti costituiscono il criterio preferenziale per la loro perimentrazione. 
L’utoe 1- Porto, comprende la parte del fronte mare occupata dal porto commerciale e dal tratto posto a levante del molo 
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caricatore fino al torrente Lavello, al confine con il Comune di Massa. 
L’utoe 2 - Arenile, rappresenta l’unico affaccio turistico-balneare della città. 
L’utoe 3 - Marina, comprende la zona urbanizzata fronte mare che si caratterizza sia per il turismo che per la presenza del 
polo espositivo Internazionale “Marmi e Macchine”. E’ costituita da un tessuto residenziale formatosi prevalentemente a 
partire dal primo dopoguerra, con caratteristiche omogenee nella parte costiera, eterogenee (a tratti casuale) nelle parti 
marginali. 
L’utoe 4 - Villa Ceci, individua una zona occupata prevalentemente da un’area libera di grande valore ambientale e 
paesaggistico, un residuo agricolo che si estende per quasi 50 Ha 
L’utoe 5 - Avenza, comprende l’area urbanizzata di pianura posta tra la Via Aurelia e Marina, caratterizzata dalla funzione 
prevalentemente residenziale con recenti insediamenti di edilizia residenziale pubblica.  
L’utoe 6 - Zona industriale, identifica un’area su cui insistono attività produttive legate alla trasformazione dei materiali 
lapidei, l’industria nautica e insediamenti di piccola e media industria manifatturiera. 
L’utoe 7 - Viale Galilei, è la zona posta al limite dell’abitato tra Via Galilei e la zona agricola di Battilana. 
L’utoe 8 - Fossone, è la zona pedecollinare esterna al nucleo abitato di Carrara posta lungo la strada per Ortonovo. 
L’utoe 9 - Via Aurelia, comprende le aree agricole residuali poste ai margini della zona  urbanizzata a monte e a valle della 
Via Aurelia. 
L’utoe 10 - Sant Antonio, si caratterizza per il contesto urbanizzato cresciuto in modo disorganico, racchiuso dalle 
circonvallazioni viarie della strada Provinciale e dal tracciato della ex Marmifera. 
L’utoe 11 - Bonascola - Fossola, comprende l’area urbanizzata perpendicolare all’asse costiero, posta a Nord Est del 
tracciato della Via Aurelia. 
L’utoe 12 - Centro città, comprende il centro storico e la città recente di Carrara. 
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
Il Piano dichiara l’obiettivo di “costruire un piano di offerta che solleciti lo sviluppo, dettando le condizioni per la sostenibilità 
ma cercando di allargare al massimo le possibilità di trasformazione e presupponendo quindi, che la complessa operazione 
di riqualificazione della città possa alla fine risultare una dimensione un po’ più ampia di quello che invece potrebbe risultare 
da una meccanicistica e astratta previsione dei futuri fabbisogni reali.” 
Alla base di questo che appare come un incentivo alla crescita edilizia, sta l’individuazione sul territorio di una serie di aree 
che hanno già un carattere urbano ma sono in stato di abbandonono, obsolescenza o decadimento, e al contempo l’auspicio 
che un processo di trasformazione possa qualificare l’intero territorio. 
Si tratta prevalentemente di aree industriali dismesse o da rilocalizzare, aree inedificate interstiziali o marginali ai tessuti 
della città, aree per servizi non attuati. 
Queste aree che vengono definite come “potenzialità della trasformazione” sono riportate nelle tabelle 1 e 2 della relazione 
al progetto, distinte per utoe di appartenenza e categoria funzionale. 
L’attenzione verso uno sviluppo compatibile e sostenibile viene dichiarato come proposito d’intenti che resta difficile da 
verificare, non essendo preso in esame nessun fattore relativo al tipo di risorse, alle quantità e allo stato di salute del 
patrimonio esistente, sia naturale che insediativo. 
Oltre alle volontà sopra citate, il Piano dichiara che per l’elaborazione delle quantità finali ha tenuto conto anche dei seguenti 
fattori: degli interventi non attuati del RU previgente e confermati in seguito alla verifica della dotazione di servizi e 
infrastrutture; dei piani attuativi approvati ma non ancora attuati; delle ulteriori previsioni insediative in aree ed ambiti di 
trasformazione finalizzate alla riqualificazione urbana e alla realizzazione di servizi. 
Alla componente descrittiva non segue nessun riferimento di carattere quantitativo. 
Solo il residuo dalla precedente pianificazione è estraibile da una nota relativa alla tabella sul dimensionamento all’interno 
della relazione generale. E’ pari a 649.250 mq e rappresenta il valore non attuato complessivo, senza distinzione fra le varie 
categorie funzionali. 
Per quanto riguarda la verifica del fabbisogno nel territorio aperto il Piano stima una serie di interventi per il recupero del 
patrimonio esistente, con funzione residenziale o turistica; prevede una percentuale di nuove costruzioni nei centri abitati 
collinari e montani; quantifica la costruzione di annessi agricoli. 
Questi vengono riportati in una tabella separata rispetto al dimensionamento per le utoe e sono difficilmente confrontabili, in 
quanto il loro dimensionamento è articolato per categorie funzionali differenti. In particolare per il territorio aperto viene 
compresa in un’unica voce la destinazione residenziale, ricettiva e dei servizi.  
Risultano escluse dal dimensionamento: 

• la riconversione ad uso turistico ricettivo degli edifici esistenti posti all’interno delle utoe realizzati a parità di 
volume; 

• gli edifici costruiti nel territorio agricolo attraverso il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e 
Ambientale.  

Le quantità sono desumibili in tabelle riportate nella relazione al quadro progettuale della variante al Ps - art.6 - suddivise 
nelle seguenti voci: residenza, terziario/servizi privati, produttivo, quota flessibile. Quest’ultima rappresenta la quota 
eccedente oltre le minime garantite e sarà definita dagli atti di governo del territorio selezionandola tra le funzioni ammesse 
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per ogni utoe. 
L’analisi puntuale per ciascuna utoe viene riportata nell’allegato A delle NTA al quadro progettuale del PS, dal titolo “utoe e 
territorio aperto”, dove vengono espressi: la localizzazione geografica e la descrizione dell’insediamento; gli obiettivi di 
riferimento e le azioni di programmazione degli interventi urbanistici e delle trasformazioni; la disciplina funzionale; le 
dimensioni massime sostenibili degli insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi. 
La somma dei parziali riportati in quest’ultimo documento non coincide esattamente con le quantità riportata nella relazione 
e nella Nta.  
Sebbene tale divergenza non sia particolarmente sensibile, di seguito sono riportate due tabelle sui carichi massimi 
sostenibili, secondo i due diversi elaborati. 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps - dedotti dall’Allegato A 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale abitanti 

mq (sul) 
63.439**   

160.500 
 

203.000 
13.324 

363.500 
Attività produttive *  mq (sul)   51.500 257.000 308.500 
servizi privati e terziario mq (sul)   52.000 173.000 225.000 
Flessibile mq (sul)   54.500 130.500 185.000 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps - dedotti dalla relazione e dalle Nta 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale mq (sul)   153.500 210.000 363.500 
Attività produttive * mq (sul)   50.000 257.000 307.000 
servizi privati e terziario mq (sul)   46.500 180.000 226.500 
Flessibile mq (sul)   50.000 133.500 183.500 
* destinazione industriale e artigianale comprensiva delle attività commerciali all’ingrosso e depositi  
** Il numero di abitanti esistenti si compone di 48.439 residenti più un flusso turistico calcolato in 15.000 unità 
 
Alla tabella precedente sono da aggiungere le previsioni dimensionali del territorio aperto: 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenza/ Turismo/ Servizi 
privati   

mq (sul)   112.000 48.000 160.000 

Attività produttive e annessi 
agricoli 

mq (sul)     20.000 

 
Per le attività produttive il Piano esprime come obiettivo generale il rilancio delle aree industriali attraverso apposite politiche 
territoriali, al fine di renderle nuovamente competitive rispetto ad altre aree concorrenti. 
Le Norme del Piano indicano che: 
- per le aree destinate ad attività produttive attualmente dimesse (più le aree non ancora dismesse ma comunque 
sottoutilizzate o di prossima futura dismissione), sono consentite operazioni di ristrutturazione, di sostituzione e 
ridestinazione funzionale, a vantaggio di insediamenti per attività direzionali e di servizio, attività commerciali e ricettive, 
insieme a quote di funzioni residenziali all’interno di un nuovo assetto urbano riqualificato. 
- per le aree caratterizzate da una edificazione con destinazione industriale e artigianale localizzate all’interno del perimetro 
della Zona Industriale Apuana, sono previste azioni di riqualificazione e di riordino complessivo, allo scopo di introdurre 
regole morfologiche ed edilizie unitarie tali da garantire una qualità di insieme degli insediamenti. 
In particolare la zona industriale (utoe 6) è stata distinta in 5 aree per le quali si prevede: 
1.  Area retroportuale: è previsto il suo sviluppo attraverso un progetto con funzioni legate al traffico portuale e marittimo, 
alle attività della cantieristica e della nautica e per i servizi legati al futuro porto turistico. 
2.  Area ex Coka: recupero dell’Area dismessa a fini produttivi. 
3. Aree industriali esistenti di Nazzano e Via Aurelia: riqualificazione e riordino complessivo, ammettendo destinazioni di tipo 
industriale/artigianale, direzionali e private di servizio. 
4. Area industriale dismessa ex Enichem: recupero dell’area da destinare per l’80% ad attività industriali e artigianali, il 
restante 20% a commercio e al settore turistico ricettivo. 
5. Area industriale del Morlungo: Il PS conferma il piano attuativo già approvato per potenziare le attività esistenti e per 
ricostruire una qualità morfologica di insieme. 
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B.2 - Dimensionamento del Ru 
 
Nel Regolamento Urbanistico non viene fatta alcuna ipotesi dimensionale. 
Il Ru è articolato secondo i seguenti argomenti:  

• Disciplina delle destinazioni d’uso 
• Categoria degli interventi  
• Disciplina del centro edificato 
• Disciplina del territorio aperto 

Intendendo per disciplina le disposizioni progettuali tecniche e funzionali relative ai vari ambiti riportati come sottocategorie 
dei capi precedenti. 
Quella che è del tutto assente, anche in forma implicita, è l’espressione delle quantità dimensionali ammissibili per i vari 
interventi. 
(nota: non sono riuscita a mettermi in contatto con l’Amministrazione dalla quale volevo l’ulteriore conferma dell’assenza di 
un documento sul dimensionamento) 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale        
Attività produttive         
Attività ricettive        
Servizi privati        
Altro        
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
La variante al PS conferma gli indirizzi del PS/97 che dedicava particolare attenzione al sistema delle infrastrutture, sia nella 
definizione dei "Criteri di localizzazione sul territorio degli interventi di rilevanza provinciale e di competenza regionale" 
(Autostrada A12, via Aurelia, SS 446 Massa-Fosdinovo, Sp Bergiola Maggiore-Bergiola Foscalina, sovrappasso ferroviario 
ecc.) sia nella definizione di interventi di interesse più specificatamente comunale, come ad esempio la via dei Marmi. 
Gli interventi vengono distinti e riassunti nei seguenti punti: 
interventi sulla viabilità 

• autostrada A12:  realizzazione della terza corsia e creazione di una fascia di rispetto per il potenziamento del 
tracciato; 

• Via Aurelia: recupero funzionale con differenziazione del traffico di attraversamento da quello urbano; limitazione 
delle intersezioni con la viabilità minore; 

• SS Massa - Fosdinovo: potenziamento del collegamento veloce Lunigiana-Mare con finalità di promozione 
turistica; adeguamento e rettifica del tracciato esistente, messa in sicurezza, collegamenti con il sistema viario 
comunale; 

• SP Bergiola Maggiore - Bergiola Foscalina: collegamento del versante Sud collinare-montano con finalità di 
promozione turistica e adeguamento del tracciato esistente; 

• Sovrappasso ferroviario: collegamento tra la via provinciale di Nazzano e la zona industriale, raccordo con viale 
Zaccagna, eliminazione del passaggio a livello. 

interventi sulla mobilità 
• la costruzione nell’area centrale di Carrara di una stazione autolinee di raccordo tra i flussi di montagna e quelli di 

pianura; 
• la razionalizzazione delle infrastrutture a servizio dell’attività portuale. 

interventi sulla viabilità locale 
• direttive per la formazione del piano della mobilità e dell’accessibilità comunale (la sosta e i parcheggi, le 

infrastrutture a servizio dei pedoni e della mobilità ciclistica). 
 
Per le trasformazioni insediative il Piano individua cinque ambiti di trasformazione, che rappresentano dei macrosistemi ai 
quali viene assegnato un ruolo rilevante, e per i quali è prescritta una progettazione unitaria agli elementi ambientali e 
infrastrutturali. Essi sono individuati a partire dalla presenza di alcune aree che diventano poli intorno ai quali si organizza 
una riqualificazione più radicale e diffusa che coinvolge un territorio più vasto. 
AS - ambiti strategici 

• realizzazione di un grande parco urbano nell’area di Villa Ceci (utoe 4); 
• riqualificazione del quadrilatero urbano che si estende attorno allo scalo ferroviario di Avenza (utoe 10); 
• Progetto di riqualificazione urbana della zona di S.Martino  (utoe 12). 

AI - ambiti integrati 
• Riqualificazione del tessuto residenziale di Marina-Levante (utoe 3), attraverso la realizzazione di un polo 

attrattivo, una consistente quota residenziale, una quota di direzionale e servizi privati, una quota commerciale e 
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turistico alberghiera; 
• Riqualificazione dell’area urbana identificata come Avenza-Levante (utoe 5), privilegiando la funzione residenziale, 

integrata al commercio di vicinato, al direzionale e ai servizi privati; 
• Riqualificazione dell’area costituita prevalentemente da insediamenti produttivi dismessi ed identificata come 

Avenza-Carrione (utoe 5), con funzioni prevalentemente residenziali  integrate a piccolo commercio e terziario; 
• Riqualificazione dell’area degradata a ridosso del torrente Carrione identificata come Nazzano (utoe 10), con 

insediamenti residenziali integrati a commercio, attività direzionali e di servizio; 
• Trasformazione delle aree industriali dismesse identificate come S. Antonio (utoe 10) verso un insediamento a 

vocazione prevalentemente residenziale, integrata al piccolo commercio di vicinato, direzionale e servizi privati; 
• Riconversione delle aree produttive dimesse identificate come Stadio (utoe 11) attraverso la destinazione a 

servizi, residenza integrata a terziario e commercio. 
AR - ambiti a prevalente funzione residenziale 

• Riqualificazione dell’area Marina Nord (utoe 3); 
• Riqualificazione dell’area Covetta (utoe 5). 

AA - ambiti con valenza ambientale 
• Trasformazione insediativa dell’area di Nazzano - Est (utoe 10). 

AP - ambiti per attività  
• progetto di trasformazione per attività produttive industriali e artigianali del sito ex Enichem (utoe 6). 

 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Il Piano Strutturale  introduce la possibilità di fare ricorso a PCI in caso di “trasformazione complessa e straordinaria”. 
Tale indicazione non viene recepita dal Regolamento Urbanistico che non menziona i PCI tra i suoi strumenti di attuazione 
(che sono invece Piani Attuativi, Permesso di costruire diretto e convenzionato).  
 
E - Piani attuativi 
 
Il Regolamento Urbanistico prevede il ricorso a Piani Attuativi per le zone di trasformazione, qualora espressamente 
richiesto. 
I piani attuativi indicati come approvati sono i seguenti: 

• Piano Attuativo "Arenile" 
• Piano Attuativo "Nazzano" 
• Piano Attuativo "Progetto d'area Murlungo" 
• Piano Attuativo "Villaggio Melara" 
• Piano Attuativo "Zona di Trasformazione Urbanistica di V.le G.Galilei" 
• Piano Attuativo "Bergiola” 

Inoltre è stato approvato il Piano di Recupero denominato “Attraversamento del torrente Carrione in centro città” 
 
Elenco elaborati del PS 
 
Quadro Conoscitivo 

• Sviluppo storico urbanistico 
• Studio agronomico e ambientale 
• Tutela e riqualificazione - Relazione illustrativa 
• Analisi di dettaglio e relazione agronomica 
• Allegato Cartografico - Unità di paesaggio e CPA _ 13 Tavole 
• Indirizzi per la formazione disciplina aree extraurbane _ 3 Tavole 
• Aggiornamento del QC aspetti storici architettonici e paesaggistici _ 3 Tavole 
• Relazione variante strutturale 
• Schedatura degli immobili interni al perimetro urbano 
• Piano infrastrutturale della viabilità 
• Identikit e linee tendenza sviluppo socio-economico 
• Elaborati grafici - 9 tavole tematiche 

2 Tavole ambientali, 3 Tavole sull’attuazione del RU e vincoli, 1 Tavola sugli insediamenti, 2 Tavole sui sistemi 
infrastrutturali, 1 Tavola su impianti e reti tecnologiche 

Indagini geologico - tecniche 
• Relazione_Geologica 
• 7 Tavole sulla pericolosità e problematiche 
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Quadro Progettuale 
• Relazione 
• Norme Tecniche di Attuazione 
• Allegato A - utoe e Territorio aperto 
• Elaborati grafici - 5 Tavole tematiche 

Rapporto Ambientale 
Relazione di Sintesi 
 
Elenco elaborati del RU 

• Relazione 
• Norme tecniche di attuazione  
• Elaborati grafici - 6 tavole tematiche restituite in 16 elaborati 

 
Gruppo di lavoro 
 
Progettista: Ufficio di Piano del Comune di Carrara 
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Scheda nr. 13 
Comune di VILLAFRANCA IN LUNIGIANA 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento: 12/07/1996  
Adozione: 28/04/2000  
Approvazione: 18/01/2001 Provincia: Massa Carrara 
Regolamento urbanistico Sel 1 - Lunigiana 
Adozione: 22/12/2009 Popolazione: 4.850  
Approvazione: 11/02/2010 Superficie territoriale: 29,5 kmq 
 
Variante al Regolamento Urbanistico  
   Approvazione: 22/12/2009 con delibera CC n°61  
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Irola 
2. Mucrone 
3. Malgrate 
4. Il piano - Cà Madonna 
5. Bivio di Isaia 
6. Filetto 
7. Villafranca 
8. Panda-Trada 
9. Villafranca - La vigna 
10. Virgoletta 
11. Merizzo 
12. Fornoli 
TOTALE UTOE: 12  
 
Il Piano suddivide il territorio comunale in tre grandi sistemi, il sistema di Fondovalle (A) e i sistemi Collinari Nord e Sud 
(rispettivamente B1 e B2). 
Nel Sistema di Fondovalle sono concentrati i maggiori insediamenti, le principali infrastrutture e le aree produttive. La 
struttura urbana che vi insiste è costituita dalla città di Villafranca e dai nuclei storici rurali di Filetto, Virgoletta, Mocrone e 
Malgrate. 
I Sistemi Collinari, posti a Nord e a Sud rispetto al Fondovalle, sono caratterizzati da aree boschive e agricole, con piccoli 
nuclei storici per lo più soggetti ad un forte degrado.  
Le utoe costituiscono una ripartizione dei soli centri insediativi ovvero dei nuclei, delle frazioni o degli insediamenti sparsi. 
Per questo esse non coprono l’intero territorio ma solo le aree urbanizzate. 
Le utoe sono localizzate quasi esclusivamente nel sistema di Fondovalle, dove se ne contano nove. Fanno eccezione solo i 
sub-sistemi A6 - Torrente Bagnone e A7 - fiume Magra. 
I sistemi collinari rimangono quasi interamente esclusi dalla suddivisione in utoe. Ve ne sono solo tre, che corrispondono ai 
piccoli nuclei urbani di Irola, Fornoli e Merizzo, il primo nel sistema collinare Nord il secondo e il terzo in quello Sud. 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe 
 
Nel previgente strumento urbanistico le utoe erano 16, con la variante vengono ridotte a 12. 
Il Piano perimetra le utoe al fine di individuare le strategie per il sistema insediativo, che possono prevedere interventi di 
ampliamento, di riqualificazione e di riorganizzazione delle aree di frangia. Ne consegue che la loro superficie coincide con 
una parte del territorio comunale, in particolare con quello urbanizzato. Restano esclusi quasi totalmente i due grandi sistemi 
collinari Nord e Sud e due sub sistemi fluviali del Fondovalle.  
Il Piano attribuisce al perimetro delle utoe il significato di limite concesso all’espansione e allo sviluppo urbano e pertanto la 
localizzazione delle trasformazioni è consentita solo al suo interno.  
Il Piano dichiara che “l’organicità, il disegno e la denominazione delle utoe sono dati dalle relazioni umane e culturali che si 
sono storicamente instaurate in quel determinato contesto territoriale e che si intendono riconoscere, mantenere, 
valorizzare.”  
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Il riferimento alle emergenze storicamente consolidate, trova conferma nella tavola n° 6 del QC che individua aree e nuclei 
storici ed aree a matrice agricola storica, entrambi riconoscibili come traccia del perimetro delle utoe. 
Come è già evidenziato c’è dunque una corrispondenza diretta fra le utoe ed i nuclei insediativi.  
Le utoe di Irola, Mocrone, Malgrate, Merizzo, Fornoli, Filetto e Virgoletta, comprendono le omonime frazioni e i 
corrispondenti borghi rurali. A queste si aggiungono: 
l’ utoe Il piano - Cà Madonna, che comprende l’area centrale della Piana di Villafranca, collocata tra la statale della Cisa e le 
due strade provinciali; 
l’ utoe Bivio di Isaia, che include un’area della piana di Villafranca verso Bagnone fino al borgo di Filetto; 
l’ utoe Villafranca, che comprende i nuclei, le attrezzature, le infrastrutture, gli spazi aperti e le aree agricole di frangia della 
frazione collinare; 
l’ utoe Panda - Trada, che comprende le omonime aree industriali dimesse al margine del Fiume Magra; 
l’ utoe Villafranca - la vigna, che comprende il centro storico di Villafranca e le sue aree agricole. 
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
Il Piano definisce i carichi massimi sostenibili in relazione a tre grandi temi: 
- lo stato di fatto, sia in termini di tendenze demografiche e socio-economiche, che di patrimonio abitativo esistente, 
comprensivo dei relativi servizi ed infrastrutture; 
- l’acquisizione delle previsioni insediative del vigente strumento urbanistico, confermate a seguito della valutazione 
integrata; 
-la verifica dello stato di attuazione sia delle previsioni che degli standards urbanistici indicati dal vigente strumento 
urbanistico. 
Nel calcolo delle quantità non viene fatto alcun riferimento esplicito alle risorse ambientali. 
Il Piano esprime il dimensionamento in un documento denominato “schede norma delle utoe”, nel quale sono riportate le 
quantità complessive suddivise sia per Sistemi territoriali che per utoe. 
Un secondo elaborato del Piano denominato “dimensionamento degli insediamenti”, elabora una previsione per il decennio 
2005 - 2015, suggerendo un’ipotesi dimensionale per il primo Regolamento Urbanistico. In quest’ultimo documento è 
riportata la disamina puntuale dei criteri e dei dati che hanno concorso all’elaborazione delle quantità finali. 
Le valutazioni sulle ipotesi dimensionali di crescita prendono le mosse dalla rilevazione dell’esistente, in termini di 
popolazione, patrimonio abitativo, attività produttive industriali, agricole e turistiche. 
Le tendenza demografica vengono tratteggiate sia con l’ausilio dei dati istat che con quelli dell’anagrafe comunale e sono 
riferite ad un arco temporale che va dal 1971 al 2005. 
Le principali evidenze mostrano come il numero dei residenti è aumentato fino ai primi anni novanta, per poi decrescere fino 
al 2002 quando si è stabilizzato. La popolazione inoltre è distribuita per il 65% nel capoluogo, dei restanti il 7,22% abita nel 
nucleo storico di Virgoletta, il 4,75% in quello di Mocrone, mentre la percentuale rimanente è distribuita nelle frazioni minori. 
Anche l’analisi del patrimonio residenziale si avvale dei dati offerti dal censimento Istat, secondo i quali nel 2001 il 
patrimonio esistente è di 2.608 abitazioni (di cui 1.946 risultano abitazioni occupate). 
Anche la base produttiva del comune è analizzata attraverso i dati Istat dai quali emerge che la Superficie Agricola Utilizzata 
rappresenta il 20,86% del territorio comunale, pari a 615,39 Ha, con una tendenza ad una progressiva marginalizzazione. 
Per il settore turistico il Piano fa riferimento alle principale risultanze evidenziate da una ricerca IRPET del 1998 intitolata 
“Impatto del turismo sull’economia di Massa Carrara”. 
Lo strumento urbanistico previgente era stato dimensionato su un’ipotesi di 5.500 abitanti, con una stima di volumi residenziali 
pari a 118.500 mc a cui sommare circa 11.000 mc per garage e pertinenze. L’attività produttiva industriale e commerciale aveva 
a disposizione un volume di 22.000 mc, così come la funzione ricettiva. Voce a parte era riservata all’attività agricola per la 
quale non era previsto alcun incremento insediativo, mentre per le attività direzionali e i servizi erano previsti 14.000 mc. 
Di queste previsioni è stato realizzato un volume totale di 69.000 mc, pari al 30% della potenzialità edificatoria del Piano. La 
ripartizione fra le funzioni indica che il 33% è a destinazione residenziale, il 27% commerciale, il 15% artigianale, il 3% 
turistico, il 3,2% attività direzionali e di servizio. 
Il calcolo del fabbisogno abitativo primario di residenza per il decennio 2005-2015 viene stimato come la differenza fra la 
Domanda e l’Offerta, con l’aggiunta di una quota per la sostituzione dell’esistente usurato o obsoleto. La Domanda è stata 
calcolata sommando una quantità di alloggi corrispondente ai nuclei familiari ipotizzati, una quantità da destinare a vendita o 
ad affitto, e una quantità per l’edilizia residenziale pubblica.  
L’Offerta è stata calcolata sommando la quantità del patrimonio esistente ad una percentuale del patrimonio non utilizzato 
che può essere recuperato. Il fabbisogno abitativo complessivo deriva dunque dalla  somma di quello primario e di quello 
relativo alle seconde case. 
Le quantità individuate sono argomentate nel capitolo 4 della relazione sul dimensionamento; a seguire viene riportata una 
tabella che indica la distribuzione delle quantità in parola per ciascuna utoe articolate per categoria funzionale (residenziale; 
industriale e artigianale; commerciale; turistico-ricettiva; direzionale e servizi privati; agricola). 
Nel dimensionamento totale vengono conteggiate anche le ipotesi trasformative del territorio non incluso nelle utoe, ovvero 
a quelle aree incluse nel Sistema di fondovalle e nei Sistema Collinari Nord e Sud. 
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Le quantità sono espresse in metri quadrati di superficie utile lorda (sul) e con il numero degli alloggi per la residenza e dei 
posti letto per l’attività turistico-ricettiva. 
Per quanto riguarda l’attuazione delle previsioni, il piano prevede e consente la modifica ed il trasferimento delle quantità fra 
le utoe e i sistemi per un valore massimo del 10%, fermo restando il dimensionamento totale.  
Inoltre è consentito il trasferimento delle quantità assegnate alle aree di nuovo impianto e dei lotti liberi per aumentare il 
dimensionamento previsto per le aree di recupero e rinnovo urbano. 
Non rientrano nel dimensionamento “quegli interventi giudicati di minima entità o che hanno una sola valenza strutturale e 
quindi non condizionano le dinamiche evolutive della comunità”.  
Nelle tabelle seguenti sono state riportate le quantità indicate dai due elaborati appena richiamati. 
In particolare, la prima tabella si riferisce al dimensionamento del Ps riportato nell’elaborato delle “schede norma”, (che 
coincide anche con quello riportato nelle NTA); la seconda tabella riporta i dati del documento di previsione 2005-2015 
denominato “il dimensionamento degli insediamenti”, e che dovrebbe definire le indicazione del Ps per il dimensionamento 
del primo Ru. 
Dalla lettura comparata di queste quantità emerge, inaspettatamente, come il dimensionamento contenuto in questo 
secondo documento sia superiore (ancorché con piccole differenze e solo per alcune funzioni) alle ipotesi di crescita 
prospettate del piano strutturale. 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps  
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale mq (sul)     77.470 
      n° alloggi 2.608 172 118 310 600  
Attività produttive 
Industriale, artigianale 

mq (sul)  3.000 4.000 25.000  32.000 

Attività ricettive mq (sul)   7.250 25.600 32.850 
      n° letti  164 150  216 530 
Direzionale e Servizi  mq (sul)   3.160  2.450 (c+a) 5.610 
Commerciale 
Medie strutture 

mq (sul)  5.000 3.000 49.500  57.500 

Agricolo mq (sul) 1.352,26 ha   3.650 5.100 (c+a) 8.750 
 
B.2bis - dimensionamento tratto dall’elaborato denominato “il dimensionamento degli insediamenti” 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C +A) Totale (A+B+C) 
Residenziale mq (sul)   11.570 67.250  78.820 
      n° alloggi 2.608  133 482 615  
Attività produttive 
Industriale, artigianale 

mq (sul)   9.000 28.000 37.000 

Attività ricettive mq (sul)   8.400 27.600  36.000 
      n° letti   170  390  560 
Direzionale e Servizi  mq (sul)   3.250  4.450  7.700 
Commerciale 
Medie strutture 

mq (sul)   3.000 53.500  56.500 

Agricolo mq (sul) 1.352,26 ha  3.650 5.100  8.750 
 
Per le aree produttive il piano prospetta la loro “rivisitazione ed individuazione di funzioni idonee e compatibili con le attuali 
esigenze di mercato”. 
Il Piano, inoltre, prevede che le aree produttive esistenti, dimesse o male utilizzate, vengano sottoposte ad un piano di 
recupero volto a migliorarne la qualità e la compatibilità con l’ambiente. 
Le linee di azione individuate per alcune utoe produttive sembrano in realtà prospettare un cambiamento di destinazione 
d’uso. In particolare per  l’utoe 8 Panda - Trada, che comprende due siti industriali dismessi, il Piano prevede la demolizione 
dei manufatti esistenti, e la loro riconversione a fini commerciali, direzionali, residenziali, turistico-ricettivi. 
Viene infatti consentita la realizzazione di edifici per civile abitazione, aree a parcheggio, aree verdi attrezzate, edifici per 
funzioni ludiche-sportive (tennis, piscina) e una struttura alberghiera con centro congressi. 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
 
Il Ru si occupa del dimensionamento nell’appendice A delle Nta.  
Viene riportata una tabella che esprime le quantità previste solo per gli insediamenti residenziali, in riferimento alle utoe ed 
al territorio aperto, mancano invece le previsioni per le altre categorie funzionali. Inoltre le quantità del Ps riportate nel Ru, 
non coincidono con le quantità effettivamente dichiarate negli elaborati del piano strutturale.  
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Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq (sul)    45.940 64.660 71% 
 n° alloggi    342 462 74% 
Attività produttive         
Attività ricettive        
Servizi privati        
Altro        
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Per quanto riguarda le opere infrastrutturali relative alla viabilità il Piano prevede: 

• Autostrada Parma-La Spezia: realizzazione della nuovo casello autostradale in riva sinistra del Magra con relativi 
raccordi alla viabilità statale. 

• Strada statale della Cisa: progettazione di nuovi tratti della rete e di interventi di ampliamento  connessi con il 
nuovo casello autostradale e con il by-pass del centro storico; creazione di circuiti ciclopedonali nei tratti di 
maggiore rappresentatività paesaggistica ed ambientale. 

• Per la rete delle strade vicinali: favorire l’utilizzo ciclopedonale, sia con finalità turistiche che ricreative, curando la 
connessione con la direttrice Filetto - Cà Madonna (campo da golf) - Centri urbani (piscine, stazione ferroviaria, 
centro di Villafranca) 

• Per  la rete urbana: realizzare il by-pass stradale del centro storico, rivitalizzando le aree industriale dimesse e 
drenando il traffico dal centro storico di Villafranca ed il traffico per Mulazzo; realizzare il completamento della 
viabilità “lungo Bagnone”; realizzare il tratto di strada prossimo al centro di Fornoli; attenzione ad evitare, nelle 
nuove aree di trasformazione, connessioni troppo frequenti tra viabilità locale e viabilità principale. 

Riguardo la rete ferroviaria il piano prevede: 
• Incrementare l’offerta di mobilità su ferro favorendone l’interconnessione sia con il trasporto su gomma che con i 

mezzi privati (ad esempio con parcheggi scambiatori in corrispondenza della stazione). 
• Ridurre l’impatto generato dalla linea ferroviaria sul Castello Malnido e sugli ambiti circostanti, attraverso la 

realizzazione di una galleria che consenta la fruizione e l’affaccio del centro storico sul Fiume Magra, unitamente 
al recupero/valorizzazione dell’antico maniero. 

Previsioni insediative: 
• Realizzazione di un campo da golf e attrezzature connesse, compresi alloggi residenziali e attività turistico ricettive 

all’interno dell’ utoe 4 - Ilpiano - Cà Madonna 
• Recupero delle aree industriali Panda - Trada all’interno dell’utoe 8 con i seguenti interventi:    

Demolizione manufatti esistenti e loro riconversione per fini commerciali, direzionali, residenziali e turistico-
ricettivi. Viene consentita la realizzazione di strutture di vendita con servizi (spogliatoi personale, uffici, depositi 
derrate alimentari e non, locali tecnici, laboratori, ecc.), la realizzazione di edifici per civile abitazione, con aree a 
parcheggio e aree verdi a giardino, e per funzioni ludiche-sportive (tennis, piscina, area attrezzata per gioco 
bambini, giardini pubblici, ecc.), la realizzazione di una struttura alberghiera con centro congressi, aree verdi 
attrezzate (tennis, piscina, ecc.) 
Inoltre è previsto il miglioramento della rete di comunicazione viaria attraverso la realizzazione di un by-pass 
stradale che attraverserà l’area per congiungerla alla statale della Cisa e oltre l’abitato di Villafranca verso il 
confine con il Comune di Filattiera. 

 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
L’art. 8 delle Nta del Ru disciplina il contenuto dei PCI. 
Il Ru prevede il ricorso a 3 PCI per quelle che definisce come “Aree di Trasformazione Rilevante”.  
La prima è ubicata all’interno dell’’utoe 4 Il piano - Cà Madonna. In quest’ambito è prevista dal Piano Strutturale la 
realizzazione di un campo da golf e attrezzature connesse, comprendente alloggi residenziali e attività turistico-ricettive. 
La seconda è l’area che interessa quasi integralmente l’utoe 8 - Panda - Trada. 
Qui si collocano due aree industriali dismesse, ubicate a margine del Fiume Magra, in prossimità della Ferrovia 
Pontremolese e della Strada Statale della Cisa. Le due aree distano tra loro circa 500 ml e sono unite da una porzione di 
territorio della dimensione di circa 10 ettari che si snoda tra l’asta fluviale del Magra e la ferrovia, destinata a funzioni 
agricole e caratterizzata da parti non antropizzate e degradate. 
La Superficie coperta complessiva dell’area è pari a 28.535,35 mq, per una volumetria complessiva di 253.630,60 mc. 
In quest’area è prevista la realizzazione dei seguenti interventi: 

• recupero dell’area attualmente degradata dal punto di visto ambientale, paesaggistico, igienico-sanitario, 
architettonico e socio/economico; 

• bonifica dei siti inquinati; 
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• demolizione dei manufatti esistenti, riconversione e loro utilizzo a fini commerciali, direzionali, residenziali, 
turistico-ricettivi. In particolare sarà consentita la realizzazione di strutture medie di vendita con servizi (spogliatoi 
personale, uffici, depositi derrate alimentari e non, locali tecnici, laboratori, ecc.), realizzazione di edifici per civile 
abitazione, con aree a parcheggio e aree verdi a giardino e per funzioni ludiche-sportive (tennis, piscina, area 
attrezzata per gioco bambini, giardini pubblici, ecc.), realizzazione di struttura alberghiera con centro congressi, 
aree verdi attrezzate (tennis, piscina, ecc.). 

La terza è l’area in prossimità della Loc. Chiesaccia, attualmente utilizzata come ex cantiere per la costruzione della  nuova 
Ferrovia Pontremolese.  
Nessuno di questi strumenti previsti è stato ad oggi attuato.  
 
E - Piani attuativi 
 
L’art. 7 delle Nta del Ru disciplina il contenuto formale dei Piani Attuativi. 
Il Ru recepisce e conferma tutte le previsioni e le discipline dei PA del primo Regolamento Urbanistico, per i quali rimangono 
in vigore le norme di attuazione ed i parametri edilizi-urbanistici stabiliti dagli stessi piani attuativi. Sono suddivisi in: 

• PAC 1 aree interessate da Piani Attuativi in corso di autorizzazione; 
• PAC 2 aree interessate da Piani Attuativi convenzionati; 
• PAC 3 aree interessate da Piani Attuativi in corso di attuazione. 

I piani attuativi in corso di completamento per i soli insediamenti residenziali sono 35, ed interessano 3.850 mq di sul; di tali 
interventi il Ru non indica né la tipologia né le singole dimensioni d’intervento. 
Inoltre il Ru stabilisce il ricorso ai Piani Attuativi Convenzionati nei seguenti casi: 

• negli ambiti produttivi per nuova edificazione in lotti con St superiore a 5000 mq; 
• negli ambiti direzionali e commerciali per nuova edificazione in lotti con St superiore a mq. 2.500; 
• nell’ambito delle attrezzature e servizi di interesse generale per nuova edificazione in lotti con St superiore a 

mq.2.000; 
• per la nuova edificazione di edilizia residenziale pubblica ERP (inquadrato nell’ambito complessivo del P.E.E.P. 

comunale). 
Dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento Urbanistico, avvenuta l’11/02/2010, non sono stati approvati nuovi Piani 
Attuativi. 
 
Elenco elaborati del PS 
 
Quadro Conoscitivo 

• Relazione (comprendente tabelle statistiche e analisi storica); 
• Elaborati grafici  - 15 tavole 

Inquadramento ( 3 tav.); vincoli (2 tav.); ambiente e paesaggio (4 tav.); ricognizioni sul PRG vigente (4 tav); criticità 
e valori (2tav) 

• Rapporto sullo stato dell’ambiente 
Studi geologici 

• Relazione geologica 
• Normativa di riferimento 
• Elaborati grafici  - 8 tavole 

Quadro Progettuale 
• Dimensionamento degli insediamenti 
• Relazione di sintesi del quadro progettuale 
• Norme per il governo del territorio, Schede Invarianti Territoriali 
• Schede norma utoe 
• Elaborati grafici  - 5 tavole 

Statuto del territorio (2 tav); azioni di trasformazione (3 tav) 
 

Elenco elaborati del RU 
 
Quadro Conoscitivo 

• Elaborati grafici  sul rilievo del patrimonio edilizio esistente - 5 tavole 
•  Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche 

Quadro Progettuale 
• Norme tecniche di attuazione 
• Elaborati grafici  - 17 tavole 

Territorio Urbano ed U.T.O.E  (8 tav); Infrastrutture e Reti (3 tav); Vincoli Sovraordinati (3 tav); quadro previsionale 
per il territorio aperto (3 tav) 
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Consulenza attivate 
 
Progettista: Ufficio di Piano del Comune di Villafranca Lunigiana 
Per il Regolamento Urbanistico: 
Coordinatore: Danilo Capellini 
Collaboratori:Geol. Paolo Borzacca 

Arch. Chiara Biasini 
Ecoisitituto del Vaghera 
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Scheda nr. 14 
Comune di PISA 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps: art.36  
Avvio del procedimento: 12/03/1996  
Adozione: 10/02/98  
Approvazione: 02/10/98 Provincia:  Pisa 
Regolamento urbanistico Sel 13 - Area Pisana 
Adozione: 27/07/2000 Popolazione: 89.694  
Approvazione: 28/07/2001 Superficie territoriale:  187,1 kmq 
  
Variante parziale al PS Del CC n. 56 del 20/07/2006  
Variante parziale al PS Del CC n 91 del 13/12/2007  
Variante parziale al PS Del CC n 71 del 23/10/2008   
Variante al RU Del del CC 68 14/11/2002   
Variante al RU Del CC 63 del 18/07/2003  
Variante al RU Del CC 65 del 18/07/2003  
Variante al RU Del CC n. 66 del 18/07/2003  
Variante al RU Del CC n. 72 del 25/07/2003  
Variante al RU Del CC n. 26 del 14/05/2004  
Variante al RU Del CC n. 75 del 16/09/2004  
Variante al RU Del CC n. 83 del 21/10/2004  
Variante al RU Del CC n. 104 22/12/2004  
Variante al RU Del CC n. 23 del 20/04/2006  
Variante al RU Del CC n. 70 del 04/10/2007  
Variante al RU Del CC n. 90 del 13/12/2007  
Variante al RU Del CC n. 72 del 23/10/2008  
Variante al RU Del CC n. 73 del 11/12/2009  
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Centro storico Sud 
2. Centro storico Nord 
3. Progetto Parco Museale 
4. Periferia Est - Pratale 
5. Periferia Est - S. Michele 
6. Area Filtro Verde Cisanello 
7. Area Centrale Cisanello 
8. Area Ospedaliera Cisanello 
9. Area cuscinetto centro storico/Porta a Lucca 
10. Area via del Brennero 
11. Porta a Lucca 
12. Corona Agricola Nord 
13. Gagno - Compaldo 
14. Nodo ferroviario S.Rossore 
15. Area cuscinetto via Bonanno 
16. Aurelia Nord - Barbaricina 
17. Aurelia Nord - Le Cascine 
18. Barbaricina 
19. Via delle Lenze - Cep 
20. Area preparco Barbaricina - S.Rossore 
21. S.Piero a Grado 
22. Il Filamento della Vettola 
23. Porta a Mare 
24. Parco Golenale dell'Arno 
25. S.Giovanni al Gatano 
26. Area Sud Porta a Mare 
27. S.Giusto e S.Marco 
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28. Aeroporto 
29. Zona stazione - Porta Fiorentina 
30. S.Ermete - Putignano 
31. Riglione - Oratoio 
32. Area delle Bocchette 
33. Ospedaletto 
34. Zona industriale Ospedaletto 
35. Area agricola di interfaccia con l'aeroporto 
36. Via Emilia Sud 
37. Granuccio - Prati di Montacchiello 
38. Marina 
39. Tirrenia 
40. Calambrone 
TOTALE UTOE: 40 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
I criteri di individuazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari sono piuttosto eterogenei: in alcuni casi le utoe 
corrispondono a pezzi di città (Centro storico Nord e Centro storico Sud), ad aggregazione di tessuti omogenei (per tipologia 
o epoca di costruzione), oppure ad aree strategiche di trasformazione (San Giusto, San Marco, Area Centrale di Cisanello, 
Parco golenare dell’Arno); altre volte corrispondono a zone monofunzionali specializzate (area ospedaliera Cisanello, zona 
industriale Ospedaletto), ad aree occupate da infrastrutture (aeroporto, nodo ferroviario Pisa-San Rossore), o  a zone 
agricole o di interesse paesaggistico. 
Secondo quanto precisa il PS, le utoe sono definite come porzioni minime di territorio che presentano problematiche unitarie 
di natura urbana e territoriale tali da poter essere trattate e risolte unitamente, in termini sistemici. Ogni utoe contiene al suo 
interno porzioni territoriali di dimensione inferiore, denominate ambiti, distinguibili per assetto morfologico e/o a tipi d’uso.  
Complessivamente il territorio comunale è suddiviso in quaranta utoe, a ciascuna delle quali viene associata una scheda-
norma che contiene: l’elenco delle invarianti, i vincoli e le condizioni ambientali, gli obiettivi generali di trasformazione e 
conservazione, le salvaguardie e la dotazione minima di standard.  
La frammentarietà degli obiettivi contenuti all’interno delle schede-norma di ogni singola utoe non permette di cogliere in 
modo chiaro e immediato lo scenario strategico complessivo del piano.   
La tavola di progetto del PS individua il perimetro delle utoe e distingue le seguenti destinazioni: aree residenziali, aree per 
servizi urbani e territoriali, aree per la produzione di beni e servizi, parchi urbani e rurali, aree di connessione, fascia di filtro 
boscate, aree agricole o di interesse paesaggistico e infrastrutture “areali”. Tale rappresentazione grafica richiama una 
tradizionale zonizzazione caratterizzata da una maglia molto larga. 
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita 
 
I fattori che determinano il dimensionamento del piano sono le proiezioni demografiche, le previsioni sul numero delle 
famiglie e l'adeguamento dell'offerta di nuove abitazioni all'indice di affollamento (abitanti/vani o abitanti/abitazioni). Nel 
campo dell’analisi demografica, i principali indicatori presi in considerazione sono:  la popolazione presente e residente; la 
struttura per età della popolazione; la numerosità e la composizione delle famiglie; le dinamiche in atto (salo naturale e 
migratorio). 
Le dimensioni massime ammissibili sono contenute nella relazione del PS e sintetizzate in una tabella che articola le 
quantità  per singole utoe.  Il dimensionamento è limitato solo alle funzioni abitative, il piano non fornisce alcune indicazioni 
in merito alle quantità massime ammissibili per le attività produttive, terziarie e ricettive. Dagli studi sulla dinamica della 
popolazione il PS arriva ad individuare un fabbisogno  abitativo trentennale pari a circa  1.100 alloggi (dato deputato dalle 
previsioni recentemente realizzate o in corso di realizzazione): circa 800 alloggi ricavati da interventi di trasformazione di 
assetti insediativi esistenti, mentre i restanti 300 provenienti  da interventi di nuova edificazione in ambiti già urbanizzati. La 
domanda di spazi per le funzioni abitative viene calcolata tenendo conto anche delle previsioni non realizzate dal Peep e dal 
PRG.  
Il piano assume una densità media di progetto di 60 ab/ha corrispondenti a 27 alloggi/ha o anche a 9.600 mc/ha, 
arrotondabili a 1 mc/mq di superficie territoriale, consentendo così di determinare a servizi il 50% della superficie coinvolta 
nelle trasformazioni. 
In modo autonomo i PS fornisce inoltre un’analisi sull’offerta abitativa per studenti con l’obbiettivo complessivo di realizzare 
in tempi non lunghissimi almeno 2.000 posti letto tra pubblici e privati-convenzionati. L’analisi, svolta in termini di mera 
indicazione di obbiettivi, indica alcune aree di trasformazione idonee alla realizzazione di insediamenti abitativi specialistici 
per studenti da realizzare attraverso una serie di interventi di recupero, sia nel centro storico che nella periferia. Tali 
indicazioni tuttavia non sono state tradotte in revisioni, né computate da parte del presente Regolamento Urbanistico.  
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Le variabili relative alle risorse essenziali del territorio intervengono solo a valle del processo di calcolo del 
dimensionamento, sotto forma di verifica ex post della sostenibilità del carico indotto dalle dimensioni massime ammissibili 
del piano. 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (B+C) 

Residenziale Abitazioni 
 

- 
 

850 800 300 1.100(*) 

(*) dato depurato da  previsioni recentemente realizzate o in corso di realizzazione 
Nel Residuo è stato considerato: alloggi Peep '95 e alloggi Prg. 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Alloggi 748 - 1.060 1.808 2.800(**) 64% 
Attività produttive  mq - 61,2 127 188,5   
(**)  Tale previsione comprende: gli alloggi realizzati (o in corso di realizzazione) nel periodo 91/97; le previsioni del Peep recentemente approvato; gli 
alloggi che si stima saranno prodotti dalle previsioni di Prg. vigente e confermate dal Ps; la quota di alloggi attualmente non occupati che si prevede 
saranno reimmessi sul mercato. 
 
Il dimensionamento del Regolamento urbanistico assume a riferimento delle proprie previsioni le indicazioni contenute nel 
Piano Strutturale. Il RU stabilisce nell’arco di dieci anni di validità del PS (1999-2009), la realizzazione di 1.060 alloggi tra 
interventi di trasformazione degli insediamenti esistenti, nuova urbanizzazione e completamento in aggiunta a 748 alloggi 
derivanti da piani attuativi pregressi e confermati.  
Le quantità previste dal RU sono desumibili da tabelle di sintesi in cui vengono specificate le nuove previsioni e le quantità 
residue (derivanti da piani attuativi pregressi e confermati). 
Nel dimensionamento complessivo delle funzioni abitative è compresa la quota minima di alloggi pubblici da realizzare 
mediante un nuovo Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare (190 alloggi), da sommare ai 510 alloggi previsti dal 
PEEP ‘95  che viene confermato dal RU. La quota totale di edilizia PEEP sul totale delle previsioni residenziali dello 
strumento assomma quindi a 700/1808 = 38,7% nei limiti di legge. 
Il RU individua alcune aree di trasformazione idonee alla realizzazione di insediamenti abitativi specialistici per studenti, per 
un’offerta globale di 300 posti-letto nel comparto ex-Forest, in via del Giardino e nell’area demaniale di S.Cataldo, di fronte 
al CNR. Inoltre il complesso delle norme relative ai vari ambiti urbani soggetti a qualificazione a contenuto prevalentemente 
residenziale determina condizioni favorevoli allo sviluppo di una imprenditoria privata rivolta a questo tipo di residenza 
specialistica. 
Per quanto concerne le attività produttive il RU definisce un dimensionamento pari a 188,5 mq tra interventi di recupero e 
nuova edificazione. Tra le attività produttive sono comprese piccole e medie industrie, attività artigianali e commerciali 
all’ingrosso e quelle connesse alla cantieristica. 
Il RU inoltre incentiva la produzione di nuova offerta ricettiva qualificata, sia liberalizzando tale destinazione all’interno degli 
ambiti residenziali che ne presentano le condizioni tipo-morfologiche, sia prevedendo la possibilità di nuove strutture ricettive 
all’interno di aree di trasformazione afferenti gli ambiti a destinazione prevalente a residenza e servizi.  Il 
potenziamento/miglioramento delle attrezzature ricettive ha l’obiettivo di intercettare quote di domanda legate al turismo 
congressuale e in parte a ricettività speciale connesse alle attività sanitarie (zona di Cisanello). A tal fine, il RU prevede 
possibili attrezzature ricettive nelle seguenti aree di trasformazione: 7.1; 7.6; 17.1, 27.1; 34.1; 34,2; 34.3; 34.4, 38.C. 
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Sul piano infrastrutturale il PS prevede: 
- Il riordino del sistema della mobilità urbana con il completamento della variante Nord Est di circonvallazione di Pisa. 
- Adeguamento delle intersezioni tra la circonvallazione e le strade di penetrazione primarie e/o locali: archi e/o nodi di via 

Manghi, via Padre Pio, superstrada Fi-Pi-Li, SS 1 Aurelia. 
- Valorizzazione della infrastruttura ferroviaria esistente e parziale riconversione a funzioni metropolitane urbane. 
- Snellimento dei fasci ferroviari della stazione centrale, a vantaggio dello sviluppo dei servizi tecnici presso la stazione di 

Pisa-San Rossore e dello scalo merci a Campaldo. 
- Realizzazione di uno scalo merci a servizio dell'area industriale-artigianale (Ospedaletto). 
- Realizzazione del raccordo ferroviario tra la linea Pisa-Firenze e la linea Pisa-Collesalvetti. 
- Riorganizzazione fisica dell’aerostazione e dello spazio antistante, al fine di una maggiore integrazione nel contesto 

urbano. 
- Interventi di limitazione del traffico urbano e Interventi di riordino del sistema della sosta veicolare (pubblica e privata). 
- collegamento diretto tra la SS. Aurelia e l’aeroporto militare, mediante un sovrappasso ferroviario connesso con la 

viabilità di accesso all’area cantieristica (attuale e in sviluppo) 
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- Miglioramento dell’accessibilità nel centro storico tramite la creazione di parcheggi perimetrali e la creazione di percorsi 
pedonali tra il Duomo e la Cittadella che riscoprono il tracciato delle mura medievali. 

-  
- Adeguamento del sistema delle connessioni tra l’area ospedaliera di Cisanello e l’intorno urbano attraverso: la previsione 

di una nuova strada nell’area di Cisanello che consente l’accesso da Sud (ponte alle Bocchette) al complesso 
ospedaliero e la trasformazione di via Cisanello in sottopasso, per consentire la continuità pedonale tra il nuovo centro 
previsto a Nord, le attrezzature ed il quartiere esistente a Sud.  

 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
- PII “Via Pietra Santina” realizzazione di edilizia ERP, convenzionata e privata  
- PII “Calambrone” realizzazione di edilizia ERP, convenzionata e privata 
 
D.1 - Altri Programmi Complessi 
Contratto di quartiere II 
 
E - Piani attuativi 
 
Il RU contiene delle schede-norma relative alle aree di trasformazione soggette a piano attuativo, suddivise rispettivamente 
in schede relative al centro storico  e schede riferite al resto del territorio. 
La scheda-norma precisa per ogni area soggetta a piano attuativo: la tipologia delle trasformazioni, la superficie di 
intervento, gli obiettivi qualitativi, il dimensionamento di progetto e i parametri urbanistico-edilizi, le prescrizioni del piano del 
verde, la fattibilità dell’intervento e le modalità con  cui attuare il piano attuativo. Gran parte degli interventi previsti dal RU 
sono sottoposti a piano.  
L'intera zona territoriale omogenea A - “Centro storico” è dichiarata zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge del 
5/08/1978. La cartografia del Piano individua i comparti che, per particolari condizioni di degrado fisico/igienico o di disordine 
urbanistico, sono assoggettati obbligatoriamente a piano di recupero. Il RU individua le seguenti aree soggette a piano di 
recupero: 
02 Comparto ex Marzotto (esterno mura) 
03. Complesso attrezzature DSU, via Martiri  
05. Isolato Bastione  Sangallo  
07. Area di via Sancasciani/B.Croce 
09. Area comunale di via della Qualquonia 
13. Piazza dei Facchini - aree pubbliche 
19. Area della Cittadella/Stampace 
21. Comparto universitario di San Zeno 
22. Largo Ciro Menotti 
23. Area via delle Trincere 
24. Zona piazza delle Vettovaglie 
25. Museo di S.Matteo 
26. Complesso degli Arsenali Medicei/S.Vito 
27. S. Chiara 
Il RU definisce obiettivi e prescrizioni  da osservare nella redazione dei piani di recupero. Per quanto riguarda gli ambiti di 
conservazione, il RU ammette le medesime condizioni previste per i piani di recupero nel centro storico. 
Il RU prevede anche il ricorso a piani attuativi di iniziativa pubblica da destinare ad edilizia economica popolare quali: il 
PEEP ’95 (residuo confermato dal RU) e nuovo PEEP. 
Elenco dei Piani attuativi approvati dal 2001 al 2010 

- PP “Parco Urbano di porta a Mare”, Del CC n. 70 del 17/12/2001 
- PP “Centro commerciale la Cella”, Del CC n. 46 del 30/07/2002 
- PP di iniziativa privata, riqualificazione di spazi e attrezzature sportive, Del CC n. 32 del 11/07/2002 
- PdR di iniziativa privata, edifici via G. Bruno, Del CC n. 34 del 11/07/2002 
- PdR di iniziativa privata, Ex Manifatturiere Forest, Del CC n. 65 del 14/11/2002 
- PdR COGEMA, Del CC n. 64 del 14/11/2002 
- PP  relativo scheda norma 18.1, Del CC n. 67 del 14/11/2002 
- PP  iniziativa privata relativa scheda di trasformazione 7.6, Del CC n. 66 del 14/11/2002 
- PdR di iniziativa privata, “complesso residenziale piazza del Rosso, Del CC n. 75 del 25/07/2003 
- PdR iniziativa privata, Istituto principe Amedeo, Del CC n. 30 del 03/104/2003 
- PdR I.F.I.S.A., Del CC n. 31 del 03/04/2003 
- PP  iniziativa privata relativa scheda norma 19.2, Del CC n. 29 del 03/04/2003 
- PP iniziativa pubblica complesso Gea spa, Del CC n. 73 del 25/07/2003 
- Variante PA convenzionato via Gabba, Del CC n. 56 del 26/06/2003 
- PA zona produttiva e servizi ad Ospedaletto, Del CC n. 55 del 14/11/2003 
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- PP di iniziativa privata, nuova sede arciconfraternita misericordia, Del CC n. 63 del 18/07/2003 
- PP relativo alla scheda 18.2, Del CC n. 66 del 18/07/2003 
- PdR di iniziativa privata,edifici posti in vincolo del Poschi, Del CC n. 62 del 18/07/2003 
- Variante PP, area Polisportiva Pisana srl, Del CC n. 8 del 19/02/2004 
-  Variante PP, area produttiva Montacchiello, Del CC n. 9 del 19/02/2004 
- Integrazioni Piano di zona PEEP 2003, Del CC n. 23 del 29/04/2004 
- PA di zona per servizi privati in Ospedaletto, Del CC n. 86 del 11/11/2004 
- PdR di iniziativa privata, edifici posto in via Gioberi, Del CC n. 74 del 16/09/2004 
- PA insediamento specialistico,Del CC n. 83 del 21/10/2004 
- PP  relativo scheda 7.7, Del CC n.35 del 24/06/2005 
-  PP zona produttiva Montacchiello, Del GC n. 221 del 01/08/2005 
- PP Polo ospedaliero universitario Cisanello, Del CC n. 5 del 26/01/2006 
- PA organizzazione area tra le vie: Cesare Battisti, Quarantola, Mascagni e la sede ferroviaria Del GC n. 6 del 

8/02/2006 
- PA area compresa tra via Cisanello, via di padule, Del GC n. 36 del 10/04/2006 
- PdR, Ex Motofides, Del CC n. 89 del 14/12/2006 
- PP iniziativa pubblica, ampliamento zona produttiva Ospedaletto, Del CC n. 37 del 17/05/2007 
- PP relativo scheda 7.3, Del CC n. 65 del 21/09/2006 
- Variante PP, Parco Urbano Porta a mare e area insediamenti cantieristica, Del GC n. 118 del 09/10/2006 e n. 147 

del 27/11/2006 
- PP area compresa tra via cesare Battisti, via Catalani, via Corte Bracci, Del GC n. 111 del 18/09/2006 
- PP iniziativa privata scheda norma 6.3, Del CC n.63 del 19/07/2007 
- PP iniziativa pubblica, scheda norma 6.1, Del GC n.97 del 23/07/2007 
- PdR COGEMA, via Saragat, Del CC n. 43 del 19/06/2008 
- Variante PA area via Cesare Battisti, via Quarantola, via Mascagni e la sede ferroviaria Del GC n. 127 del 

15/10/2008 
- Variante PdL zona produttiva Montacchiello, Del GC n. 10 del 17/03/2009 
- PP, relativo scheda norma 39.1, Del GC n. 225 del 19/11/2010 
- PdR, Ex colonia Goffredo Nannini, Loc Calambrone, Del GC n. 184 del 24/11/2009 
- PdR, Ex colonia S.Stefano, Loc Calambrone, Del GC n. 186 del 24/11/2009 
- PdR, Ex colonia Stella Maris, Loc Calambrone, Del GC n. 185 del 24/11/2009 

Variante PdR, iniziativa privata, istituto Fitoterapico adottato con Del GC n. 226 del 19/11/2010 
 
F - Elaborati del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 
 
Progettista: V. De Lucia coordinatore 
Elaborati di analisi articolate in relazioni tematiche: 

- Il sistema insediativo e funzionale: elaborato dal gruppo di lavoro coordinato da Giorgio Luti 
- Il paesaggio: elaborato dal gruppo di lavoro coordinato da Giorgio Luti 
- La demografia elaborato dal gruppo di lavoro coordinato da Marco Bottai 
- L’economia: sintesi di studi e ricerche a cura di Albino Caporale 
- Il sistema della mobilità urbana elaborato dal gruppo di lavoro coordinato da Marco Bottai 
- Periodizzazione e catasto leopoldino: Tav. n. 2 

Elaborati del quadro conoscitivo  
- Elementi per la valutazione degli effetti ambientali redatto sotto la direzione di D. Franchini da Ambiente Italia srl di 

Milano (2 tomi di pag. 133 e 186); 
- Condizioni idrauliche e geologiche del territorio:  condotto da A. Merla, M. Ghigliotti, L. Bianchi, I. Nardi, F.P Nicoletti 

(TAV n. 10) 
- Assetto fisico e funzionale del territorio: TAV n. 5 
- Ricognizione dei vincoli sovraordinati: TAV n. 1 
- Indagine sui tempi, orari e mobilità condotta da Nadia Castelgrandi per conto della ditta Simurg  

Elaborati della parte progettuale: 
- Relazione generale articolata in:  

- ricognizione quadro normativo di riferimento 
- sintesi del quadro conoscitivo 
- esposizione del quadro delle previsioni 

- Norme tecniche di Attuazione: Pag. 53 
- Schede norma relative alle utoe 
- Tavola del sistema insediativo e funzionale  e della perimetrazione delle utoe: TAV. 1  
Elaborati del RU: 
Ufficio di piano del Comune di Pisa 
Responsabile: Ing. Arch. Riccardo Ciuti 
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a cura di: Francesco Biondi, Massimo Bonaccorsi, Riccardo Davini, Alessandra Giuntini, Adriana Sgolastra 
aspetti geologici: Lorenza Bianchi, Marcello Ghigliotti, 
Contributi: aree libere e spazi verdi: Cristiana Cristiani Sabina Filippi Adalgisa Rubino, E. Neuenschwander 
 
- Relazione illustrativa di pag. 99 con gli allegati: 

- Elementi di riferimento per l’analisi morfologica; 
- Qualità degli spazi aperti; 
- Gli elementi dell’identità culturale; 

- Abaco dei riferimenti progettuali per le aree aperte e gli spazi verdi; 
 
- Elaborati grafici di progetto: Tav. 4 
- Carta della fattibilità geologica Tav. 4 con allegato un fascicolo di note esplicative; 
- piano del verde  costituito da : 

- elaborati grafici Tav. 12  
- relazione  
- schede di valutazione raccolte in tre fascicoli riferiti ai tre quartieri di piano; 

- norme di attuazione, delle quali formano parte integrante: 
- Appendice 1, contenente le Definizioni; 
- Appendice 2, contenente le disposizioni relative alle trasformazioni ammissibili nel territorio non urbano; 
- Appendice 3, contenente le prescrizioni individuali di riqualificazione relative all’edificato compreso nella zona Centro 

Storico; 
- Appendice 4, contenente le disposizioni relative alle unità di spazio di interesse storico; 
- Appendice 5, corrispondente alla tavola di articolazione del territorio comunale in zone omogenee ai sensi del D.I. 

1444/’68; 
- Schede-norma relative alle aree di trasformazione soggette a piano attuativo, suddivise, rispettivamente, in schede relative 

al centro storico (F1) e schede relative al resto del territorio (F2) 
- Elaborato di verifica degli effetti ambientali redatto dal gruppo di lavoro Ambiente Italia srl di Milano sotto la direzione di D. 

Franchini da (pag.22) 
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Scheda nr. 15 
Comune di PONTEDERA 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento:  22/06/2000  
Adozione: 29/07/2003  
Approvazione: 20/01/2004 Provincia:  Pisa 
Regolamento urbanistico SEL 12 - Val d’Era 
Adozione: 19/04/2005 Popolazione:  27.808 
Approvazione: 31/01/2006 Superficie territoriale: 46 kmq 
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Pontedera Ovest, a prevalente carattere residenziale 
2. Pontedera Est, a prevalente carattere residenziale 
3. La Rotta, a prevalente carattere residenziale 
4. Il Romito, a prevalente carattere residenziale 
5. La Borra, a prevalente carattere residenziale 
6. S. Lucia, a prevalente carattere residenziale 
7. Gello, a prevalente carattere residenziale 
8. I Pardossi, a prevalente carattere residenziale 
9. Pontedera - Gello, a prevalente carattere produttivo 
10. La Bianca, a prevalente carattere commerciale 
11. Il Chiesino, a prevalente carattere commerciale  
12. Gello, a prevalente carattere ecologico 
13. Treggiaia - I Fabbri, a prevalente carattere residenziale 
14. Montecastello, a prevalente carattere residenziale 
TOTALE UTOE: 14 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Il Piano Strutturale definisce le utoe come ampie entità di territorio comunale ove localizzare insediamenti residenziali, 
produttivi, commerciali e direzionali, con i relativi standard urbanistici, ai sensi del D.M. n. 1444/1968 e le viabilità 
necessarie. Il Piano Strutturale nella definizione delle utoe, ha tenuto di conto della situazione esistente e delle 
caratteristiche fisiche degli insediamenti con l’obiettivo principale di definire gli assetti urbani dei nuclei esistenti caratterizzati 
da una propria identità e autonomia. Ogni frazione o centro minore costituisce una utoe autonoma, mentre per Pontedera, il 
fiume Era divide la città in due utoe a prevalente carattere residenziale: Pontedera Ovest e Pontedera Est. Per ogni utoe 
viene specificata la caratteristica funzionale prevalente: residenziale, commerciale, produttivo, ecologico (comprendente 
aree della discarica e per lo stoccaggio dei materiali). All’interno di alcune utoe sono stati individuati Ambiti, con lo scopo di 
evidenziare problematiche od obiettivi specifici, senza tuttavia alterare l’unitarietà delle singole utoe. All’esterno delle utoe 
sono state individuate Aree di Pertinenza, che fanno parte dei Sistemi Agricoli o Ambientali, ma che tuttavia si integrano e 
possono essere contigue a più utoe Tale individuazione ha lo scopo di mettere in evidenza le connessioni dimensionali e 
funzionali delle Unità Territoriali Organiche Elementari con le aree limitrofe, in particolare con quelle del Sistema Ambientale 
delle aree verdi ai fini di una loro valorizzazione come parchi urbani o parchi agricoli attraverso l’applicazione di criteri 
perequativi.  
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita 
 
Il dimensionamento del Piano Strutturale è riferito alle attività di tipo antropico quali: residenziali, produttivo -commerciale e 
di servizio. I fattori che determinano il dimensionamento del piano sono le proiezioni demografiche e le previsioni sul numero 
degli abitanti insediabili. La domanda di spazi per le funzioni abitative viene calcolata tenendo conto del patrimonio edilizio 
esistente e delle previsioni non realizzate del PRG vigente. Tuttavia la quota di residuo del vecchio piano che viene 
riconfermata dal PS, ha un incidenza abbastanza contenuta sul dimensionamento complessivo (intorno al 16%). Poiché uno 
degli obiettivi principali del PS è il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia urbano che rurale, il dimensionamento del 
piano stabilisce che il 40% degli alloggi previsti sarà ricavato dal recupero dei volumi esistenti. In particolare  il piano 
prevede il recupero di 857 alloggi in ambito urbano e 73 in aree rurali. 
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Le quantità sono facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi allegate al Piano Strutturale dove vengono specificate 
le potenzialità del PS, la capacità residua del PRG vigente e la verifica degli standards.  I carichi massimi ammissibili sono 
espressi sia in termini di valore assoluto (superficie, numero di alloggi, posti letto, abitanti teorici insediabili), sia in termini di 
incremento (percentuale interventi di recupero e nuovi insediamenti). All’interno delle NTA del PS sono riportate, per ogni 
singola utoe, le dimensioni massime ammissibili e la valutazione degli effetti ambientali in cui si verifica la sostenibilità degli 
interventi e l’impatto sulle infrastrutture di rete (verifica di efficienza). 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale  
Residenziale Alloggi - 387          930 1.427 2.357  (B+C) 
Attività produttive  mq - 1.082 - 1.458.680 1.459.762  (A+C) 
Attività ricettive p.l 418 - - 670 670 
 
Per quanto concerne le aree produttive il Piano Strutturale fa una distinzione tra: utoe a carattere produttivo (stabilimenti 
della Piaggio e Gello); utoe a carattere commerciale, comprendente attività di tipi artigianale - commerciale e di servizio; 
utoe a carattere ecologico comprendente attività di recupero e deposito dei materiali. 
Tuttavia nella tabella di sintesi del dimensionamento tali attività (produttive, artigianali-commerciali ed a carattere ecologico) 
sono accorpate in un’ unica voce ed espresse in termini di SUL.   
Per le utoe la Bianca e il Chiesino, il PS ammette le seguenti destinazioni d’uso: produttive-artigianali, commerciali, 
direzionali, terziarie ed abitative purché strettamente connesse con le attività produttive o collegate a piccoli nuclei abitativi 
già esistenti.  Le nuove quote insediative devono essere realizzate attraverso piani attuativi che tendano a ricondurre ad 
unità le varie parti dell’utoe, attualmente non comunicanti. Per quanto concerne l’utoe Pontedera-Gello, il piano prevede il 
recupero del “Dente Piaggio” e la riconversione urbana dell’area con insediamenti residenziali e attività di tipo terziario e 
direzionale. 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Alloggi - 747     1.422 2.169 2.357 92% 
Attività produttive  Mq - - 1.375.031 1.375.031 1.459.762 94% 
Attività ricettive p.l - - 670 670 670 100% 
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Le scelte di pianificazione territoriale sono state operate sul fronte delle infrastrutture per la mobilità, delle aree produttive e 
commerciali e della localizzazione dei servizi di valenza comunale e sovracomunale. 
In particolare il PS prevede i principali interventi infrastrutturali: 
- la creazione di una maglia viaria urbana di scorrimento esterna alla città con l’obiettivo di razionalizzare la mobilità e di 

portare fuori dal centro tutto il traffico di attraversamento; 
- la riorganizzazione della viabilità urbana con l’ubicazione di parcheggi scambiatori in prossimità degli accessi alla città, 

liberando le aree di sosta del centro che diventano a servizio dei residenti;  
- la realizzazione di un quarto ponte sull’Era a Sud della ferrovia che consente di alleggerire il traffico lungo l’asse via 

Pisana - via I° Maggio - Corso Matteotti - Ponte Napoleonico; 
- una diversa articolazione dell’ingresso Sud con la deviazione verso Ovest della strada proveniente da Ponsacco in 

prossimità dei cimiteri, che crea un’alternativa a via Roma;  
- La costruzione del nuovo cavalcavia ferroviario in prossimità del Canale Scolmatore che permetterà di migliorare 

l’ingresso a Pontedera da Ovest (in prossimità di quest’area, da considerare come nuova “porta Ovest” è previsto un 
parcheggio scambiatore); 

- la valorizzazione della Stazione Ferroviaria quale luogo di interscambio mediante la riorganizzazione a doppio ingresso 
con un ampio sottopasso attrezzato. L’intervento risulta significativo in considerazione della ristrutturazione del Dente 
Piaggio che attribuisce ad una parte a Sud della ferrovia un ruolo importante in termini di servizi a carattere urbano 
(museo Piaggio, università S. Anna, etc.); 

- il trasferimento e la costruzione di un nuovo scalo ferroviario a Sud della ferrovia con prolungamento nella zona di Gello 
con l’obiettivo di favorire il trasporto merci su rotaia e ridurre quello su gomma;  

- l’individuazione nella zona il Chiesino di un corridoio infrastrutturale per i ripristino della vecchia linea ferroviaria Lucca 
Pontedera, alla luce delle Strategie del piano integrato dei trasporti, del PIT e nonché delle previsioni contenute nel 
precedente PRG; 

- la valorizzazione della città come luogo di residenza, attraverso l’incremento dei percorsi pedonali e ciclabili. 
- la trasformazione di via Veneto/S.S. 439 in strada urbana consentendo il prolungamento del quartiere “Il Giardino”. 
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D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
È previsto un programma complesso di riqualificazione urbana nel complesso ex “Cordificio Billeri”, ex “Fabbrica del 
Ghiaccio”, ex Campo Marconcini ricadente nell’utoe n.1 b2 e in ambito regolato dalla scheda A25 del RU. 
L’area si estende per una superficie di 24.560 mq e comprende il vecchio campo di calcio Marconcini ed alcuni fabbricati ex-
produttivi oramai in stato di abbandono. L’intervento è finalizzata al recupero di tutta l’area per la creazione di nuove 
residenze, spazi pubblici e il trasferimento del vecchio Campo Marconcini nella zona sportiva oltre la S.S. 67. Il progetto 
nasce come variante urbanistica al P.R.G. pre-vigente con Del. CC n. 38 del 12/04/2005, mediante accordo di 
pianificazione; successivamente sono state modificate le NTA e assorbite dallo strumento urbanistico generale vigente.   
 
E - Piani attuativi 
 
Il RU prevede il ricorso ai seguenti piani attuativi:  
- Piani attuativi di iniziativa pubblica 
- Piani di lottizzazione e altri piani di iniziativa privata con maggioranza di tre quarti 
- Piani di Recupero di iniziativa pubblica, privata, o pubblico/privata (PRU e PRUSST) 
- Piani di Intervento Unitario (P.I.U)   
All’interno dell’Allegato A, il R.U. individua i seguenti comparti, sui quali è possibile intervenire solo previa predisposizione di 
un Piano di Recupero:  
- Comparto Ex -Fornace - Pardossi  
- Consorzio Agrario - via Brigate Partigiane 
- Comparto Scalo merci ferroviario 
- Comparto Fabbrica di produzione caffè e surrogati “Crastan”  
- Comparto Ex officina “Automar”  
- Comparto Istituto Professionale per Industria e Artigianato - I.P.S.I.A.  
- Comparto Segheria Leoncini in zona Duomo - Via del Risorgimento  
- Comparto di Recupero in piazza Garibaldi  
- Comparto in piazza Concordia  
- Comparto Ristorante “La Pergola”  
- Comparto posto tra via Fosso Vecchio, via Cei e via Fantozzi  
- Canapificio F.lli Marconcini  
- Comparto Concessionaria FIAT - S.S. 67 Tosco Romagnola  
- Comparto Ex-mercato ortofrutticolo - Deposito CPT - Magazzino Carnevale  
- Fabbrica di lavorazione marmi - S.S. 67 Toscoromagnola  
- Comparto Ex-fonderia e falegnameria - La Rotta. 
- Comparto Autocarrozzeria Jolly - La Rotta 
- Comparto in località Il Bercino - La Rotta 
- Comparto Ex - Fonderia Ceccanti in località Vallicelle - La Rotta 
- Ex-macelli pubblici in località Ponte alla Navetta 
- Comparto Ex-cartiera lungo il fiume Era - La Borra  
- Comparto di Recupero in via Roma-via Pascoli  
- Edificio via Toscoromagnola - Edilforniture  
- Ex-struttura artigianale in via delle Colline - Il Romito  
- Ex-struttura artigianale in Pontedera Est - via dei Pratacci  
- Comparto via del Risorgimento  
- Comparto a servizi Piazza della Solidarietà  
L’art. 5 delle NTA del RU stabilisce che possono essere individuate altre Zone di Recupero anche successivamente 
all’approvazione del R.U. su proposta del Comune o di privati cittadini; in tal caso, dovrà essere predisposta un’ulteriore 
scheda che integri l’Allegato A. 
All’interno dell’allegato B, il RU individua i Comparti di particolare valore ambientale - urbanistico sui quali è possibile 
intervenire  con Piani particolareggiati di iniziativa privata o pubblico/privata: 
- Complesso Tenuta Isabella: Piano particolareggiato di iniziativa privata convenzionato 
- Tiro a piattello - Zona scolmatore: Piano particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata convenzionato 
- Parcheggio scambiatore Gello: Piano particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata convenzionato 
- Parcheggio scambiatore Pontedera Est: Piano particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata convenzionato 
- Villa Chiara: Piano particolareggiato di iniziativa privata convenzionato 
- Complesso Le Tre Campane: Piano particolareggiato di iniziativa privata convenzionato 
- Complesso “Fattoria La Cava”: PAMAA per gli interventi da attuare in campo agricolo e Piano particolareggiato di 

iniziativa privata convenzionato 
- Complesso “Le Vallicelle”- La Rotta: PAMAA per gli interventi da attuare in campo agricolo e Piano particolareggiato di 

iniziativa privata convenzionato per interventi finalizzati all’inserimento di attività turistico-ricettive e per il tempo libero 
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- Complesso Lo Scoiattolo - Treggiaia: Piano particolareggiato di iniziativa privata Convenzionato 
- Centro turistico ricreativo “Alpaca”- Montecastello: Piano d’Intervento Unitario (PIU) 
I Piani Attuativi di iniziativa privata possono trovare attuazione in alcune sue parti attraverso Piani integrati d’Intervento o con 
altri Strumenti attuativi quali Programmi di Recupero P.R.U.S.S.T. etc. 
Qui dovresti completare l’analisi con le informazioni che dovrebbe fornirti l’amministrazione comunale sull’effettivo ricorso a 
questo tipo di strumenti 
 
Elaborati del PS e del RU 
 
Progettazione urbanistica: Studio Massetani Architettura e Urbanistica 
 
Aspetti agronomici: Dott. Guido Franchi 
Aspetti storici: Dott. Paolo Morelli 
Aspetti economici: Dott. Luca Ferrucci 
Aspetti normativi: Dott. Piera Tonelli 
Aspetti legati all’informatizzazione: Geom. Andrea Castellani 
Elaborati Piano Strutturale: 
Relazione illustrativa contenente quadro conoscitivo e stato dell’ambiente (pagine 146) 
- Indagini geologiche: Dott. Luigi Bruni, Dott. Francesca Franchi 
- Studi e verifiche idrauliche: Ing. Carlo Viti, Ing. Stefano Nardi 
- Studi e verifiche sulla viabilità e sui flussi di traffico:  Ing. Luciano caroti, Ing. Antonio Pratelli 
Elaborati grafici Quadro Conoscitivo 
- Inquadramento Territoriale: TAV n. 1 
- Altimetria scala: TAV n. 1 
- Sistema della mobilità attuale: TAV n. 6 
- Vegetazione e uso del suolo: TAV n. 4 
- Indagini storiche: TAV n. 5 
- Servizi e reti: TAV n. 5 
- Stato di attuazione del P.R.G. vigente TAV n. 1 
- Indagini geologiche: TAV n. 10 
- Indagini idrauliche:  TAV n. 17 
Progetto del Piano Strutturale: 
Norme di attuazione: pagine 73 
Elaborati grafici di progetto:  
- Invarianti strutturali: TAV n. 2 
- Sistemi e utoe: TAV n. 4 
- Valutazione nuovi flussi di traffico in seguito alle previsioni di P.S: TAV 2  
Allegati del PS  
Allegato 2. a - Tabella riassuntiva della capacità residua del PRG vigente  
Allegato 2. b - Tabella riassuntiva della capacità del PS  
Allegato 2. b - Tabella riassuntiva della capacità del PS relativa alla SUL da realizzare 
Allegato 2. c - Tabella riassuntiva di verifica degli standard urbanistici  
Allegato 2. d - Allegato 4 Documento di conformità ai sensi dell’art.1 comma 6 del PIT 
Elaborati del RU 
Realzione illustrativa: pag 51 
Norme tecniche di attuazione: pag. 202 
- Allegati alle NTA: edifici o comparti soggetti a particolari interventi di trasformazione edilizia e urbanistica 
- Allegati alle NTA: comparti edilizi di particolare valore ambientale e/o urbanistico 
- Allegati alle NTA: edifici di particolare valore storico, architettonico e/o ambientale - 
- Valutazione degli effetti ambientali (VEA) collaborazione Arch. Piermichele Malucchi (pag. 48) 
 
Problematiche idrauliche: Ing. Carlo Viti, Ing. Stefano Nardi 
Infrastrutture per la mobilità: Ing. Luciano Caroti, ing. Antonio Pratelli  
Indagini agronomiche: Dott. Guido Franchi 
Verifiche normative: Guido franchi 
Indagini patrimonio edilizio:  collaborazione Arch. Francesca Pescini 
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Scheda nr. 16 
Comune di SAN MINIATO 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento:   
Adozione: 14/04/2004  
Approvazione: 21/03/2005 Provincia: Pisa 
Regolamento urbanistico SEL 11 - Valdarno Inferiore 
Adozione: 16/11/2006 Popolazione: 28.087 
Approvazione: 21/04/2008 Superficie territoriale:  102,56 Kq 
Variante al PS  Luglio 2006  
Variante al RU  2010  
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Città industriale 
2. Città residenziale 
3. Città storica 
4. Borghi della piana 
5. Borghi interni 
6. Roffia 
TOTALE UTOE: 6 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Il Piano Strutturale suddivide il territorio in sei Unità Territoriali Organiche Elementari in base a criteri fisici, funzionali, 
territoriali ed insediativi. L’utoe n. 1  oltre ad essere caratterizzata dalla presenza di attività industriali, artigianali ed agricole, 
include la zona destinata dal PRG vigente allo sviluppo dello scalo ferroviario e del centro logistico. Poiché l’utoe “Città 
industriale” presenta caratteristiche fisiche e funzionali  molto eterogenee e con diverse potenzialità di sviluppo, è stata 
ulteriormente suddivisa  in tre sotto- utoe dai profili notevolmente diversificati:  

- sub-utoe 1A, “Egola Nord”, predisposta per lo sviluppo delle concerie e di altri insediamenti industriali legati alle attività 
tradizionali della zona; 

- sub- utoe 1B, “San Miniato Basso”, caratterizzata da attività industriali leggere, artigianato e servizi; 
- sub- utoe 1C, “Impianti Tecnologici”, situata a Nord della rete ferroviaria,  esclusivamente vocata ad accogliere impianti 

tecnologici quali depuratore e attività di trattamento e lavorazione inerti. 
L’utoe n. 2 comprende l’insieme di nuclei urbanizzati che si sono sviluppati lungo il tracciato della strada Tosco-Romagnola; 
si tratta di un’area caratterizzata prevalentemente da residenze, nonostante a Ponte a Egola siano presenti concerie e altre 
attività industriali e artigianali con localizzazioni promiscue che generano elevati livelli di degrado ambientale, fisico e 
funzionale. 
All’interno dell’utoe n. 2 “Città residenziale”, il PS individua una sotto- utoe  dal profilo diversificato: 

- sub - utoe 2A “Via Gramsci Nord”, predisposta in ragione della tipologia della città a nastro, come filtro tra le funzioni 
industriali tipiche dell’utoe 1 e di quelle prevalentemente residenziali dell’utoe 2. 

L’utoe n. 3 comprende il centro abitato di San Miniato, includendo sia il centro storico che le aree contigue di più recente 
urbanizzazione. L’utoe n. 4 “Borghi della piana”, delimita i centri residenziali minori quali: San Romano, San Donato e Ponte 
a Elsa mentre, 
l’utoe n. 5 interessa i piccoli borghi interni che si contraddistinguono per la forte impronta morfologica e ambientale nonché 
per il mirabile equilibrio con il paesaggio collinare circostante ( borghi di Cigoli, Stibbio, La Serra, Balconevisi, Parrino e 
Corrazzano). 
L’utoe n. 6 situata a ridosso del fiume Arno, interessa due centri minori: Roffia e Isola, attualmente destinati a funzioni 
residenziali.  
Per ogni utoe il PS definisce: la delimitazione di massima; gli obiettivi locali; le funzioni caratterizzanti; le dimensioni 
massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni; gli indirizzi di piano; le prescrizioni vincolanti provenienti dal PIT, dal 
PTC e dagli altri atti di pianificazione sovracomunale; le misure di salvaguardie. 
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B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
Il fabbisogno di edilizia residenziale aggiuntiva è dimensionato tenendo conto delle analisi demografiche e del numero di 
alloggi complessivi, suddivisi nelle varie utoe e territorio aperto. 
Dall’analisi socio-economica contenuta nel quadro conoscitivo emerge: “...Al Censimento 2001 San Miniato ha fatto 
registrare un incremento del 4,5% su 10 anni prima e con forte differenziale positivo sull’aggregato regionale (-0,9%)...Tutto 
il comprensorio mostra uno spiccato dinamismo: Valdarno inferiore + 4,4%, Quadrante Empolese + 3,7%.. è evidente una 
crescita del numero dei nuclei familiari che rafforza il sintomo di una pressione alla domanda abitativa….”. La stima 
dell’incremento della popolazione residente è stata articolata in 4 scenari, il Piano Strutturale ha scelto come ipotesi di 
riferimento, la previsione “medio-alta” che tiene conto dei processi di accoglienza controllata della popolazione 
extracomunitaria, con tassi di natalità molto elevati. Tale ipotesi è suffragata dalla costatazione che il comparto industriale 
conciario sta incentivando ormai da molti anni l’immigrazione di forza lavoro. 
La previsione edificatoria di nuovi alloggi del PS, connessa all’incremento del numero di famiglie e calcolata su base 
decennale (2004-2014), si attesta intorno ad una quota compresa tra 878 e 1.006 unità (in media 942 nuove unità). Tuttavia 
tale previsione non comprende la quota di fabbisogno  relativa all’insoddisfazione per le condizioni abitative esistenti, che 
nel caso di San Miniato potrebbe portare ad una quota ulteriore di almeno il 10% del patrimonio abitativo esistente. Il dato 
complessivo di incremento della popolazione viene dunque dimensionato su circa 2.400 nuovi abitanti per l’orizzonte 
temporale prefigurato dal PS. 
Nel dimensionamento del piano, oltre alle previsioni demografiche sono presi in considerazione anche i seguenti aspetti: 
1) suoli potenzialmente utilizzabili a fini insediativi; 
2) condizioni di rischio idrogeolitomorfologico definite dagli studi di settore contenute nel quadro conoscitivo; 
3) potenzialità effettive e in programma delle risorse idriche; 
4) prescrizioni vigenti ai sensi degli atti di pianificazione sopracomunale e di settore (PIT, PTC); 
5) esplicita volontà di incentivare i processi di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico, con particolare attenzione ai 
fenomeni di degrado urbano esistente sul territorio; 
6) necessità di completare la delocalizzazione di aziende inquinanti o pericolose dalle aree urbane. 
Per quanto concerne le attività produttive il PS prevede: “.. il completamento e la riorganizzazione dell'insediamento 
industriale “Egola Nord” da realizzarsi anche attraverso interventi di nuova edificazione con funzione di ricucitura del tessuto 
esistente e con soluzioni tipologiche anche diversificate rispetto alle edificazioni esistenti..” 
Il dimensionamento dell’edilizia produttiva ha l’obiettivo di riequilibrare e riqualificare le aree industriali esistenti, in 
particolare attraverso il completamento del processo di trasferimento delle industrie conciarie incongrue. Inoltre il piano tiene 
conto della domanda ulteriore che proviene da esigenze di potenziamento delle attività degli artigiani “terzisti”, mirando ad 
allargare il ventaglio dei servizi offerti alla produzione. Nel dimensionamento delle attività produttive rientrano le industrie 
(conciarie) e le attività di artigianato tipico, di qualità e integrato con la residenza. 
Il quadro conoscitivo individua le aziende che per la loro produzione sono considerate incongrue con l’attuale localizzazione. 
Considerando lo stato di  avanzamento dei processi di delocalizzazione in corso delle aziende conciarie in attuazione del 
PRG vigente, il PS determina il fabbisogno di superfici per le attività produttive industriali pari a 120.000 mq di superficie 
utile, da localizzare esclusivamente nell’utoe 1. Considerando la limitatissima disponibilità di suolo, risorsa da considerare 
critica per il 
Comune di San Miniato, il PS conferma l’attuale indice di Utilizzazione Territoriale Ut = 1 mq/mq. (Superficie 
Territoriale/Superficie Utile lorda). 
Per quel che riguarda le attività artigianali, il PS stabilisce un dimensionamento complessivo pari a 79.000 mq così suddivisi: 
utoe n. 1: 50.000 mq (Spazi artigianali di qualità) 
utoe n. 2: 20.000 mq (attività artigianali integrate con la residenza) 
utoe n. 4: 2.500 mq (artigianato tipico) 
utoe n. 5: 3.000 mq (artigianato tipico) 
utoe n. 6: 500 mq 
Territorio aperto: 3.000 mq 
Le previsioni di attività artigianali nelle utoe n.  2, 4 e 5 sono relative a funzioni integrate con la residenza, sia aggiuntiva che 
di recupero e pertanto non impegnano nuovo suolo. 
Il piano strutturale definisce inoltre le dimensioni massime ammissibili per le attività ricettive e per i servizi legati alle attività 
direzionali. 
I dati sono facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi che articolano le quantità per utoe e territorio aperto. Nelle 
tabelle delle NTA del PS sono riportati anche i dati relativi al residuo del PRG vigente che sommati alle nuove previsioni del 
piano concorrono a definire il dimensionamento massimo ammissibile complessivo. 
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B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale Alloggi - 308 

 
380 620 1.308 

Attività produttive  Mq - 32.800 - 199.000 231.800 
Attività ricettive p.l 498 - 592 788 1.380 
Servizi privati (*) Mq  - 60.960 5.000 82.000 147.960 
(*) comprensiva di attività artigianali e direzionali 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Alloggi - 380 248 628 1.308 63% 
Attività produttive  Mq - - 199.000 199.000 231.800 86% 
Attività ricettive - - - - - - - 
Servizi privati Mq - 82.000 5.000 87.000 147.960 59% 
 
Le NTA del RU riportano le quantità relative alle previsioni del RU da realizzare nel primo quinquennio. Le dimensioni 
massime sostenibili sono riportate in tabelle suddivise per singole funzioni (residenza, produttivo e servizi) ed utoe.  
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Previsioni infrastrutturale del PS: 
Il Piano strutturale recepisce gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione del sistema ferroviario previsti dall’Accordo 
Quadro per l’Area Vasta Pisa Lucca Livorno del febbraio 2001,  che per il territorio di San Minato prevede: 

- la realizzazione di un nuovo scalo merci (San Donato) collegato alla FI-PI- LI; 
- la soppressione dei passaggi a livello (tra cui quello di Isola); 
- la realizzazione di parcheggio scambiatore nell’area FS dismessa nella stazione di San Miniato. 

Per quanto riguarda la rete viaria il piano prevede i seguenti interventi:  
- deviare i traffici di scorrimento sulla prevista Variante alla ss. 67 ToscoRomagnola, con l’obiettivo di risolvere alla radice i 

problemi di incompatibilità tra funzioni abitative e funzioni di transito a scala sovralocale. 
- Migliorare le percorrenze dalla collina alla piana grazie ad un by-pass di aggiramento del centro abitato di Ponte a Egola 

che confluisce direttamente sulla Variante Tosco-Romagnola e di lì agli svincoli di imbocco della supestrada FiPiLi. 
- Facilitare l’accesso a San Miniato alto grazie alla ristrutturazione e riqualificazione paesaggistica dello svincolo San 

Miniato-parcheggio urbano Cencione lungo la sp.40 sanminiatese, che sarà destinata alle percorrenze dei turisti. 
- Potenziare l’accesso da via Sasso grazie al miglioramento del tracciato nella parte terminale e al collegamento al 

parcheggio di interscambio di Porta Calenzano. 
- Messa a sistema delle attestazioni della viabilità di penetrazione a San Miniato alto, raccordandole per quanto possibile 

con una viabilità di gronda al piede dei tre poggi, a servizio del parcheggio esistente e di quelli in programma in modo da 
accrescere l’offerta complessiva di aree di sosta a favore del centro storico. 

- Riqualificare le direttrici storiche della viabilità, sia della Tosco-Romagnola che della viabilità di spina del centro storico, 
liberandole dai traffici di attraversamento e rendendo possibile la loro trasformazione a tutti gli effetti in corso urbano. 

- Promuovere le interconnessioni tra mobilità su gomma individuale e collettiva, mobilità su ferro, piste ciclabili e percorsi 
pedonali; A tal fine il piano prevede parcheggi di interscambio nelle principali intersezioni delle viabilità di grande 
comunicazione e nelle tre porte di accesso a san Miniato alto.  

 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Non sono previsti Piani Complessi di Intervento 
 
E - Piani attuativi 
I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio, in attuazione del RU e dei Progetti Urbani e territoriali. Essi possono 
avere i contenuti e l'efficacia di uno o più dei seguenti piani o programmi: 
- Piani di lottizzazione (L.1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (L.167/1962 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Piani per insediamenti produttivi (L.865/1971 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Piani di recupero del patrimonio edilizio (L.457/1978 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Programmi complessi di riqualificazione insediativa che comprendono i Programmi integrati di 
intervento ex L.493/1993; 
L’art. 7 delle NTA del RU definisce i contenuti e gli elaborati previsti per la redazione di un piano attuativo. Nelle tavv. 2 e 3 
di RU sono riportati i perimetri degli strumenti attuativi vigenti alla data di approvazione del R.U.  
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L’Appendice C delle NTA del RU riporta il seguente l’elenco dei piani attuativi vigenti alla data di approvazione del RU: 
- 1 coop - la Risorta:  Piano di Lottizzazione  Del. 51/1997 
- 2 Pistolesi Ivano:   Piano di Recupero  Del. 1997/60 
- 3 Convento di S. francesco: Piano di Recupero  Del.1997/67 
- 4 G.B.S., concerie riunite, PaE:  Piano di Lottizzazione  Del.1997/89 
- 5 Il Poggio:  Piano di Recupero  Del. 1998/89 
- 6 Pruneta Industriale e Variante normativa: Piano di Lottizzazione  Del. 1998/105 57/2007 
- 7 silpa srl:  Piano di Recupero  Del. 1998/106 
- 8 Loc Roffia Via Ontraino: Piano di Recupero  Del. 1999/2 
- 9 Piazzaxx Settembre:  Piano di Recupero  Del. 1999/27 
- 10 Romaiano 2:  Piano di Lottizzazione  Del. 1999/42 
- 11 Marianelli Franco:  Piano di Recupero Del. 1999/44 
- 12 Sanminiatese Pozzi: Piano di Lottizzazione  Del. 1999/78 
- 13 Loc Le Colline:  Piano di Recupero  Del. 2000/6 
- 14 Ponte di Ribecco:  Piano di Lottizzazione Del. 2000/37 
- 15 Fornace Di Ponte a Elsa:  Piano di Recupero  Del. 2000/47 
- 16 Edificio in Via G Battista:  Piano di Recupero  Del. 2000/103 
- 17 Ex Fattoria Altini:  Piano di Recupero  Del. 2000/104 
- 18 Lott Via Genova:  Piano di Lottizzazione  Del. 2001/3 
- 19 Lot Produttiva G.L. Radice: Piano di Lottizzazione Del. 2001/31 
- 20 Impianto Sportivo Via Pestalozz:  Piano di Lottizzazione  Del. 2001/81 
- 21 Edificio A San Miniato Basso:  Piano di Recupero  Del. 2002/31 
- 22 Il Castellonchio Artigianale:  Piano di Lottizzazione Del. 2002/40 
- 23 Ampliamento in Via A. Moro 1999/709:  Piano di Recupero  Del. 2002/50 
- 24 Lott Via L Radice 2001/791: Piano di Lottizzazione Del. 2002/51 
- 25 Piano Di Recupero Villa Di Castellonchio 1998/144: Piano di Recupero  Del. 2002/68 
- 26 Ex Cantina Sociale Il Castello: Piano di Recupero  Del. 2002/69 
- 27 San Miniato Centro Storico:  Piano di Recupero  Del. 2002/83 
- 28 Lott Per Edificio Di Culto: Piano di Lottizzazione Del.  2002/95 
- 29 Scalo Ferroviario: Piano di Lottizzazione Del. 2002/106 
- 30 Ex-Tabaccaia La Catena: Piano di Recupero  Del. 2002/116 
- 31 Edificio a La Scala: Piano di Recupero  Del. 2002/117 
- 32 Impianto Sportivo Via Farneto: Piano di Recupero  Del. 2002/118 
- 33 Pdr Buecchio-Ufficio: Piano di Recupero  Del. 2002/119 
- 34 Edificio in Via Sanminiatese Piano di Recupero Del. 2003/22 
- 35 Per Trasferimento da zona fluviale e variante Piano di Recupero  Del.2003/102 8/2008 
- 36 Pii-Comparto: Piano di Recupero  Del. 2004/2 
- 37 Comparto 8 Piano Attuativo Del.  2004/17 
- 38 Le Piscine Lido Di San Miniato Piano di recupero Del. 2004/41 
- 39 "I Casotti", La Serra 2003/582 Lottizzazione Del. 2004/42 
- 40 ex-opificio conciario Piano di recupero Del. 2004/43 
- 41 Edificio di culto:  Piano Attuativo Del. 2004/44 
- 42 Via Gorizia,SMB, zona B0 2003/590 Piano di  Recupero Del. 2004/45 
- 43 Via Fontevivo, Zona B0 2003/356 PIANO DI RECUPERO 2004/46 
- 44 Case Agnoloni 2000/971 Piano di Recupero Del. 2004/71 
- 45 Il Castellonchio II  Lottizzazione Del. 2004/73 
- 46 Casa Del Popolo 2003/551 Piano Attuativo Del.2004/81 
- 47 "San Regolo", La Serra Lottizzazione Del. 2004/92 
- 48 Ex Tabaccaia, SMB Lottizzazione Lottizzazione Del.2004/93 
- 49 Via T.R.E., 270, SMB: Piano di Recupero  Del.2004/94 
- 50 Edificio a Molino d'Egola:  Piano di Recupero  Del.  2004/95 
- 51 Piano Attuativi Icla  Piano Attuativo Del. 2005/4 
- 52 Fabbricati rurali, Palagio Piano di Recupero  Del. 2006/11 
- 53 canonica SS. Michele e Stefano Piano di Recupero  Del. 2005/77 
- 54 Loc. Isola - Via Vittorio Veneto Lottizzazione Del. 2005/78 
- 55 Pruneta Artigianale 2004/15 Lottizzazione Del. 2005/79 
- 56 Via Asmara, trasf. vol 2005/7 Piano di Recupero  Del. 2005/94 
- 57 C2 la catena 2002/1091 Lottizzazione Del. 2005/95 
- 58 La Serra - Via XXIV Maggio:  Piano di Recupero  2005/96 
- 59 SMB, G3(b) Casa Culturale: Piano di Recupero  2006/46 
- 60 via San Lorenzo, trasf. vol. 2005/25 Piano di Recupero  2006/46 
- 61 Stibbio, via C. Salvadori 2005/30 Piano di Recupero  2006/42 
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- 62 Giuncheto 2005/16 Lottizzazione Del.  2006/62 
- 63 Parco Archeologico del Borgo di San Genesio: Piano Attuativo  Del. 2007/27 
- 64 Palazzina Guardia di Finanza Piano di Recupero  Del.  2006/40 
- 65 Casa Verde Fondazione Stella Maris Piano di Recupero  Del. 2006/89 
- 66 peep San Miniato Basso lotto 8 PEEP Del. 2001/20 
- 67 peep via contrada nuova PEEP 1999/84 
- 68 peep La Scala PEEP Del. 2001/82 
- 69 peep La Catena PEEP Del. 2001/20 
- 70 peep La Serra PEEP Del. 1998/90 
- 71 peep Poggio al Pino PEEP Del. 1999/82 
- 72 peep Corazzano PEEP Del. 2001/82 
- 73 peep Comparto 13 PEEP Del.  2001/82 
- 74 peep Comparto 15 PEEP Del.  2001/82 
- 75 Area Ghetti 2000/981 Assimilato a piano di lottizzazione Del. 2002/28 
- 76 Project Financing San Miniato Infrastrutture varie Project financing 
- 77 Ex conceria Via di Vittorio 17 loc. Ponte a Egola:  Piano di Recupero Del. 12/2007 
- 78 Ex conceria il faro via 25 aprile 6 loc. Ponte a Egola Piano di Recupero Del.  67/2007 
- 79 Fabbrica di Balconevisi via Castello 94 loc. Balconevisi Piano di Recupero Del. 68/2007 
- 80 Nuova sede della casa del popolo La Scala loc. PIANO ATTUATIVO Del. 4/2008 
- 81 Sostituzione edilizia in via A. Moro loc. San Miniato Basso: Piano di Recupero Del. 7/2008 
- 82 Lottizzazione a destinazione mista in anticipazione del RU in loc. La Catena: Piano di Lottizzazione Del. 28/2008 
- 83 Zona urbanistica D4 via Romaiano angolo via Gramsci loc. Ponte a Egola 2006/3 Piano di Lottizzazione Del. 29/2008 

 
F - Elaborati del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 
 
Coordinatore: Dott. Davide Bani 
Progettisti:  Arch. Saskia Cavazza, Arch Regina Amoroso, Geol. Monica Salvatori 
Collaboratori: Dott.ssa Caterina Arcella 
Elaborati Piano Strutturale: 
Relazione generale: pag. 41 
Norme di attuazione, con schede normative per la valutazione degli effetti ambientali: pag. 145  
Tavole di Piano n. 5  
Tavole del Quadro conoscitivo  
Stato di fatto Tav. n.2  
Uso del suolo Tav. n. 3  
Risorse del territorio aperto Tav. n. 4  
Servizi e impianti sportivi  Tav. n.2  
Reti infrastrutturali e tecnologiche: Tav. n. 6  
Condizioni di intervento (vincoli, proprietà, etc.) Tav. n. 10  
Stratificazioni storiche Tav. n. 8  
Indagini geologiche Tav. n. 15  
Carte del paesaggio Tav. n. 6 
Allegati: 
- Studi di settore: S1: Sistema di sviluppo locale; S2 Patrimonio Storico Culturale; S3 Paesaggio e     
  territorio rurale; S4 Rischi ambientali; S5 Qualità insediativa. 
- Indirizzi e prescrizioni del PIT regionale e del PTC provinciale 
- Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali (con integrazione, Febbraio. 2005) 
- Valutazione del clima acustico del Comune di San Miniato e proposta di classificazione 
  acustica del territorio comunale 
- Analisi della mobilità e dell’ accessibilità (con integrazioni, Marzo 2004) 
- Relazione geologica- tecnica (con integrazione, Febbraio 2004) 
- Relazione idrologico- idraulica (integrazione, Febbraio 2004 e  Dicembre 2004) 
- Documento di conformità al PIT 
- Allegato A: Variante al PRG LR 64/95 analisi dei dati contenuti nella schedatura de patrimonio    
  edilizio esistente 
- Allegato B: Indagine sulla realtà aziendale comunale 
- Allegato C: Relazione Agroambientale 
- Allegato D: Piano dei Centri Storici minori L.R. 59/80 - Sintesi dei dati contenuti nella schedatura 
Elaborati del Regolamento Urbanistico: 
Progettisti: Ing. Alessandro Annunziati, Dott. Urb. Sara Benvenuti, Ing. Claudio Paperini,  
Arch. Carlotta Pierazzini, Geol. Monica Salvadori, Arch. Giuliano Tonelli, Geom. Paolo Bianchi 
Geom. Paolo Fredianelli 
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- Relazione illustrativa: pag. 
- Norme Tecniche di Attuazione pag. 62 
- Allegati: 
- all. 1 Schede di assetto; 
- all. 2 Schede di paesaggio; 
- all. 3 Schede del patrimonio edilizio presente nel territorio rurale; 
- Verifica degli effetti ambientali (V.E.A.). 
Elaborati cartografici di approfondimento del quadro conoscitivo del PS: 
- Delimitazione utoe, Centri Abitati e Vincoli:  TAV n. 2 
- Uso del Suolo aggiornato: TAV n. 4  
Elaborati cartografici di progetto: 
- Ambiti di applicazione del RU: primo quinquennio TAV n.1 
- Disciplina dei territori urbani: TAV n.6 
- relazione e carte geologiche; 
- relazione e carte idrauliche; 
- “Piano Urbano della Mobilità e del traffico (PUMET)”  
- “Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche” 
- Studio di fattibilità geologica della nuova viabilità. 
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Scheda nr. 17 
Comune di PRATO 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento:   
Adozione: 27/11/1998  
Approvazione: 27/11/1998 Provincia: Prato 
Regolamento urbanistico Sel 8 - Area Pratese 
Adozione: 15/04/1999 Popolazione 2001 (Istat 2001): 172.499 abitanti 
Approvazione: 03/05/2001 Superficie territoriale: 97,59 kmq  
  
Variante al PS “Declassata”  07/04/2009  
Varianti al RU  anno 2010: n. 9   
Varianti al RU anno 2009: n. 8  
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Figline, Galcetello 
2. Santa Lucia 
3. Viaccia 
4. Maliseti, Namali  
5. Strozzi, Montalese 
6. Via Bologna, Coiano 
7. Cantiere 
8. Castellina, Pietà 
9. S.Ippolito 
10. Galciana, Capezzana 
11. Filzi, Pistoiese 
12. Centro antico 
13. Stazione 
14. Soccorso 
15. Valentini, Repubblica 
16. Macine, Querce 
17. Mezzana, Marconi 
18. Casale 
19. Vergaio, Tobbiana 
20. Villaggio, S.Giusto 
21. Grignano, Cafaggio 
22. Banci, Badie 
23. Jolo 
24. Tavola 
25. Fontanelle 
26. Paperino 
27. Interporto 
28. Macrolotto 1  
29. Macrolotto 2  
30. Monteferrato 
31. Calvana 
32. Aree umide 
33. Piana 
TOTALE UTOE: 33  
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
L’art 14 delle NTA del PS definisce le utoe come parti riconoscibili di città o di territorio dotate di una relativa autonomia per 
le quali vengono determinate le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni che possono essere 
ospitate, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari. Il Piano Strutturale suddivide l’intero territorio comunale in 33 
utoe concepite come perimetrazioni corrispondenti a parti di città caratterizzate da una loro identità ed autonomia. In alcuni 
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casi le utoe corrispondono a pezzi di città, tessuti urbani omogenei (centro antico), frazioni (S. Ippolito, Fontanelle, Tavola, 
etc.) o quartieri (Santa Lucia) facilmente riconoscibili dal punto di vista dell’identità storico-civile; in altri casi corrispondono 
ad ambiti monofunzionali (Macrolotto 1 e 2) o ad aree del territorio aperto (Piana, Aree Umide, Calvana, Monferrato). 
Ciascuna porzione di territorio compresa nelle Unità Territoriali Organiche Elementari può ospitare al proprio interno 
popolazioni, funzioni, servizi e infrastrutture nella misura e nelle quantità definite dal Piano Strutturale. 
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
All’interno del Piano Strutturale manca un’effettiva analisi del fabbisogno, i criteri assunti dal piano per il dimensionamento 
possono essere definiti di tipo morfologico-riqualificativo, poiché derivano dalle potenzialità edificatorie connesse alle 
numerose aree di ristrutturazione urbanistica presenti sul territorio comunale.  
Per il periodo di durata del piano (1991-2005) è previsto un incremento demografico del 17% della popolazione esistente. In 
particolare il Piano Strutturale definisce: il tetto massimo di popolazione prevista al 2005 (comprensivo della popolazione 
esistente) pari a 195.354 abitanti (Nta) e la superficie fondiaria da destinare alle attività produttive di 7.141.000 mq 
(relazione generale). Nelle Nta del PS  viene dimensionato l'adeguamento degli standard per singola utoe, ma non le 
residenze e le atre funzioni (terziario, industria etc.).  
Le dimensioni massime degli interventi sono definite soltanto nei “Progetti Norma” * che non coprono l'intero territorio 
comunale e non esauriscono tutti gli interventi previsti/consentiti dal piano e dallo “Schema Direttore”.  
Dal dimensionamento dei progetti norma è possibile ricavare le seguenti dimensioni massime: 624.289 mc per le attività 
terziarie e 704.298 mc per le residenze. 
La quota relativa alla residenza risulta comprensiva di interventi di ristrutturazione pari a 7.647 mc (come per altro 
specificato nei Pn 6.3 - Piazza Mercatale e Pn 10.1 - Serraglio).  
Dall’analisi del PS è possibile dedurre le dimensioni territoriali degli ambiti individuati dagli schemi direttori e dai progetti norma:  
- 28.426.000 mq di superficie territoriale, pari al 29,13% dell'estensione comunale (totale schemi direttori, non 

dimensionati); 
- 3.135.171mq di superficie territoriale, pari al 3,20% (totale progetti norma, dimensionati). 
IL PS affronta il tema della salvaguardia ambientale  all’interno delle NTA, la disciplina è suddivisa in due livelli: il primo 
contiene i principi generali da rispettare nei confronti delle risorse naturali, il secondo introduce dei criteri  progettuali per 
garantire lo stato di conservazione  delle risorse. Tali criteri sono relativi alle modalità di utilizzo della risorsa idrica, al 
contenimento delle superfici impermeabili e delle emissioni inquinanti. 
Con la Delibera del CC n.34 del 07/04/2009 è stata approvata la Variante al PS relativa all’assetto urbanistico del Viale 
Leonardo da Vinci (Declassata) per la localizzazione del Polo espositivo. La variante interessa i sub sistemi territoriali n. 1, 
2, 3 e 12 utoe quali: Valentini - Repubblica, Mezzana - Marconi, Banci - Badie, Macrolotto 2 Via Cavour - Via Curtatone, 
Soccorso, Villaggio - San Giusto, Grignano - Cafaggio, Galciana - Capezzana, Filzi -Pistoiese, Villaggio - San Giusto, 
Vergaio - Tobbiana. 
Le quantità previste dal progetto di variante sono dimensionate secondo le disposizioni dell’art. 7 del Regolamento di 
attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R. 1/2005 (R n. 3/2007). 
Le quantità sono espresse in termini di Sul e distinti per destinazioni d’uso (residenziale, commerciale, ricettivo e produttivo). 
In particolare la variante prevede: 137.940 mq di slp residenziale (comprensiva di alloggi di vicinato), 21.780 mq di slp di 
servizi commerciali (7.280 destinati alle medie strutture e 14.500 alle grandi strutture), 73.410 mq di slp per strutture 
direzionali, 19.200 di strutture produttive e 5.000 mq di attività produttive. Nel dimensionamento degli standard urbanistici e 
prevista una quota destinata a ERS (edilizia residenziale sociale) pari a 13.680 slp, che troverà in tutto o in parte attuazione 
con la Variante al RU. 
 
Note 
(*) Per Progetto Norma (Pn) il Ps "intende un insieme di criteri e prescrizioni corredati da rappresentazioni grafiche che sintetizzano i caratteri e gli obiettivi 
dei singoli interventi di trasformazione previsti dal piano, definiscono il principio insediativo, le quantità da osservare, il disegno degli spazi pubblici o ad uso 
pubblico". Gli elementi costituenti il progetto norma assumono carattere prescrittivo per il Ru, la descrizione grafica ha carattere indicativo (art.10 Nta). 
Per Schema Direttore (Sd) il Ps "intende un insieme di indicazioni e prescrizioni riguardanti in primo luogo il progetto di suolo di un'area estesa, 
eventualmente appartenente a differenti sistemi e subsistemi ed interessata da programmi di trasformazione legati da unitarietà tematica". Gli elementi 
costituenti lo schema direttore assumono carattere prescrittivo per il Ru; oltre agli obiettivi, le indicazione con valore prescrittivo possono riguardare 
allineamenti, accessi, altezze degli edifici, fronti commerciali e specifiche destinazioni d'uso (art.11 Nta). 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili definiti nei “Progetti Norma” 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale mc - - 7.647 696.651 704.298 
Terziario mc - - - - 624.289 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale        
Attività produttive         
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Il Regolamento Urbanistico non contiene una tabella sul dimensionamento complessivo e come nel PS le quantità sono 
definite all’interno dei progetti norma.  
Nel RU gli elementi che costituiscono i “Progetti Norma” e gli “Schemi Direttori” assumeranno carattere prescrittivo fornendo 
indicazione che riguardano allineamenti, accessi, altezze degli edifici, fronti commerciali e specifiche destinazioni d'uso. 
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Previsioni infrastrutturali del PS: 
- Realizzazione della seconda tangenziale e definizione degli interventi prioritari da definire con apposito piano di settore 

(tratto tra la declassata e l'innesto Sud del comune di Montemurlo; tratto fino all'innesto con la nuova Montalese). 
- Individuazione di una rete di percorsi ciclabili e pedonali. 
- Incremento della dotazione di aree per la sosta (parcheggi scambiatori nelle zone esterne alla città in corrispondenza 

delle fermate della metropolitana Fi-Po-Pt, dei capolinea delle linee tranviarie, etc.). 
- Creazione di percorsi preferenziali per i mezzi pubblici: fermata della metropolitana a Serraglio; realizzazione di 

sottopasso di collegamento tra via Magnolfi e piazza Ciardi. 
- Riorganizzazione del sistema dell’accessibilità nell’area dell’ospedale. 
- Riorganizzazione dei collegamento tra il Nord della città e le nuove funzioni legate all'università e al centro antico. 
- Ridefinizione del ruolo della declassata nel contesto urbano: disegno dell’asse della declassata (modifica della sezione 

stradale, controviali laterali per separare il traffico di scorrimento) e dei nodi di innesto con la viabilità urbana (incroci con 
rotatorie in corrispondenza delle strade di attraversamento Nord Sud: tangenziale, viale della Repubblica, via Valentini), 
interramento dell'infrastruttura viaria lungo il tratto tra via C. Marx e via P. Nenni, e l'eventuale interramento totale o 
parziale dell'infrastruttura viaria in corrispondenza del nuovo centro polifunzionale 

- Riorganizzazione gerarchico-funzionale della maglia stradale; separazione dei percorsi e dei flussi. 
- Salvaguardia del canale infrastrutturale Prato Ovest Barberino (come previsto dallo Schema strutturale dell’area 

metropolitana Fi-Po-Pt). 
- Creazione di un asse dell’industria separato dalla viabilità ordinaria in grado di collegare le aree industriali alla grande 

rete viabilistica e, tramite l’interporto, a quella ferroviaria nazionale. 
- Costruzione della rete tranviaria. 
- Ridisegno nel tratto pratese di una linea ferroviaria metropolitana attrezzata. 
 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Non sono previsti Piani Complessi di Intervento 
 
D.1 - Altri Programmi Complessi 
 
“Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio” PRUSST - DM 8/10/98 n.1169, riguardante le 
aree limitrofe alle stazioni e alle fermate della metropolitana di superficie  
( D.C.C. n.138 del 29/7/1999). 
 
E - Piani attuativi 
 
Data la presenza consistente di patrimonio industriale da riconvertire il RU prevede il ricorso principalmente a Piani di 
recupero. 
Piani attuativi adottati o approvati all’anno 2010:  
- Piano di Recupero n. 226 “Inverni” adottato con  Del. CC n. 95 del 28/10/2010 
- Piano di recupero n. 223 “Ex- Cementificio- Marchino” approvato con D.C.C. n.83 del 07.10.2010 
- Piano di recupero n. 222 “la Farmacia” adottato con Del CC. n. 70 del 30/07/2010 
- Piano di recupero n. 205 “Abbacco 1” adottato con Del CC. n. 71 del 30/07/2010 
- Piano di recupero n. 240 “Spazio Copernico”  adottato con Del. CC n. 68 del 30/07/2010 
- Piano di recupero n. 230 “Formula” Del. CC n. 59 del 09/07/2010 
- Piano di recupero n. 227 “Variante Bruschi- Tofani”  Del. CC n. 51 del 17/06/2010 
- Piano di recupero n. 206 “Menichino” adottato con Del. CC n. 53 del 17/06/2010 
- Piano di recupero n. 224 approvato con D.C.C. n.34 del 22.04.2010 
- Piano di recupero n. 234 “Madonna della Tosse” approvato con D.C.C. n.33 del 22.04.2010 
- Piano di recupero n. 214  “Hotel Datini” approvato con Del. CC n. 30/03/2010 
- PAMAA approvato con Del. CC. n. 58 del 01/07/2010 
- PAMAA approvato con Del. CC. n. 4 del 28.01.2010 
Piani attuativi approvati nel  2009:  
- Piano di Recupero n.201 e relativa variante approvato con D.C.C. n. 136 del 05.11.2009 
- Piano di Lottizzazione n.197  approvato con D.C.C. n. 137 del 05.11.2009 
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- Piano di Recupero n. 189 approvato con D.C.C. n. 116 del 29.09.2009 
- Piano di Recupero n. 198 approvato con  D.C.C. n. 117 del 29.09.2009 
- Piano di Recupero n. 213 approvato con D.C.C. n. 118 del 29.09.2009 
- Piano di Recupero n. 231 approvato con Del. CC n. 119 del 29/09/2009 
- Piano di Recupero n.188 approvato con Del. CC. N.106 10 /09/2009 
- Piano di Recupero n. 218 approvato con Del CC. N. 107 del 10/09/2009 
- Piano di Recupero n. 207 approvato con  Del CC. N 108 del 10/09/2009 
- Piano di Recupero n. 194 approvato con Del CC n.  109 10/09/2009 
- Piano di Recupero n. 181 approvato con Del CC n. 112 10/09/2009 
- Piano di recupero n. 225 approvati con Del. Cc n. 110 10/09/ 2009 
- Piano di recupero n. 117 approvato con Del CC 100 del 30/07/2009 
- Piano di recupero n.185 approvato con Del. CC. n. 102 del 30/07/2009 
- Piano di recupero n.191 approvato con Del. CC. n. 98 del 30/07/2009 
- Piano di recupero n.192 approvato con Del. CC. n. 99 del 30/07/2009 
- Piano di recupero n.182 approvato con Del. CC. n. 101 del 30/07/2009 
- Piano di recupero n.224 approvato con Del. CC. n. 71  del 22/04/2009 
- Piano di recupero n.234 approvato con Del. CC. n. 72 del 22/04/2009 
 
F - Elaborati del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 
 
Progettisti  
coordinatore: Bernardo Secchi 
Studio e progettazione del piano: G. Serrini, P. Vigarò, C. Zagaglia 
Rilievo, analisi, sviluppo delle proposte progettuali: M. Brachi, S Rizzotti, A. Secchi 
Aspetti ambientali:  L. Barone 
Aspetti normativi: P. Gabelli 
Aspetti relativi al centro storico: A Mugnai 
Analisi delle strutture edilizie della città: C. Pesciulessi, E. Mollica 
Aspetti quantitativi: L. Piperno 
Analisi di fattibilità e studio dei problemi del traffico e del trasporto pubblico: S. Dinale  
Elaborati del Piano Strutturale 
- Relazione illustrativa: pag.  
- Norme tecniche di attuazione: pag. 
- Tavole di progetto n. 6 
- Allegati del PS: 

- Il rilievo planimetrie dello stato di fatto TAV n. 3 
- Inquadramento territoriale  TAV n.5 
- Analisi geologiche: TAV n. 14 
- Sistemi e sub- sistemi: TAV n. 6 
- Spazi collettivi: TAV n. 5 
- Temi della trasformazione: TAV n. 4 
- Analisi di fattibilità finanziaria 
- Studio sulla mobilità, la sosta, il trasporto pubblico.   

Elaborati del Regolamento Urbanistico 
- Relazione illustrativa 
- Norme Tecniche di Attuazione 

- Guida agli interventi sugli edifici 
- Guida agli interventi sugli spazi verdi 
- Guida agli interventi sulle strade  

- Tavole di progetto: "Usi del suolo e modalità di intervento", ripartizione del territorio comunale in zone ex DM n. 1444/68, 
individuazione del perimetro del centro abitato (scala 1: 15.000, n. 1 foglio)  

- Studio geologico: relazione geologica, relazione della fattibilità delle azioni di piano e 23 tavole grafiche tematiche.  
- Mappa dell'accessibilità urbana del centro storico  
- Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni  
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Scheda nr. 18 
Comune di SAMBUCA PISTOIESE 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento: 31/08/1996  
Adozione: 21/12/2002  
Approvazione: 14/05/2003 Provincia: Pistoia 
Regolamento urbanistico Sel 7.1 - Area Pistoiese - quadrante montano 
Adozione: 29/05/2005 Popolazione: 1.766  
Approvazione: 27/09/2006 Superficie territoriale: 77,54 kmq 
 
Variante al Regolamento Urbanistico  
Approvazione: 22/12/2008 con delibera CC n°50  
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Pavana e Ponte della Venturina 
2. Valle del Reno 
3. Valle della Limentra di Sambuca 
4. Valle della Limentrella 
5. Valle della Limentra Orientale 
TOTALE UTOE: 5  
Le utoe coprono l’intero territorio comunale. 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
La perimetrazione delle utoe segue un criterio di natura orografica. La suddivisione è stata fatta seguendo il sistema dei 
crinali, ad eccezione della testata del sistema urbanizzato Pavana - Ponte della Venturina, in cui è stato usato il confine 
naturale dei due corsi d'acqua della Forra del Cigno e dei fossi di Camarcione e Rovinacci. 
Il territorio comunale è stato così suddiviso seguendo la scansione naturale di vallate parallele, a cui corrisponde un sistema 
storico di insediamenti ognuno con le proprie infrastrutture, centri urbani, servizi e luoghi di aggregazione di riferimento. 
Questa ripartizione coincide anche con quella usata nei documenti catastali e censuari, oltre che con quella usata per la 
realizzazione del Dizionario toponomastico del Comune di Sambuca Pistoiese (con la sola eccezione della suddivisione fra 
le valli della Limentrella e della Limentra Orientale). 
Le ripartizioni così individuate come utoe sono: 
- Sistema urbanizzato Pavana- Ponte della Venturina 
- Versante orografico destro e fondovalle del fiume Reno 
- Versanti e fondovalle della Limentra di Sambuca 
- Versanti e fondovalle della Limentrella 
- Versante orografico sinistro e fondovalle della Limentra Orientale 
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
Il Piano dichiara che il Dimensionamento “rappresenta l’espressione di quelle quantità atte a conseguire gli obiettivi 
programmatici di sviluppo territoriale espressi attraverso il Piano stesso”. 
L’individuazione delle ipotesi di crescita prende le mosse dal calcolo del fabbisogno edilizio, che esprime le quantità che 
sarebbero necessarie ipotizzando uno scenario inerziale ovvero in cui avviene la prosecuzione delle dinamiche socio-
economiche in atto. Da questa valutazione segue la definizione del fabbisogno, come differenza fra l’offerta esistente e la 
domanda prospettata. Le quantità così individuate vengono confrontate con le opzioni strategiche che si intendono 
perseguire, al fine di verificare la coerenza col tipo di evoluzione prospettata dal Piano. 
Il fabbisogno residenziale viene calcolato tenendo conto delle tendenze demografiche e dell’entità del patrimonio abitativo 
esistente, indicati tra gli elementi del quadro conoscitivo.  
Per lo studio sulla popolazione il Piano utilizza dati dei censimenti Istat fino al 1991, aggiornati con i dati elaborati 
dall'anagrafe comunale. 
La popolazione rilevata viene ipotizzata relativamente stabile anche nell’arco del decennio futuro, a meno di una variazione 
di una quarantina di unità.  
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La stima della popolazione tiene conto anche della popolazione non stabile (nei mesi estivi si stima che la popolazione si 
triplichi). 
Il patrimonio abitativo esistente viene invece valutato in 2.404 alloggi, di cui solo 752, pari al 31,2%, occupati e 1.652, pari al 
68,8%, non occupati. Un dato particolarmente significativo che indica un’eccedenza dell’offerta rispetto alla domanda 
esclusivamente residenziale. 
La strategia perseguita è quella di destinare parte del patrimonio residenziale al settore turistico e di incentivare l’offerta 
nella zona al confine con l’Emilia, con l’obiettivo di attirare residenti ed attività nella zona ad oggi più “vivace” del Comune. 
Viene inoltre indicata, in termini di indirizzo, la preferenza per il recupero del patrimonio edilizio esistente in aree già 
urbanizzate. 
Gli studi settoriali sulla struttura produttiva del Comune indicano come principali i seguenti rami di attività economica: 
agricoltura, caccia e silvicoltura, attività manifatturiere, costruzioni, commercio, alberghi e ristoranti. L'offerta di aree 
artigianali viene limitata alla zona Pavana-Ponte della Venturina, contigua al polo emiliano, ed alla zona di Treppio. 
Lo stato delle risorse naturali non viene espressamente indicato come uno dei fattore che guida l’individuazione delle ipotesi 
di crescita. Tuttavia il quadro conoscitivo contiene una relazione che affronta le tematiche e le politiche di tutela relative alle 
risorse acqua e suolo e al problema dello smaltimento dei rifiuti, dettando vincoli e indicazioni per la successiva fase 
progettuale.  
Le Nta del Ps contengono delle schede che per ciascuna utoe indicano: una descrizione sintetica dell’area, i dati relativi alla 
popolazione residente e alle presenze estive, lo stato di attuazione del Prg previgente, gli elementi fondamentali di assetto 
progettuale e le dimensioni di massima per la loro riqualificazione e sviluppo. 
Le quantità vengono articolate per la destinazione d’uso residenziale, artigianale e ricettiva. 
Le informazioni quantitative non sono distinte in residuo, nuovo e recupero. 
Il Piano stabilisce che il RU potrà disporre un trasferimento delle quantità tra le diverse utoe fermo restando il totale previsto 
e comunque nel limite del 10% di ciascuna destinazione. 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A)* Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) ** 
Residenziale n° alloggi 

mq 
2.404     

20.000 
Attività artigianali  mq     14.500 
Attività ricettive mc 

posti letto 
    16.400 

205 
* Dalla verifica di attuazione del Prg si deducono i mc di volume lordo delle quantità previste e i mq di superficie utile lorda delle quantità realizzate. Resta 
quindi impossibile definire il carico residuo ereditato dal Prg previgente. 
** Le nuove quantità insediabili espresse nella schede non sono articolate nella loro composizione, rimane quindi dubbio se esse comprendano o meno gli 
interventi di recupero e il residuo del prg.  
 
Il Piano non riporta alcuna indicazione specifica riguardo alle attività produttive. 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
 
Il Regolamento Urbanistico affronta il tema del dimensionamento in una specifica relazione denominata “dimensionamento e 
valutazione degli effetti ambientali”. Lo scopo dichiarato è quello di  evidenziare la conformità con i criteri e gli obiettivi del Ps 
confermando, in particolar modo, le condizioni ed i vincoli presenti nelle valutazioni ambientali del Ps stesso. 
La verifica di conservazione e di valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali diventa il presupposto delle scelte di 
pianificazione e del dimensionamento. 
Del territorio vengono segnalate le seguenti peculiarità: 
- bassissima densità abitativa e debole pressione antropica con intensificazione delle presenze esclusivamente nei mesi 
estivi; 
- risorse naturali primarie presenti in notevoli quantità; 
- equilibrio generale degli ecosistemi; 
- difficoltà nel reperimento e sistematizzazione dei dati. 
Le quantità edificatorie ammissibili vengono riportate nella medesima relazione per ogni singola utoe e per il totale. 
L’articolazione delle destinazioni d’uso ripropone quella del PS. 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq (Sul)    16.045 20.000 80% 
Attività produttive  mq (Sul)    8.750 16.400 53% 
Attività ricettive mc    -  14.500  
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C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Relativamente alla viabilità il Piano indica le seguenti intenzionalità: 

• l'inserimento ed il raccordo con le previsioni di livello provinciale, regionale e nazionale, con particolare riferimento 
alle varianti previste alla S.S. n.64; 

• l'eliminazione degli attraversamenti dei centri abitati; 
• il restauro e la riqualificazione della viabilità minore sia a servizio delle attività agricoloforestali che per il 

completamento di tracciati turistico-naturalistici; 
• la realizzazione di un collegamento diretto tra la parte orientale del Comune (zona di Treppio) e la vallata centrale 

(zona di Taviano), adeguando e completando i percorsi esistenti; 
• il completamento di altri tratti minori per migliorare i collegamenti con le frazioni più isolate; 
• il potenziamento o la nuova realizzazione di aree di sosta a servizio dei centri abitati; 
• il rilancio dell’area sciistica già presente. 

 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
In termini generali il Ru prevede il ricorso a PCI per le aree di trasformazione appartenenti a quelli che vengono indicati 
come i sottosistemi R6 e P2. 
Il sottosistema R6 indica aree idonee alla realizzazione di nuovi complessi residenziali, dove sono inoltre consentite le 
destinazioni d’uso commerciali, direzionali, turistiche, e artigianali. 
Il Ru individua per quest’ambito 4 PCI, relativi ad interventi nelle utoe n° 1, 2, 3 e 4, che interessano una superficie 
territoriale complessiva di 128.049 mq e 7.445 mq di sul. 
Il sottosistema P2 indica aree idonee alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, quali autofficine, magazzini, depositi, 
impianti per l’agricoltura e commercio all’ingrosso. 
Il Ru individua per quest’ambito 2 PCI, relativi ad interventi nelle utoe n° 2 e 3, che interessano una superficie territoriale 
complessiva di 13.803 mq, e 8.750 mq di sul. 
Ad oggi  è stato approvato il 22/12/2008 con delibera di Consiglio Comunale n° 51 il Piano Complesso di Intervento che si 
riferisce alle aree del sottosistema R6, nuovi insediamenti, dell'utoe n° 1 Pavana - Ponte della Venturina. 
 
E - Piani attuativi 
 
Il Ru prevede in termini generali l’eventuale ricorso ai Piani Attuativi per gli interventi di incremento volumetrico previsti per 
gli aggregati in contesto agricolo, e per attivare gli interventi di trasformazione promossi dai PCI. 
L’Amministrazione dichiara di ricorrere a questo strumento con scarsa frequenza. Ad oggi è in itinere solo una pratica di un 
Piano Attuativo per un intervento residenziale di modeste dimensioni. 

 
Elenco elaborati del Piano Strutturale 
 
Quadro Conoscitivo: 

• Relazione Generale 
• Relazione Geologica 
• Relazione sugli elementi per la valutazione degli effetti ambientali 
• Elaborati grafici - 6 tavole tematiche restituite in 24 elaborati 

Attuazione prg (6 elaborati), Uso del suolo (2 elaborati), geomorfologia (7 elaborati), idrologia (4 elaborati), 
struttura storica (2 elaborati), patrimonio edilizio (1 elaborato), servizi ( 2 elaborati) 

Quadro Progettuale: 
• Norme Tecniche di Attuazione 
• Documento di conformità al PIT 
• Elaborati grafici - 4 tavole tematiche restituite in 7 elaborati 

Analisi dei tessuti edilizi (1 elaborato), sistemi territoriali (2 elaborati), utoe (2 elaborati), invarianti (2 elaborati) 
 

Elenco elaborati del Regolamento Urbanistico 
 

• Documento con dimensionamento e valutazione effetti ambientali 
• Norme tecniche di Attuazione 
• Relazione geomorfologia 
• Elaborati grafici - 28 tavole tematiche 

Uso del suolo (9 tavole), geomorfologia (6 tavole), fattibilità (10 tavole), rischio idraulico (3 tavole) 
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Gruppo di lavoro 
 
Piano Strutturale: 

Progettista: Ufficio di Piano del Comune di Sambuca Pistoiese 
Regolamento Urbanistico: 

Progettista: LdP Associati - Antonio Mugnai, Anna Calocchi, Stefania Rizzotti 
Indagini geologiche: Ferruccio Capecchi, Gaddo Mannari 
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Scheda nr. 19 
Comune di PISTOIA 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps  
Avvio del procedimento: 20/12/1999  
Adozione: 26/02/2002  
Approvazione: 19/04/2004 Provincia: Pistoia 
Regolamento urbanistico Sel 7.2 - Area Pistoiese - Quadrante metropolitano 
Adozione: 10/03/2010 Popolazione: 90.147  
Approvazione: in corso Superficie territoriale: 236,77 kmq 
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Montagna 
2. Collina Centrale 
3. Cerniera Collinare Ovest 
4. Cerniera Collinare Est 
5. Pianura Produttiva 
6. Città 
TOTALE UTOE: 6  
 
Le utoe coprono l’intero territorio comunale. 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Il Piano attribuisce alle utoe la valenza di strumento atto a facilitare l’operazione di dimensionamento degli insediamenti, servizi e 
infrastrutture. 
La loro individuazione è funzionale ad una suddivisione del territorio che costituisca un sistema di riferimento sul quale possa 
confrontarsi il progetto del Piano, oltre ad eventuali piani e programmi di settore. 
La denominazione delle utoe suggerisce che per la loro perimetrazione sia stato seguito in primis un criterio che ha tenuto conto 
prevalentemente degli aspetti geo-morfologici ed in seconda istanza di quelli funzionali. Si tratta di sei ampi ambiti, corrispondenti 
alla Montagna, alla fascia collinare (articolata in centrale, Est ed Ovest), alla Pianura ed infine la Città. 
Per ogni utoe è stata redatta una scheda sintetica, nella quale vengono riportati: i principali insediamenti che ricadono all’interno 
della utoe; il sistema funzionale a cui l’utoe appartiene; gli obiettivi prefissati per quella porzione di territorio; i carichi dimensionali 
individuati, articolati fra la funzione residenziale e produttiva. 
 
B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
Il Piano dedica al tema del dimensionamento un’attenzione piuttosto carente. Viene affrontato solo all’interno delle Nta (art. 109 - 
criteri generali di dimensionamento) e restituito in termini quantitativi all’interno delle schede relative ad ogni utoe. 
Le Norme non esprimono il criterio seguito per la definizione delle quantità, che non è rintracciabile neanche altrove.  
Nelle schede vengono riportate delle tabelle che esprimono “le dimensioni dei nuovi insediamenti previsti”. Questa dicitura non 
trova alcuna spiegazione testuale, per cui non è possibile definire la composizione delle quantità riportate. 
Rimane quindi dubbio se il residuo della pianificazione previgente sia stato considerato, mentre dall’analisi degli obbiettivi 
espressi nelle schede sembra ragionevole pensare che il recupero sia compreso.  
Il dimensionamento viene articolato unicamente per le voci di residenziale e produttivo. 
Per quel che riguarda la funzione turistica, le Norme esprimono la volontà di adeguare l’offerta ad una domanda che è andata 
crescendo negli ultimi anni e che viene calcolata in previsione quindicennale attorno alle 300/350.000 unità. Per questo viene 
prevista una capacità di accoglienza in strutture alberghiere per 200.000 unità, mentre per la parte restante vengono previste 
strutture quali campeggi, residence e rifugi.  
Queste prescrizioni rimangono espresse in modo assoluto, senza essere avvalorate da alcun dato di confronto con la situazione 
esistente, e senza trovare una restituzione nelle tabelle sul dimensionamento.  
Nelle schede sulle utoe le attività ricettive compaiono negli obbiettivi, ma non trovano corrispondenza nelle tabelle sui carichi 
ammissibili, lasciando ipotizzare che siano comprese all’interno della quantità espresse per gli insediamenti produttivi. 
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B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale 
 

n° alloggi 
mq (sul) 

    1.549 
154.900 

Attività produttive  mq     417.500 
 
Le indicazioni inerenti al sistema produttivo si possono ricavare all’interno delle Nta. In particolare per quel che riguarda 
l’individuazione del Sub-Sistema dei poli produttivi integrati, ossia un insieme di aree a specializzazione produttiva industriale e 
artigianale e delle relative infrastrutture di servizio. Per queste aree il Piano prevede:  

- la riorganizzazione delle attività produttive sparse entro un sistema policentrico adeguatamente attrezzato; 
- la realizzazioni di servizi e impianti necessari alla tutela del territorio; 
- la riconversione di aree dimesse o degradate; 
- la riqualificazione interna delle aree esistenti. 

Per le aree produttive agricole viene promosso lo sviluppo e l’adeguamento di tecnologie a basso impatto ambientale. 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
 
Il quadro conoscitivo del RU viene approfondito nelle sue articolazioni e si costituisce come un riferimento preparatore e di 
supporto agli obbiettivi progettuali. 
La suddivisione in utoe operata dal PS viene implicitamente valutata come insufficiente e le sei unità vengono articolate in 22 
ambiti, che corrispondono in prevalenza ai nuclei urbani che insistono all’interno delle varie utoe. Questa nuova suddivisione 
diventa quella di riferimento per il Ru, permette una verifica più puntuale della dotazione dei servizi e una maggior aderenza coi 
dati demografici delle realtà locali, garantendo un monitoraggio più efficace. 
Le tendenze demografiche, di medio e lungo periodo, vengono analizzate in modo approfondito a mezzo di dati provenienti 
dall’Ufficio Anagrafe Comunale, Ufficio Statistica della Provincia di Pistoia (USPPT) e censimenti ISTAT, riportati sia per indagini 
di carattere globale che in maniera relativa ad ogni singola utoe.  
Fra questi dati è espresso anche quello relativo al patrimonio insediativo esistente, dato che manca nel PS, e che rivela all’anno 
2005 una dotazione del Comune di 39.710 abitazioni, delle quali 34.037 sono occupate da residenti, 290 da non residenti e 5.383 
lasciate vuote.  
Il trend demografico registra una sostanziale stasi, ma viene ugualmente evidenziato un incremento del fabbisogno insediativo 
determinato dalla polverizzazione dei nuclei familiari. 
A partire dalla quantità recepita dal Ps di 1500 nuovi alloggi, la capacità residenziale stimata dal Ru viene calcolata da quella 
residua aumentata del 5%, secondo quanto concesso dalle Nta del Ps.  
Più dettagliatamente il dimensionamento totale è di 846 alloggi, che risultano come somma di: 

- 215 alloggi dati dalla capacità residua del Ps a seguito di interventi attuati 
- 308 alloggi di previsione del Prg con iter avviato ma non realizzati al 31/12/2006 
- 247 alloggi dati da interventi di variante con iter avviato ma non realizzati al 31/12/2006 
- 76 alloggi dati da un incremento del 5% sul dimensionamento del Ps secondo l’art 109 delle Nta dello stesso. 

Gli 846 alloggi saranno ripartiti in 130 alloggi per residenza sociale, 60 per edilizia privata, 75 per recupero di edilizia rurale e 25 
per riserva. 
Per le attività produttive il Ru promuove la linea espressa anche dal Ptc, di conferma e tutela delle destinazioni industriali e 
artigianali. 
Alcune grandi aree, seppur solo parzialmente utilizzate o dismesse vengono confermate nella destinazione produttiva, ed inoltre 
vengono ad essa convertite alcune aree comunali destinate a verde e lasciate insolute. 
Il dimensionamento per le strutture ricettive avviene privilegiando il recupero del patrimonio esistente e dismesso. 
Il Ru recepisce come sottostimate le previsioni del Ps sul flusso turistico e valuta un’esigenza di 350/400 camere per circa 
700/800 posti letto a fronte di una capacità esistente di 1.500 posti letto circa. 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale n° alloggi 215   846 1510 56% 
Attività produttive       417.500  
Attività ricettive posti letto    700/800   
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Il Piano prevede i seguenti interventi infrastrutturali: 

• ristrutturazione del raccordo fra l’uscita autostradale e la SS 64 in località Capostrada 
• eliminazione del passaggio a livello sulla SS 64 Porrettana 
• realizzazione del raccordo Signorino Pontepetri per alleggerire il trafficol sulla SS 66 Pistoiese 
• il completamento della tangenziale Est fino a Candeggia 
• l’adeguamento della S.P. Pistoia Riola con piazzole di sosta e ristoro 
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• il completamento della variante alla SP del Montalbano 
• l’adeguamento di via Bonellina  
• l’adeguamento di vi del casello vecchio 
• la realizzazione del raccordo tra la SP Nuova Pratese e la via Fiorentina 
• l’adeguamento della SP del Vincio di Montagnana 
• la realizzazione del tracciato di raccordo tra la SP Montalese e la SP Nuova Pratese 
• la realizzazione del nuovo raccordo tra la Nuova Pratese e la circonvallazione di Montale 
• il prolungamento di via Fermi sino a via di Braccia e Pacinotta 
• l’adeguamento di via Pacinotta 

 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Dalla lettura del Ps e del Ru non è emerso nessun riferimento a questi strumenti. 
 
E - Piani attuativi 
 
Il Ru riporta che fra il 2001 e il 2006 sono stati realizzate 678 abitazioni a seguito di Piani Attuativi. 
In termini generali il Ru stabilisce il ricorso ai Piani Attuativi in caso di: 
- interventi per nuove attrezzature ricettive qualora interessino superfici fondiarie superiori a 5.000 mq, 
- aree soggette a trasformazione urbanistica indicate come Ambiti Complessi di Trasformazione (ACT),  
di dimensione rilevante e investite da trasformazioni di varia e complessa natura. 
Le schede norma indicano 13 ACT: 

- case nuove di Masiano 
- Ramini 
- Villa di Montesecco 
- Via Berni ex VV.FF. 
- Ex Telecom Nespolo 
- Fornace di Vicofaro 
- Via S. D’Acquisto 
- S.Agostino cimitero 
- Ex Mannori 
- Ponte Europa 
- Via Andreini 
- Molina di Gora 
- Villa Sbertoli 

I Piani Attuativi sia di previsione sia approvati ma non ancora realizzati, dei quali il Ru conferma la previsione rispetto agli 
strumenti previgenti sono 25 (elencati all’art 112 delle Nta del Ru): 

- AT1  RU3 Via Cammelli 
- AT2  RU4 Via Ciampi 
- AT3  RU5 Via Lipidoil 
- AT4  RU7 Misericordia 
- AT5  RU12 Area Bardelli 
- AT6  RU17 Villa Paradiso 
- AT7  RU19 Cartiera di Piteccio 
- AT8  TUR1 Parcheggi scambaitori 
- AT9  TUE3 Area Sud Est 
- AT10 Campeggio di Gugliano 
- AT11 PEEP Campiglio 
- AT12 PDR Asl3 
- AT13 PDR Villa di Montebuono 
- AT14 RU6 Area Ricciarelli Cerri 
- AT15 RU9 Molino Bini 
- AT16 RU10 Via Erbosa 
- AT17 RU11 Ulisse Venturi 
- AT18 TUR 7 Croce di Gora 
- AT19 TUR 9 Molino Bini 
- AT20 Lottizzazione residenziale al Bottegone 
- AT21 Lottizzazione residenziale a Torbecchia 
- AT22 PIP Bottegone 
- AT23 PIP Via Erbosa 
- AT24 PEEP Masiano 
- AT25 Area Ex Pallavicini 
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Altri Programmi di Intervento 
 
La Regione Toscana con decreto n. 5026 del 13 ottobre 2009 ha approvato il Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile - 
PIUSS - di Pistoia, denominato "dall’antico centro storico al nuovo centro urbano". 
Il PIUSS prevede 19 interventi. Di questi 7 ricadono nel settore commercio e turismo, 4 nel sociale, 1 negli asili nido, e 7 nel 
settore cultura. 
 
Elaborati del PS 
 
Quadro Conoscitivo: 

• Relazione generale 
• Relazione sul Quadro di riferimento ambientale 
• Relazione sulle prospettive economiche e sociali 
• Schede di analisi del sistema insediativi 
• Schede di analisi delle unità di paesaggio 
• Schede di analisi demografico insediativi 
• Elaborati grafici  - 29 tavole 

ambiente (13 tavole), attuazione del prg (2 tavole), insediamenti (14 tavole) 
Quadro Progettuale: 

• Norme tecniche di attuazione 
• Documento di valutazione degli effetti ambientali 
• Documento di conformità agli indirizzi del PIT 
• Elaborati grafici  - 11 Tavole restituite in 69 elaborati 

Pericolosità (3 tavole), emergenze naturali e insediative (3 tavole),  
 
Elaborati del RU 
 
Quadro Conoscitivo: 

• Elaborati grafici  - 42 tavole 
stato di attuazione del PRG (3 tavole), Aree di degrado (3 tavole), censimento attività di servizio (19 tavole), uso del 
suolo agricolo (2 tavole), studio geologico (6 tavole), pericolosità (9 tavole) 

• Relazione idrogeologica 
Quadro Progettuale: 

• Norme tecniche di attuazione 
• Relazione 
• Schede Norma 
• Elaborati grafici  - 59 tavole 

Destinazione d’uso suolo e modalità di intervento sul territorio (50 tavole), limite urbano e fasce di rispetto (3 tavole), 
Schema mobilità (3 tavole), Schemi direttori (3 tavole) 

• Programma di Intervento abbattimento Barriere Architettoniche_Relazione e cartografia 
• Relazione geologica 
 

Gruppo di lavoro 
 
Piano Strutturale: 

Progettista: Ufficio di Piano del Comune di Pistoia 
Consulenza per gli aspetti insediativi: Prof. Arch. Pierluigi Cervellati 
Consulenza per gli aspetti ambientali: D.R.E.A.M. Italia 
Consulenza per gli aspetti socio-economici: IRPET 
Gruppo di lavoro per la rilevazione del sistema insediativo: Arch. Alessandro Bernardini, Arch. Francesco Cecchi, Arch. 
Andrea Lotti, Arch. Federico Nerozzi, Arch. Elena Sardi, Arch. Serena Zarrini 
Collaborazione per l’informatizzazione e l’allestimento della cartografia di piano: Mannori e Burchietti Geologi associati. 

Regolamento Urbanistico: 
Progettista: Ufficio di Piano del Comune di Pistoia 
Prof. Arch. Marco Massa, Arch. Gianluca Giovannelli 
Aree agricole: Dott. Ginevra Lombardi 
Censimento patrimonio storico: Prof. Arch. Gian Luigi Maffei 
Collaboratori esterni: Arch. Stefano Carmannini, Luca Nespolo 
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Scheda nr. 20 
Comune di SIENA 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento:   
Adozione: 09/02/2006  
Approvazione:13/02/2007 Provincia:  Siena 
Regolamento urbanistico Sel 20 - Area urbana senese 
Adozione:18/05/2010 Popolazione:  54.466 
Approvazione:  Superficie territoriale:  118 Kq 
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Sito Unesco 
2. Propaggini Nord 
3. Propaggini Sud 
4. Massetana - Cerchiaia 
5. Siena Nord 
6. Stazione - Toselli 
7. Le Scotte 
8. ArBIA - Bozzone 
9. Città dell'arbia 
10. Coroncina 
11. Costafabbri - Costalpino 
12. Lecceto 
13. Belriguardo 
TOTALE UTOE: 13 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Il PS di Siena articola l’intero territorio comunale in 13 utoe, delimitate sulla base di un esame comparato dei sistemi e 
sottosistemi di paesaggio, dei sistemi e sottosistemi insediativi e funzionali nonché delle  strategie di sviluppo territoriale 
adottate dall’Amministrazione Comunale. Le utoe sono definite in base ai caratteri ambientali, territoriali ed insediativi ed 
hanno l’obiettivo di assicurare un’equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale. 
L’utoe n. 1 “Sito Unesco” coincide con il centro storico della città di Siena e costituisce il luogo rappresentativo delle identità 
e delle funzioni espresse dalla comunità senese.  Le utoe n. 2 e 3 comprendono gli insediamenti urbani sviluppati a ridosso 
della Città Murata,  rispettivamente e Nord e a Sud del centro storico. Le utoe n. 4, n. 6 e n. 9, sono contraddistinte dalla 
presenza di insediamenti industriali e artigianali. L’utoe n. 5  “Siena Nord”  si caratterizza per una molteplicità di situazioni 
insediative diverse, tra cui si segnala: una quota significativa di urbanizzato compatto, due filamenti del territorio aperto e un 
episodio non trascurabile di conurbazione che  unisce i territori comunali di Siena e di Monteriggioni. L’utoe n. 7  “Le Scotte”,  
è  l’ambito più colpito da rilevanti processi di urbanizzazione che hanno portato alla realizzazione  del Policlinico Santa Maria 
alle Scotte, dell’insediamento direzionale del Monte dei Paschi e di  un quartiere di edilizia pubblica (San Miniato) dove oggi 
risiedono 2.600 abitanti. Il territorio che interessa l’utoe n. 8, è caratterizzato dalla presenza dei due principali corsi d’acqua 
(l’Arbia ed il Bozzone)  le cui valli si alternano all’ampia zona formata dai crinali di Montechiaro e Larniano e alle aree di 
Vignano e Monteliscai. All’interno di questa utoe, l’edificato risulta essere è prevalentemente diffuso, gli insediamenti di 
crinale e quelli  puntuali situati sui poggi, oltre ad essere dei beni storico-architettonici, presentano caratteri di elevata 
qualità, dovuti sia alla loro posizione che alla vista su Siena. 
Gli ambiti delle utoe n. 10  e n. 11 comprendono il territorio aperto caratterizzato da superfici coltivate e una modesta 
presenza insediativa,  limitata allo sviluppo di alcuni filamenti di crinale. L’utoe 12 “Lecceto”, presenta il più alto grado di 
naturalità del territorio comunale  mentre, l’utoe 13 si caratterizza per la varietà di sistemi di paesaggio (di fondovalle, dei 
rilievi calcarei, delle crete e delle colline Sabbiose). 
Il PS associa a ciascuna utoe una scheda che individua:  le caratteristiche dell’utoe, le strategie di sviluppo territoriale, le 
azioni e gli interventi previsti, le dimensioni massime degli interventi, gli indici di controllo della qualità insediativa, la 
qualificazione dei servizi e i profili di sostenibilità delle trasformazioni previste dal PS.  
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B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
Le politiche assunte dal Piano Strutturale puntano ad un sostanziale equilibrio tra misure “redistributive” e “conformative”, 
conducendo ad ipotizzare un dimensionamento del fabbisogno che, se da un lato mira ad effettuare una regolazione del 
mercato abitativo tale da rispondere alle esigenze della popolazione e allo stesso tempo ridurre al minimo i comportamenti 
speculativi degli operatori, dall’altro evita una edificazione eccedente che rischierebbe di compromettere i valori 
paesaggistici del territorio comunale, e di alterarne il suo modello insediativo. In particolare il PS assume il dimensionamento 
sulla base di una previsione di fabbisogno primario calibrata sul lungo periodo (15 anni). Il quadro conoscitivo del PS 
presenta una specifica analisi del fabbisogno abitativo elaborato sia per l’area comunale che per il sistema metropolitano 
dell’area senese. 
Per il calcolo del fabbisogno primario, indispensabile per il dimensionamento dei futuri interventi, sono stati determinati: il 
fabbisogno aggiuntivo (che fa fronte al saldo demografico della popolazione per l’arco temporale preso come riferimento), il 
fabbisogno sostitutivo (corrispondente alla necessità di prevedere il rinnovo dello stock abitativo soggetto ad obsolescenza), 
il fabbisogno frizionale (quota da lasciare libera per la vendita e/o per l’affitto) ed infine, il fabbisogno arretrato (quota legata 
a carenze di sovraffollamento o alla coabitazione). 
Nel 2005, il Comune di Siena, le organizzazioni sindacali di categoria, la Siena Casa spa e l’Azienda regionale per il diritto 
allo studio universitario, hanno stipulato a livello politico il “Patto dell’abitare”, che assume l’obiettivo di “residenzializzare” il 
Capoluogo provinciale con un incremento di 6.000 abitanti nel periodo preso a riferimento (2005-2015), per arrivare ad una 
dimensione demografica non inferiore a 60.000 abitanti. 
Sulla base di questo accordo, il PS stabilisce che una quota della produzione edilizia debba essere destinata a residenza 
con finalità sociali. L’art 134 delle NTA recita: “Tutti gli interventi edilizi di iniziativa privata che prevedono - tra le destinazioni 
d’uso ammesse - la destinazione residenziale, e che comportino nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o 
sostituzione edilizia, devono destinare almeno il 50% della capacità edificatoria globale a residenza con finalità sociali e più 
precisamente: 20% della capacità edificatoria globale alla residenza in locazione a canone concertato per la durata di 
almeno 20 anni;  20% della capacità edificatoria globale all’edilizia residenziale convenzionata; 10% della capacità 
edificatoria globale alla residenza in locazione permanente a canone sociale”.  
Il Piano Strutturale arriva così a definire un dimensionamento massimo complessivo per edilizia abitativa primaria e 
secondaria di 1.200.000 mc, da realizzare attraverso interventi di nuova edificazione, riqualificazione funzionale e recupero.  
A tale previsione, il PS aggiunge una quota di edilizia speciale pari a 150.000 mc  e corrispondente a 1.500 posti letto da 
destinare a studenti, lavoratori e diversamente abili. 
Nel complesso il piano mira ad una crescita qualitativa piuttosto che quantitativa, infatti circa il 40% degli interventi saranno 
realizzati in aree dismesse (già urbanizzate) anche attraverso programmi di recupero. I nuovi impegni di suolo a  fini 
residenziali si aggirano sui 50 ettari, con un incremento del 4% circa delle superfici attualmente urbanizzate. Circa l’85% 
delle previsioni riguarda zone interne o comunque contigue ad aree già urbanizzate. 
Oltre al dimensionamento per le funzioni abitative, il Piano Strutturale individua le seguenti quantità: 
- 18.000 mq di superficie lorda pavimentata per le attività ricettive;  
- 68.000 mq di superficie coperta per le attività produttive (insediamenti  industriali e artigianali); 
- 355.000 mq  di superficie lorda pavimentata per attività commerciali, terziarie, direzionali e amministrativi. 
Tuttavia nel dimensionamento delle attività ricettive, produttive e terziarie non sono specificate le quantità relative agli 
interventi di recupero e nuova realizzazione.  
Nel PS la tutela delle risorse viene perseguita attraverso sei statuti delle risorse, intesi come insiemi coerenti di scelte e 
regole di gestione delle risorse essenziali del territorio da assumersi come antecedenti rispetto a qualsivoglia strategia di 
sviluppo territoriale. I sei statuti fissano, per ciascuna risorsa (o insieme di risorse), due sistemi complementari di regole:  
-  gli obiettivi e le prestazioni che si ritiene possano coniugare la tutela della risorsa ed il  perseguimento delle finalità del PS; 
- i criteri di gestione da adottarsi nella formulazione delle strategie di sviluppo. 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale Mc 

Alloggi 
- - 500.000 

1.495 
700.000 

2.165 
1.200.000 (*) 

3.660 
Attività produttive  Mq sc - - - - 68.000 
Attività ricettive Mq slp - - - - 18.000 
Terziario  Mq slp - - - - 355.000 
(*) A tale previsione il PS aggiunge 150.000 mc (1.500 posti letto) da destinare ad edilizia sociale per un totale di 1.350.000 mc 
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B.2 - Dimensionamento del Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 

(dichiarato  
dal Ru) (**) 

Ru/Ps % 

Residenziale Mc - 159.913 286.943  446.856 1.080.665 41% 
Attività produttive  Mq sc - - - 35.570 59.223 60% 
Attività ricettive SUL - - 11.800 11.800 18.000 66% 
Terziario SUL - - 119.920 119.920 337.565 35% 
(**) Il RU tiene conto dello Scenario zero del PS.  
 
“Lo Scenario zero propone una sintesi mirata dei processi inerziali ereditati dal passato, costituiti dalle iniziative in corso di 
realizzazione (i “progetti avviati”), ma anche da regole e da prassi tecnico-amministrative di accertata validità ed efficacia”. 
il RU ha programmato la realizzazione di 446.856 mc di residenze corrispondenti a 133.170 mq di SUL. A tale quantità il RU 
aggiunge 133 posti letto di edilizia speciale per studenti e lavoratori temporaneamente residenti a Siena. Per quanto 
concerne le attività terziarie, il RU prevede  119.920 mq di SUL da realizzare attraverso interenti di nuova edificazione. Per 
le attività ricettive il RU ha programmato l’ampliamento di strutture esistenti per un totale di 11.800 mq di SUL, pari a circa 
due terzi delle previsioni del PS. 
Le trasformazioni inerenti gli spazi per industria e artigianato produttivo sono pari a 35.570 mq di superficie coperta (pari al 
52% circa del totale del PS) concentrati nelle utoe  n. 4 e 9 e dunque tesi al rafforzamento di situazioni produttive già 
consolidate.  
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Principali interventi infrastrutturali previsti dal PS: 

- razionalizzazione della viabilità negli insediamenti di via Massetana Romana e viale Toselli, con separazione dei flussi 
veicolari interni da quelli di scorrimento; 

- completamento del Lotto 1 del raddoppio del raccordo autostradale Siena-Bettolle, sino all’abitato di Ruffolo; 
- realizzazione della nuova Cassia da More di Cuna a Monsindoli (allaccio alla Fano-Grosseto); 
- completamento del raddoppio della viabilità Fano-Grosseto; 
- realizzazione del raddoppio della bretella di raccordo Bettolle-Grosseto, dalla località Ruffolo sino alla località Cerchiaia 

(lotto zero); 
- realizzazione della viabilità di collegamento tra la Cassia, Renaccio, Abbadia di Ruffolo e la Siena-Bettolle; 
- realizzazione di un collegamento tra la rotatoria Abbadia di Renaccio e all’abitato di Taverne d’Arbia; 
- completamento della “Strada Fiume” con il collegamento alla Siena-Firenze e alla Chiantigiana (SR 222); 
- riorganizzazione della viabilità intorno al Policlinico S. Maria delle Scotte; 
- riorganizzazione funzionale degli svincoli viari nelle zone di confine con il Comune di Monteriggioni in località Tognazza, 

Fornacelle, Fontebecci, via delle Regioni, via Giovanni XXIII e in prossimità dell’accesso all’abitato di Ficareto; 
- realizzazione di una strada di collegamento tra San Miniato e la Chiantigiana (SR 222), valutando la possibilità di 

utilizzare per quanto possibile la strada di Ficareto; 
- miglioramento della viabilità in località Volte Basse, con realizzazione di nuovo tratto stradale per il superamento del 

centro abitato;  
- riorganizzazione funzionale della viabilità di collegamento con la località Costalpino mediante variante alla strada 

provinciale 73 ponente della località Pian delle Fornaci all’abitato di Costalpino; 
- adeguamento della strada della Tressa per la porzione che da Cerchiaia raggiunge la zona della Coroncina;  
- razionalizzazione della viabilità interna dell’insediamento per attività produttive di Cerchiaia; 
- potenziamento della rete delle piste ciclabili, accordando priorità al completamento del tracciato della pista Poggibonsi-

Buonconvento. 
- potenziamento della rete ferroviaria (metropolitana leggera) in coerenza con i contenuti dell’Accordo Istituzionale per il 

coordinamento delle politiche territoriali dell’area senese; 
- incremento del livello attuale di servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro, con iniziative e provvedimenti capaci di 

favorirne l’utilizzo e, al contrario scoraggiare l’utilizzo del mezzo privato. 
Nella progettazione di nuove infrastrutture di trasporto lineari, nonché nella progettazione di ampliamenti e varianti di 
tracciati esistenti, il PS prevede una fascia di ambientazione all’interno della quale realizzare interventi specifici finalizzati a 
raccordare in termini ecosistemici, funzionali e percettivi l’infrastruttura con i contesti attraversati. 
 
D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Il Piano Strutturale e il RU individuano per le trasformazioni urbane di particolare rilevanza, l’inserimento di aree di 
trasformazione integrata (ATI) da realizzarsi anche mediante Piani Complessi di Intervento. 
Secondo quanto stabilisce il RU gli interventi da realizzare mediante Piani Complessi di Intervento sono: 
- ATI 1: Parco Scientifico Tecnologico: l’intervento prevede la realizzazione in ambito urbano di laboratori nel settore della 

ricerca farmaceutica, e la creazione di posti di lavoro in settori di punta della ricerca. 
- ATI 7: Nuovo centro sportivo polivalente: l’area è destinata a diventare una nuova centralità di servizi sportivi e alla 
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persona grazie alla realizzazione del nuovo stadio (che consentirà il recupero dell’area del Rastrello), della piscina e del 
nuovo palazzetto dello sport (che consentirà la riconversione dell’area dell’attuale Mens Sana). 

- ATI 10: Polo Abbadia Renaccio: l’intervento comprende la realizzazione di aree residenziali e di servizi, di infrastrutture 
viarie quali il collegamento tra Strada di Renaccio e l’abitato di Taverne d’Arbia, l’individuazione dell’area necessaria alla 
realizzazione della stazione della metropolitana di superficie e di zone da destinare al verde attrezzato. 

L’amministrazione Comunale ha deciso di avviare la formazione dei Piani complessi di intervento per l’area di Abbadia-
Renaccio e per il Parco Scientifico e Tecnologico durante la redazione del RU, facendo sì che alcune operazioni strategiche 
potessero essere varate subito dopo la sua approvazione, come azione di contrasto nei confronti di una congiuntura 
economica e sociale così avversa. Questa “anticipazione” dei contenuti di alcuni progetti urbani si affida alla predisposizione 
di Dossier progettuali e valutativi, che si propongono di garantire la coerenza tra PS, RU e progetti specifici, assicurando la 
qualità percettiva, ambientale e funzionale delle trasformazioni grazie anche alla scelta di introdurre la valutazione nel 
processo progettuale. 
 
D.1 - altri Programmi Complessi 
 
- PRUSST “Terre Senesi” (bando M. LLPP 1999) 
- Contratto di quartiere “San Minato” (bando MLLPP 1998) 
 
E - Piani attuativi 
 
Il Regolamento Urbanistico prevede il ricorso a piani attuativi per le aree di intervento indicate con apposita simbologia nella 
cartografia del RU. 
In particolare il RU prevede il ricorso ai seguenti piani attuativi: 
- piani particolareggiati (legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni); 
- piani di lottizzazione (legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni); 
- piani per l’edilizia economica e popolare (legge n. 167/1962 e successive modifiche ed integrazioni); 
- piani per insediamenti produttivi (legge n. 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni); 
- piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni); 
- programmi complessi di riqualificazione insediativa che comprendono i programmi integrati di intervento ex art.     
 16, legge n. 179/1992, i programmi di recupero urbano ex lege n. 493/1993 nonché ogni altro programma di   
  riqualificazione insediativa comunque denominato, individuato ai sensi della legge statale. 
La formazione del piano urbanistico attuativo è obbligatoria nei casi indicati dal RU nonché nei PMAA che prevedono 
interventi edilizi pari o superiori ai 3000 mc. 
Nell’allegato 2 del RU sono individuate le Aree di Trasformazione dove è previsto il ricorso a piani attuativo:  
ATI 1 “Polo scientifico tecnologico”: n. 2 piani attuativi successivi all’approvazione del PCI 
ATI 6 “Recupero ex- mulino Muratori”: n. 2  piani attuativi  
ATI 7 “Cittadella dello sport”: n. 1 piano attuativo 
ATI 9 “Acquaviva” n. 1 piano attuativo 
ATI 11 “Area della Stazione dell’Isola D’Arbia” n. 2  piani attuativi  
ATI 12 “Area Mens Sana” n. 1 piano attuativo. 
 
F - Elaborati del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 
 
Progettista: Ufficio di Piano del Comune di Siena 
Coordinamento del Piano: Andrea Filpa, Michele Talia, Fabrizio Valacchi, Rolando Valentini (Responsabile del 
Procedimento) 
Ufficio di Piano: Lucia Buracchini, Gabriele Comacchio, Valeria Lingua, Paola Loglisci, Benedetta Mocenni, Raffaello Pin, 
Pietro Romano, Marco Signorelli, Adriano Tortorelli. 
Collaboratori: Paolo Bubici, Enrica Burroni, Sonia Violetti 
Responsabile Cartografia Informatizzata: Mauro Lusini, Valentina Fosi:  
SIT: Luca Gentili 
Aspetti giuridici Wladimiro Gasparri, Annalisa Cauteruccio 
Elaborati del Quadro conoscitivo: 

- Volume I: Le risorse naturali 
- Volume II:  Il paesaggio e la città 
- Volume III: sistemi infrastrutturali e tecnologici 
- Volume IV: analisi delle tendenze 
- Volume V: atti di pianificazione e programmazione 

Elaborati cartografici del Quadro conoscitivo: 
- Analisi delle risorse essenziali del territorio: TAV. n. 15 
- Analisi delle risorse naturali del territorio: TAV n. 5 
- Ricognizione degli atti di programmazione e pianificazione di settore: TAV n. 1 
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- Ricognizione del PRG vigente e del suo stato di attuazione: TAV n. 1 
- Cartografia del vincoli sovraordinati: TAV n. 1 
- Elaborati di supporto alla relazione geologica: TAV n. 10 

Elaborati del PS: 
- Relazione generale contenente la valutazione del PS e la relazione di incidenza del PS sul S.I.R. 89/P.S.I.C.-IT 5180003 

(Allegato 1): pagine. 139 
- Norme Tecniche di Attuazione: pag. 182 
- Tavole di progetto n. 9 
- Tavole della pericolosità n. 4 

Elaborati Regolamento Urbanistico: 
- Relazione generale: pagine 109 
- NTA: pag. 125 
- Allegato 1: schede normative dei beni storico architettonici 
- Allegato 2: Scheda aree di trasformazione con fattibilità. 
- Tavole  del Quadro conoscitivo n. 1 
- Tavole di progetto n.3  
- Tavole delle pericolosità geologica, idraulica, sismica n. 3 
- Valutazione integrata (fase iniziale):  pag 233 

- Allegato 1. “Verifica di coerenza esterna del RU” 
- Allegato 2. “Verifica di coerenza interna del 1° RU con il Piano Strutturale” 
- Allegato 3. “Impatto delle diverse tipologie previste nel RU 2007- 2011 con le Politiche e le linee di 
- intervento del PS” 
- Allegato 4. “Verifica di potenziale interessamento a carico dei comparti territoriali da parte delle diverse tipologie 

previste nel primo RU” 
- Allegato 5. “Valutazione delle Politiche di Piano da parte del Gruppo di Lavoro Tecnico” 
- Allegato 6. “Valutazione delle Politiche di Piano da parte della Componente Istituzionale” 
- Allegato 7. “Valutazione delle Politiche di Piano da parte di Agenda 21 locale 
- Allegato 8. “Scheda di preadesione” 
- Allegato 9. “Confronto tra i pesi attribuiti dal GdL (tecnico) e dalla componente istituzionale alle linee diintervento 

delle Politiche di Piano con il metodo multicriteria” 
- Valutazione Ambientale e strategica del RU- Rapporto ambientale: pag. 91 
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Scheda nr. 21 
Comune di PIENZA 
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento:  11/02/2003  
Adozione: 09/11/2007  
Approvazione: 17/06/2008 Provincia:  Siena 
Regolamento urbanistico SEL 22 - Val di Merse 
Adozione: 21/04/2009 Popolazione:  2.190 
Approvazione: 22/07/2010 Superficie territoriale: 122,5 Kmq 
  
A - Articolazione del territorio in utoe 
 
A.1 - Utoe individuate  
 
1. Centro Storico di Pienza 
2. Centro Storico di Monticchiello 
3. Espansioni Residenziali di Pienza 
4. Espansioni Residenziali di Monticchiello 
5. Arcipelago Produttivo di Pienza 
6. Contesto Figurativo di Pienza 
7. Contesto Figurativo di Monticchiello 
8. Insediamenti Rurali. 
TOTALE UTOE: 8 
 
A.2 - Criteri di individuazione delle utoe  
 
Il Piano Strutturale articola e suddivide l’intero territorio comunale in otto Unità Territoriali Organiche Elementari, dotate di 
una loro autonomia, all’interno delle quali devono trovare soluzione le problematiche territoriali che vi si producono. Le utoe 
sono individuate in base criteri ambientali, territoriali ed insediativi ed hanno l’obiettivo di assicurare un’equilibrata 
distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale. 
Le utoe n. 1 e 2 individuano rispettivamente i centri storici di Pienza e Monticchiello ricomprendendo le cinta murate e i 
territori immediatamente esterni.  
L’utoe n. 3 comprende le espansioni residenziali di Pienza esterne alle mura della città storica; tale utoe si caratterizza per la 
presenza di varie tipologie edilizie e una maglia urbana più rada rispetto al centro storico. 
L’utoe n. 4 interessa l’area residenziale di Monticchiello, situata a breve distanza dal centro storico e caratterizzata dalla 
presenza di edifici eterogenei sia per epoca di costruzione che per la tipologia.   
L’utoe n.5 denominata “Arcipelago Produttivo di Pienza”, comprende i fenomeni di periurbanizzazione industriale che si sono 
sviluppati a partire dagli anni’ 30 a macchia di leopardo lungo la S.P. 146. Tale processo ha prodotto l’allineamento di “isole 
industriali” disseminate su entrambi i lati della strada; si tratta aree monofunzionali artigianali e industriali, talvolta degradate, 
dismesse o comunque sottoutilizzate, che richiedono interventi di rivitalizzazione sia sotto il profilo funzionale e di 
ricomposizione, sia sotto il profilo urbanistico-formale. 
I perimetri delle utoe n. 6, “Contesto figurativo di Pienza” e n. 7, “Contesto figurativo di Monticchiello”, coincidono con le aree 
di pertinenza dei centri appartenenti rispettivamente al sistema urbano provinciale di Pienza e Monticchiello, definite dall’art 
L5. del PTCP e riperimetrate dal Piano Strutturale. A tali area di pertinenza il PTC ed il PS attribuiscono valori sia di natura 
figurativa (rapporto e fruizione visiva tra forme consolidate), che strutturale (morfologia del sito e suo rapporto con la 
tipologia urbana, configurazione dei campi, della vegetazione, dei percorsi e delle sistemazioni agrarie). Ciascuno dei due 
ambiti è sottoposto ad obiettivi e criteri di gestione unitari che escludono interventi di nuova edificazione, con l’eccezione di 
annessi agricoli, comunque sottoposti a restrizioni. 
L’utoe n. 8 denominata “insediamenti rurali”, comprende tutto il territorio esterno alle rimanenti utoe costellato di poderi 
agricoli, alcuni dei quali di grande valore storico-architettonico e paesaggistico. All’interno di questa utoe insistono: l’ANPIL, 
il Sito Patrimonio UNESCO “Val d’Orcia, la riserva provinciale di Lucciolabella e due Sic p Sir: n. 96 - Lucciolabella, n. 97 
“Crete d’Orcia e del Formone”.  
Il PS determina per ciascuna utoe: le strategie di sviluppo e le azioni da attuare; le dimensioni massime ammissibili degli 
insediamenti, delle funzioni, delle infrastrutture e dei servizi necessari; gli indici di controllo della qualità insediativa, 
comprensivi delle dimensioni minime necessarie delle infrastrutture e dei servizi di uso pubblico; la qualificazione dei servizi. 
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B - Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
 
B.1 - Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita 
 
Il dimensionamento del PS scaturisce dalle analisi socio economiche contenute nel quadro conoscitivo (volume III) ed in 
particolare dagli studi che riguardano: l’andamento della popolazione e le dinamiche in atto (saldo naturale e migratorio), la 
dimensione e il numero dei nuclei familiari, il patrimonio edilizio esistente.  
Il quadro conoscitivo del Piano ha evidenziato squilibri nel rapporto tra attività, servizi e alloggi rivolti ai residenti e tra le 
stesse opportunità rivolte ai turisti e/o coloro i quali fruiscono del territorio pientino a scopo ricreativo. Tali squilibri 
potrebbero costituire una minaccia alla vitalità del sistema insediativo, in particolare nella misura in cui l’aumento dei valori 
immobiliari conduca alla espulsione dei residenti originari dalle aree più pregiate (centri storici e poderi) trasformando le 
unità residenziali in seconde case. Per ovviare a questo tipo di problematiche il PS propone una politica di realizzazione di 
alloggi a fitto calmierato o comunque accessibili ai giovani. Il problema si presenta con maggiore accentazione a 
Monticchiello, dove il processo di espulsione delle giovani coppie rischia di far scendere la già esigua popolazione residente. 
Il PS individua un dimensionamento massimo per l’edilizia abitativa pari a 209 alloggi (74.800 mc) da realizzare con 
interventi di recupero edilizio, completamento, recupero urbanistico e nuova realizzazione. Tale quantità, comprendente 
l’edilizia speciale (case per anziani, studentati, convitti, etc.) e i volumi necessari agli esercizi commerciali di vicinato (fino a 
150 mq di superficie di vendita), dovrà ospitare una popolazione aggiuntiva di 494 abitanti teorici. Nel dimensionamento 
residenziale complessivo, 84 alloggi (27.300 mc) saranno destinati ad edilizia ERP e 6 alloggi (2.500 mc) ad “edilizia 
speciale” (nella fattispecie case per anziani). La maggior parte dei nuovi alloggi sono previsioni residue del PRG precedente, 
riconfermate sulla base di apposita valutazione integrata. 
Il PS individua come dimensione massima ammissibile per le attività ricettive 26.200 mc, da realizzare attraverso  interventi 
di recupero edilizio (RE), completamento e recupero urbanistico (CRU) e nuova urbanizzazione (NU). 
Il piano definisce come attività ricettive le strutture alberghiere quali: alberghi, ostelli, residences, strutture similari e altre 
attrezzature turistico-ricettive (campeggi, aree di sosta attrezzate per camper). In mancanza di una domanda di mercato per 
le suddette attività ricettive, i volumi previsti possono essere utilizzati per servizi pubblici di rango elevato, anche a gestione 
privata. 
Per quanto concerne le attività produttive, il Piano Strutturale individua una quantità massima pari a 57.800 mc da realizzarsi  
attraverso interventi di recupero edilizio (RE), completamento e recupero urbanistico (CRU) con esclusione di interventi di 
nuova urbanizzazione (NU). Il Piano definisce come attività produttive: l’artigianato produttivo e di servizio, l’industria, gli  
alloggi per il custode/gestore e la sua famiglia (un alloggio per unità produttiva), i depositi e i magazzini, anche relativi a 
centri produttivi e di servizio consortili legati alle produzioni agro-alimentari. In alcuni casi, una quota non superiore  al 20% 
dei volumi, può essere destinata alla commercializzazione diretta delle produzioni che in esse si volgono. Il PS prevede 
inoltre la demolizione degli edifici industriali e artigianali dismessi per un totale di  71.000 mc.  
Sulla base dei risultati emersi dalla valutazione integrata, il Piano Strutturale ha  cancellato  gran parte delle previsioni 
industriali artigianali residue del vecchio PRG, per le quali non era stato approvato o adottato il piano attuativo. In 
particolare, l’intervento nell’ATI n.1 “Ex fornace Crestini” consentirà di saldare in un complesso produttivo e di servizio 
organico i volumi residui delle lottizzazioni industriali previste dal precedente PRG a Nord e a Sud della ex fornace Crestini 
(Zona artigianale-industriale in località Ponticino a Sud e Zona artigianale-industriale in località Fornacino limitrofa al lato 
Ovest). Tali volumi sono stati ridotti dal PS complessivamente dell’85%. Gli insediamenti produttivi sono da realizzarsi con 
piano attuativo, la cui approvazione è subordinata alla verifica della adeguatezza delle infrastrutture viarie e ciclo-pedonali di 
progetto rispetto alle previsioni del PS che ne interessano il contesto, nonché ad una puntuale verifica degli impatti dei nuovi 
edifici sul paesaggio che assuma come riferimento lo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio e che preveda, 
all’occorrenza, prescrizioni in merito alla scelta di materiali e tipologie costruttive e alla modulazione dell’articolazione e 
dell’altezza dei volumi, che dovrà corrispondere a quella minima necessaria per le relative lavorazioni e comunque non 
superiore ai 6 metri, con assenza di interpiani. 
Il piano individua per i servizi privati una quantità massima di 7.500 mc da realizzare attraverso interventi di completamento 
e recupero urbano, le nuove edificazioni dovranno essere realizzate solo  in sostituzione dei volumi da demolire. Nella 
categoria dei servizi privati rientrano: il direzionale privato, i pubblici esercizi, e le attrezzature collettive private (spazi 
espositivi, centri benessere, etc.). 
Per “servizi pubblici di rango elevato” il PS intende  tutte quelle attrezzature con un bacino di utenza sovra comunale quali: 
sedi della pubblica amministrazione, sedi istituzionali e rappresentative, università, musei, centri di servizi avanzati alle 
imprese per l’innovazione. Il piano esclude da questa destinazione:  i servizi pubblici sociali, sanitari,  assistenziali e per 
l’istruzione previsti dagli standard urbanistici ex D.M. 1444/68. 
Per i servizi di rango elevato il piano individua una dimensione massima di 11.000 mc da realizzare attraverso interventi di 
completamento, recupero urbanistico nuova urbanizzazione. 
Il piano stabilisce che una quota massima pari al 30% dei volumi previsti può essere riservata a servizi ed esercizi pubblici 
(bar, ristoranti, punti informativi, attrezzature ricreative, culturali, ecc.) di supporto alle attività di servizio di rango elevato. 
Le quantità del PS sono facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi articolate per utoe, destinazioni d’uso e 
categorie di intervento che riepilogano: 
- la variazione dei volumi edilizi previsti; 
- la variazione delle Superfici Utili Lorde;  



 118

- la variazioni dei volumi edilizi previsti dal PS in rapporto alla consistenza dei residui del PRG pre-vigente 
Per ciascuna utoe è definita una scheda che individua: le dimensioni massime ammissibili articolate per ogni categoria d’uso 
e di intervento (NU,CRU,RE); gli indici di controllo della qualità insediativa (superficie territoriale, abitanti insediati al 2001, 
abitanti insediabili, standard attuali, servizi aggiuntivi del PS),  la qualificazione dei servizi in base alla tipologia (attuali e di 
previsione), i profili di sostenibilità delle trasformazioni previste con l’individuazione di particolari misure di mitigazione o 
compensazione ambientale. 
 
B.2 - Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C)(***) Totale (B+C)  
 
Residenziale (*) 

Alloggi 
Mq 
mc 

1.130(**) - 
- 

46.943 

46 
4.813 

15.400 

163 
18.563 
59.400 

209 
23.376 
74.800 

Attività produttive  SUL 
mc 

- - 
245.909 

1.875 
6.000 

9.962 
51.800 

11.837 
57.800 

Attività ricettive SUL 
Mc 

- - 
0 

4.063 
13.000 

4.125 
13.200 

8.188 
26.200  

Direzionale/Servizi privati SUL 
Mc 

- - 
0 

 0 
 0 

2.344 
7.500 

2.344 
7.500 

Servizi pubblici SUL 
Mc 

- - 
0 

0 
0 

3.438 
11.000 

3.438 
11.000 

(*) comprensiva di edilizia sociale ERP e “speciale” (case anziani, convitti, studentati, etc.) 
(**) dato ISTAT 2001 
(***) comprensiva degli interventi di nuova urbanizzazione, completamento e recupero urbano 
Residenziale: 
163 alloggi = 100 (nuova urbanizzazione) + 63 (completamento e recupero urbano)   
18.563 Mq = 10.219 (nuova urbanizzazione) + 8.344 mq (completamento e recupero urbano) 
59.400 Mc = 32.700 (nuova urbanizzazione) +  26.700 mc (completamento e recupero urbano) 
Attività produttive 
9.962 mq (completamento e recupero urbano) 
51.800 mc (completamento e recupero urbano) 
Attività ricettive 
4.125 mq = 781 mq (nuova urbanizzazione) + 3.344 mq (completamento e recupero urbano) 
13.200mc = 2500 mc + 10.700mc (completamento e recupero urbano)   
Direzionale e servizi 
2.344 mq (completamento e recupero urbano) 
7.500mc (completamento e recupero urbano) 
Servizi pubblici 
3.438 mq = 1.875 (nuova urbanizzazione) + 1.563 (completamento e recupero urbano)  
11.000 mc = 5.000 (nuova urbanizzazione) + 6.000 (completamento e recupero urbano) 
 
B.2 - Dimensionamento del Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Alloggi 
Mq 

 
- 

 
3.875 

 
11.235 

 
15.110 

 
23.376 

 
65% 

Attività produttive  Mq - 1.875 9.962 11.837 11.837 100% 
Attività ricettive Mq - 3.906 3.344 7.250 81.188 8% 
Direzionale/Servizi privati Mq - 0 2.344 2.344 2.344 100% 
Servizi pubblici  - 0 1.563 1.563 3.438 45% 
 
La relazione del Regolamento Urbanistico contiene una sintesi  del quadro previsionale strategico quinquennale. 
Il dimensionamento è facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi che riportano le quantità distinte per:  tipologia di 
intervento (RE - Recuperi Edilizi, CRU - Completamenti e Recuperi urbanistici - NU -Nuova Urbanizzazione),  destinazioni 
funzionali (residenziale, attività produttive ricettive, direzionale e servizi) e utoe. 
Il Comune di Pienza, con il primo RU, intende realizzare  tutte le previsioni insediative previste per le attività produttive e per 
servizi privati, nonché una buona parte (circa il 65%) delle previsioni residenziali. 
 
C - Previsioni infrastrutturali del Ps 
 
Principali interventi infrastrutturali: 

- realizzazione del by-pass del centro urbano di Pienza; 
- realizzazione di nuovi parcheggi;  
- riorganizzazione del sistema di accessi turistici in una logica di integrazione con percorsi pedonali e ciclabili esistenti e di 

progetto mediante: 
- un sistemi di sentieri definiti dalla Provincia di Siena (“grandi sentieri senesi”, “sentieri della Val d’Orcia”); 
- una rete di percorsi progettati per la valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, naturalistici e geologici già 

evidenziati dagli studi contenuti nel Quadro Conoscitivo del PS; 
- la realizzazione di un Anello Ciclo-pedonale interno al centro urbano di Pienza;  
- la realizzazione di un Anello Pedonale attrezzato interno al centro urbano di Monticchiello.  
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D - Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr5/95) 
 
Per le trasformazioni urbane di particolare rilevanza, il Piano Strutturale individua l’inserimento di aree di trasformazione 
integrata (ATI) da realizzarsi anche mediante Piani Complessi di Intervento. Le Aree di Trasformazione Integrata sono 
destinate ad elevare la qualità urbana delle espansioni di Pienza e Monticchiello attraverso la collocazione in esse di 
funzioni produttive, ricettive, ricreative, culturali e di servizio anche di rango elevato, nonché attraverso la loro contestuale 
“messa in rete” grazie alla realizzazione dell’Anello Ciclo-pedonale attrezzato. 
Le ATI previste dal piano sono: 
ATI n. 1 - Ex Fornace Crestini (Pienza) 
ATI n. 2 - Nuova espansione residenziale Pienza 
ATI n. 3 - Approdo Nord (Pienza) 
ATI n. 4 - Ex Foro Boario (Pienza) 
ATI n. 5 - Riqualificazione e rifunzionalizzazione della espansione di Monticchiello. 
Coerentemente con i contenuti del PS, il Regolamento urbanistico individua i seguenti interventi da realizzare mediante 
Piani Complessi di intervento i cui contenuti sono definiti dagli artt. 87 e 88 delle NTA del RU: 
- PCI1 - “Progetto Urbano Ex Fornace Crestini” (utoe 5), 
- PCI2 - “Progetto Urbano Ex Foro Boario” (utoe 3). 
Gli interventi devono essere redatti incoerenza con le indicazioni dei Dossier Progettuali e Valutativi contenuti nelle NTA del 
RU. I perimetri delle aree sottoposte a Piani Complessi di Intervento sono indicate negli elaborati grafici del RU (Tav. 
RU02d) 
 
E - Piani attuativi 
 
Per l’attuazione del RU e dei piani complessi di intervento, il piano prevede il ricorso ai piani attuativi quali:  
- piani particolareggiati (legge n. 1150/1942 e s.m.i.); 
- piani di lottizzazione (legge n. 1150/1942 e s.m.i.); 
- piani per l’edilizia economica e popolare (legge n. 167/1962 e s.m.i.); 
- piani per insediamenti produttivi (legge n. 865/1971 e s.m.i.); 
- piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (legge n. 457/1978 e s.m.i.); 
- programmi complessi di riqualificazione insediativa, che ricomprendono i programmi integrati di intervento ex art. 16, legge 
17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano ex lege n. 493/1993. 
In particolare, il RU prevede il ricorso ai seguenti piani attuativi per l’intervento di nuova espansione nell’utoe 3 e il 
completamento di due aree produttive nell’utoe 5:  
- PA1 - “Espansione Pienza Nord” 
- PA2 - “Completamento e riqualificazione area Ponticino”. 
- PA3 - “Completamento e riqualificazione area Formacino” 
Inoltre il RU conferma gli strumenti attuativi con convenzioni non decadute quali: 
-  Piano Peep loc. San Carlo per la parte attuata (comparto Ca del previgente PRG); 
-  Lottizzazione convenzionata del comparto “Cc” del pre-vigente PRG; 
-  Piano Particolareggiato ex zona B4 del pre-vigente PRG; 
- Variante approvata con DCC n. 93 del 29.11.2004 al Piano di Comparto dell’ampliamento del Caseificio SOLP   
   in Loc. Poggio Colombo.  
I perimetri delle aree sottoposte a piani attuativi sono indicate nella Tav. RU02d 
L’art 24 delle NTA del RU stabilisce che i piani attuativi: PA2 - “Completamento e riqualificazione area Ponticino”,  PA3 - 
“Completamento e riqualificazione area Fornacino”  e  PP1 - “Conferma ampliamenti Piano Particolareggiato ex zona B4 di 
PRG”,  devono essere redatti in coerenza con le schede progettuali.   
La pianificazione attuativa deve rispettare i parametri e gli indici urbanistici stabiliti nelle Sezioni I e III delle Schede nonché 
le regole di impianto urbanistico-ambientale contenute nella Sezione IV. 
Il PA1 - “Espansione residenziale di Pienza” deve essere redatto incoerenza con le indicazioni dei Dossier Progettuali e 
Valutativi contenuti nelle NTA del RU.   
Per gli interventi nel territorio rurale, il RU prevede il ricorso a Programmi  Aziendali per il Miglioramento Agricolo e 
Ambientale (PMAA).  
 
Elaborati del PS e del RU 
 
Elaborati del Piano Strutturale 
Progettisti: Comune di Pienza coordinamento Andrea Filpa  
Elaborati quadro conoscitivo: 
- Volume I: Studi di Urbanistica e Archeologia, con allegato Censimento dei Beni Storico Architettonici (BSA) del territorio 

aperto (Redatto da Silvia Arnofi e Cristina Felici)  
- Volume II: Studi sulla Mobilità (Massimo Ferrini) 
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- Volume III: Studi di Economia territoriale (elaborato di: Mario Zanzani, Sortito Casali, Rocco Savino, SMP srl) 
- Volume IV: Studi di Antropologia (Pietro Clemente, Federico Scarpelli, Valeria Trupiano) 
- Volume V: Studi di Ecologia Vegetale ed Ecologia del Paesaggio (Vincenzo De Dominicis, Chiara Centi Carlo  
- Blasi, Leopoldo Michetti, Riccardo Copiz) 
- Volume VI: Studi di Geologia (Marco Antoni, Armando Costantini, Antonio Lazzarotto) 
TAVOLE QUADRO CONOSCITIVO - ECOLOGIA PAESAGGIO N. 6 
TAVOLE QUADRO CONOSCITIVO - ECOLOGIA URBANISTICA N. 11 
Relazione generale (pag. 288) contenente: 
- analisi di coerenza  
- Valutazioni integrata (Silvia Arnofi) 
- Allegato 1 relazione d’incidenza del Piano Strutturale sul SIR n. 96  Lucciolabella 
- Allegato 2 relazione d’incidenza del Piano Strutturale sul SIR n. 97 Crete dell’Orcia e del Formone  
Norme Tecniche di Attuazione: pag 107 
Tavole del PS: n. 15 
Relazione geologica 
TAVOLE : PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO IDRAULICO (PAI)N. 4 
TAVOLE - PERICOLOSITÀ IDRAULICAN. 4 
TAVOLE PAI GEOMORFOLOGICO N.4 
TAVOLE - PERICOLOSITÀ GEOLOGICA N.4 
Elaborati del Regolamento urbanistico:  
Relazione generale contenente la verifica degli effetti ambientali: pagine 44 
Norme Tecniche di Attuazione, comprensive degli aspetti geomorfologici e idraulici: pag 130 
Elaborati grafici del quadro conoscitivo TAV n.1 “Classificazione del patrimonio edilizio urbano esistente; edifici soggetti a 
vincolo ex D.lgs 42/2004”; 
Elaborati grafici di progetto TAV n.4 “Disciplina della gestione e trasformazione degli insediamenti” 
Relazione di fattibilità geologica e relative cartografie TAV n.3 
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