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Ambiti di Recupero Urbanistico di insediamenti produttivi incompatibili      

Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:  Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
    Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Elementi caratterizzanti   Gli insediamenti spasi (art. 55 NTA PS)

Invarianti strutturali:  ---

Utoe:    n. 12 L’asse attrezzato di via Unità d’Italia

02. Obiettivi dell’intervento

Riqualificazione insediativa del contesto, caratterizzato dalla presenza di attività incompatibile con il contesto agricolo.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: Fino alla ristrutturazione urbanistica 

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

Nuovi accessi all’insediamento non dovranno essere realizzati direttamente su via Unità d’Italia (art. 83 NTA del PS). Il 
progetto dovrà garantire una viabilità di collegamento connessa a via Giovanni Gentile.
Sono ammesse funzioni di servizio per gli utenti e complementari rispetto a quelle sportive quali attività direzionali, 
commerciali, limitate alla somministrazione di alimenti e bevande, di servizio alla persona e parasanitarie, nel limite del 20% 
della Sul totale.
La porzione dell’area di intervento prospiciente via Unità d’Italia dovrà prevedere un’idonea sistemazione a verde con 
funzione di schermatura e filtro ecologico.

06. Tipologie edilizie  ---

07. Fattibilità geologico-tecnica

  
        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni            
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---

10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura”     

scala 1:5000
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Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Elementi caratterizzanti   Gli insediamenti spasi (art. 55 NTA PS)

Invarianti strutturali: ---

Utoe:   n. --- Fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

Riqualificazione insediativa del contesto, caratterizzato dalla presenza di attività incompatibile con il contesto agricolo.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: Fino alla ristrutturazione urbanistica 

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

Dovranno essere salvaguardate le eventuali alberature di alto fusto presenti sul lotto.

06. Tipologie edilizie  

        Edificio mono, bifamiliari 

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni             
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---
    
 

Edilizia 
sociale 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/            
Direz.             
(Sul)

3

destinazioni Rc max h max St max SUL max

[%] [n. piani/m] [mq] [mq]

residenziale 20 2 p / 7 m 1.310 esistente

totale 1.310 esistente

parcheggi pubblici minimi

verde pubblico minimo

standard minimi                                                                                                                  
come stabiliti dalla normativa vigente

Dim. Massime attribuite

10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura”     

scala 1:5000
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AR 02
via Santo Spirito

Ambiti di Recupero Urbanistico di insediamenti produttivi incompatibili      



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:  Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
    Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Elementi caratterizzanti   Le aree agricole di particolare pregio paesaggistico (art. 57 NTA PS)

Invarianti strutturali:  Coni ottici (art 33 NTA PS)
 
Utoe:    n. --- Fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

Riqualificazione insediativa del contesto, caratterizzato dalla presenza di attività incompatibile ed edifici estranei all’attività 
agricola. Formazione di un’area verde inserita nel sistema dello schema direttore di valorizzazione ambientale del corso del 
Baccatoio.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: Fino alla ristrutturazione urbanistica 

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

Dovrà essere realizzato un’ampliamento di via Padule nel tratto prospiciente il comparto.
La porzione di comparto posta a sud-est di via Padule, dovrà essere riservata ad un’area a verde pubblico, sistemata a 
giardino e connessa attraverso percorsi ciclopedonali alle aree dello schema direttore di valorizzazione ambientale del 
corso del Baccatoio. L’insediamento residenziale di progetto dovrà essere collocato nella restante porzione di comparto, 
posta a nord-ovest della via Padule. E’ prescritta la tutela delle alberature di alto fusto eventualmente preesistenti sul lotto.

06. Tipologie edilizie  

       Edifici mono, bifamiliari 

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni             
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---
    

10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura”     

scala 1:5000

Ambiti di Recupero Urbanistico di insediamenti produttivi incompatibili       AR 03
via Padule
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Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:  Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
    Subsistema della Fascia Pedecollinare (art. 45 NTA PS)

Elementi caratterizzanti   Gli insediamenti di fondovalle (art. 49 NTA PS)

Invarianti strutturali:  ---

Utoe:    n. --- Fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

Riqualificazione insediativa del contesto, caratterizzato dalla presenza di attività incompatibile ed edifici estranei all’attività 
agricola. 

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: Fino alla ristrutturazione urbanistica 

Ortofoto 2010

05. Prescrizioni

E’ prescritta la tutela delle alberature di alto fusto eventualmente preesistenti sul lotto.

06. Tipologie edilizie  

        Edifici mono, bifamiliari 

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni             
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---
    

Edilizia 
sociale 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(rec.)

Edilizia sociale 
(rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/              
Direz.             
(Sul)

2

destinazioni Rc max h max St max SUL max

[%] [n. piani/m] [mq] [mq]

residenziale 20 2 p / 7,5 m 2.790 esistente

totale 2.790 esistente

parcheggi pubblici minimi

verde pubblico minimo

strade

Dim. Massime attribuite

standard minimi                                                                                                                  
come stabiliti dalla normativa vigente scala 1:5000

10. Estratto Tav. 2Tr “Il territorio rurale di collina e pianura”

Ambiti di Recupero Urbanistico di insediamenti produttivi incompatibili       AR 04
via Regnalla
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Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:  Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
    Subsistema della Fascia Pedecollinare (art. 45 NTA PS)

Elementi caratterizzanti   Aree urbane di recente formazione (art. 50 NTA PS)

Invarianti strutturali:  --- 

Utoe:    n. 14 Le aree pedecollinari di Strettoia

02. Obiettivi dell’intervento

Riqualificazione insediativa del contesto, caratterizzato dalla presenza di attività incompatibile ed edifici estranei all’attività 
agricola. 

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: Fino alla ristrutturazione urbanistica 

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

E’ prescritta la tutela delle alberature di alto fusto eventualmente preesistenti sul lotto.

06. Tipologie edilizie  

       Edifici mono, bifamiliari 

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni           
de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---
    
 

10. Estratto Tav. 3Tr “Il territorio rurale di collina e pianura”

scala 1:5000

Edilizia 
sociale 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(rec.)

Edilizia sociale 
(rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/              
Direz.             
(Sul)

2

destinazioni Rc max h max St max SUL max

[%] [n. piani/m] [mq] [mq]

residenziale 30 2 p / 7,5 m 970 esistente

totale 970 esistente

parcheggi pubblici minimi

verde pubblico minimo

strade

Dim. Massime attribuite

standard minimi                                                                                                                  
come stabiliti dalla normativa vigente

Ambiti di Recupero Urbanistico di insediamenti produttivi incompatibili       AR 05
via Pruniccia
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Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:  Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
    Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)
 
Elementi caratterizzanti   Gli insediamenti sparsi (art. 66 NTA PS)

Invarianti strutturali:  ----

Utoe:    n.13 La Marina

02. Obiettivi dell’intervento

Riqualificazione insediativa del contesto caratterizzato dalla presenza di attività ambientalmente incompatibile. Realizzazione 
della “porta” nord del Parco della Versiliana in relazione anche agli impianti sportivi esistenti e di progetto presenti nel 
contesto.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: fino alla ristrutturazione urbanistica

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’ambito è destinato alla realizzazione di un’attrezzatura di interesse comune inserita nel sistema dei percorsi e delle aree 
del parco della Versiliana e collegata con gli impianti sportivi esistenti e di progetto presenti nel contesto. Le attrezzature 
dovranno ospitare funzioni connesse alla fruizione del parco e degli impianti sportivi come una foresteria dedicata alla 
ricettività per escursioni naturalistiche, centro accoglienza visitatori, attività di ristorazione.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti nell’area, in particolare 
lungo il Fosso di Tonfano.

06. Tipologie edilizie  

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

09. Tutele / vincoli  

        Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 142, (ex L.431/85), lettera c) fiumi, torrenti e corsi d’acqua

scala 1:2000

10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura”                   

 scala 1:5000                     

11. Simulazione planivolumetrica

Ambiti di Recupero Urbanistico di insediamenti produttivi incompatibili       AR 06
via Setteponti
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destinazioni Rc max h max St max SUL max

[%] [n. piani/m] [mq] [mq]

attrezzature di interesse comune 30 2 p / 6 m 5.000 esistente

totale 5.000 esistente

parcheggi pubblici minimi

verde pubblico minimo

standard minimi                                                                                                                  
come stabiliti dalla normativa vigente



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:  Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
    Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)
 
Elementi caratterizzanti   Le aree urbane di recente formazione (art. 54 NTA PS)

Invarianti strutturali:  - Invarianti strutturali relative alle infrastrutture (art. 31 NTA PS)
      Viabilità storica presente al 1825
    - Invarianti strutturali relative al sistema delle risorse acquifere (art. 32 NTA PS)
      I corsi d’acqua e le relative aree di valenza ambientale

Utoe:    n.15 Montiscendi

02. Obiettivi dell’intervento

Riqualificazione insediativa del contesto caratterizzato dalla presenza di attività ambientalmente incompatibile. Realizzazione 
della “porta” del Parco del Lago di Porta inserita nell’ambito del Sitodi Interesse Regionale (S.I.R.) quale area contermine.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione urbanistica

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

In relazione allo schema direttore del Lago di Porta è possibile realizzare un’attrezzatura di interesse comune inserita 
nel sistema dei percorsi, delle aree e delle attrezzature del parco del Lago di Porta. Le attrezzature dovranno ospitare 
funzioni connesse alla fruizione del parco e degli impianti sportivi come una foresteria dedicata alla ricettività per escursioni 
naturalistiche, centro accoglienza visitatori, attività di ristorazione.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti nell’area.

06. Tipologie edilizie  

07. Fattibilità geologico-tecnica
 
        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

09. Tutele / vincoli  

        Metanodotto (fascia di rispetto 24 mq totali)

destinazioni Rc max h max St max SUL max

[%] [n. piani/m] [mq] [mq]

attrezzature di interesse comune                    
(sportivo, ricreativo, turistico-riettivo) 30 2 p / 6 m 4.000 esistente

totale 4.000 esistente

parcheggi pubblici minimi

verde pubblico minimo

standard minimi                                                                                                                  
come stabiliti dalla normativa vigente

 scala 1:5000                   

10. Estratto Tav. 3Tr “Il territorio rurale di collina e pianura - Strettoia”                   

Ambiti di Recupero Urbanistico di insediamenti produttivi incompatibili       AR 07
via della Sipe
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Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:  Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
    Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Elementi caratterizzanti   Le aree agricole di particolare pregio paesaggistico (art. 57 NTA PS)

Invarianti strutturali:  Invarianti strutturali relative al sistema paesaggistico e ambientale (art. 33 NTA PS)
    Le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico di pianura 

Utoe:    n. --- fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

Riconversione e bonifica dell’impianto tecnologico di Falascaia in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e conservazione 
definite dallo schema Direttore di Valorizzazione Ambientale del corso del Baccatoio.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano di recupero

Categoria di intervento edilizio: Fino alla ristrutturazione urbanistica 

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

Dovrà essere predisposto un piano di recupero dell’area orientato alla riconversione dell’impianto esistente allo scopo 
di ospitarvi attrezzature di interesse comune compatibili con le finalità di valorizzazione ambientale e turistica dell’area 
interessata dal corso del Baccatoio. L’area interessata potrà ospitare un centro polifunzionale di didattica ambientale e 
strutture (centro di riuso dei materiali) che possano rappresentare anche una centralità nella rete escursionistica prevista 
nel progetto di valorizzazione ambientale. L’impianto esistente potrà essere sottoposto ad interventi di restyling che ne 
migliorino l’inserimento nel contesto paesaggistico e ne valorizzino il ruolo di landmark.
Sino alla predisposizione del piano di recupero dell’area sono consentiti interventi di esclusiva manutenzione. Qualsiasi attività 
di termovalorizzazione, trattamento o selezione di rifiuti e/o produzione di energia attraverso la combustione è considerata 
incompatibile con le finalità di tutela e valorizzazione ambientale definite dallo schema Direttore di Valorizzazione Ambientale 
del corso del Baccatoio.

06. Tipologie edilizie  ---

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni             
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  

        Perimetro dell’impianto di termoutilizzazione - D.C.R. n. 88 del 07/04/1998 (fascia di rspetto di 200 mt dal perimetro) 
    

10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura”     

scala 1:5000

destinazioni Rc max h max St max SUL max

[%] [n. piani/m] [mq] [mq]

attrezzature di interesse comune esistente esistente 6.393 esistente

totale 6.393 esistente

parcheggi pubblici minimi

verde pubblico minimo

standard minimi                                                                                                                  
come stabiliti dalla normativa vigente

Ambiti di Recupero Urbanistico di insediamenti produttivi incompatibili       AR 08
Falascaia
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Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:  Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
    Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Elementi caratterizzanti   Le urbane di recente formazione (art. 54 NTA PS)

Invarianti strutturali:  Invarianti strutturali relative alle infrastrutture (art. 33 NTA PS)
    La viabilità storica presente al 1825 

Utoe:    n. 15 (Montiscendi)

02. Obiettivi dell’intervento

recupero ambientale e ripristino paesaggistico dell’area occupata dalle attività di lavorazione inerti, che risultano in contrasto 
con le finalità di valorizzazione e conservazione definite dal Piano Strutturale, desumibile dalle tavole di quadro conoscitivo 
relative alle attività produttive esistenti e con le norme di tutela del SIR 135 (Lago di Porta)e con gli obiettivi definiti dallo 
schema Direttore del Parco del Lago di Porta e del Versilia.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano di recupero

Categoria di intervento edilizio: Fino alla ristrutturazione urbanistica 

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

Dovrà essere predisposto un piano di recupero dell’area orientato al ripristino del contesto paesaggistico, attraverso la 
rinaturalizzazione della maggior parte dell’area. L’eventuale riuso delle superfici agibili dovrà prevedere la demolizione 
e la ricostruzione degli edifici esistenti, in forme e materiali consoni al contesto, ad esempio legno ed altri materiali 
biocompatibili.
Destinazioni d’uso: attrezzature di interesse comune compatibili con gli indirizzi complessivi definiti dallo schema Direttore 
del Parco del Lago di Porta e del Versilia, quali attività sportive non agonistiche e ricreative all’aperto, per l’osservazione e 
la didattica ambientale connesse alla valorizzazione del lago e del suo ambiente.

06. Tipologie edilizie  ---

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni             
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  

        S.I.R. 135 Lago di Porta, L. 56/2000 (già ANPIL)
        Fascia di rspetto elettrodotti    

10. Estratto Tav. 3Tr “Il territorio rurale di collina e pianura”     

scala 1:5000

destinazioni Rc max h max St max SUL max

[%] [n. piani/m] [mq] [mq]

attrezzature di interesse comune 10 1 p / 4 m 19.337 esistente

totale 19.337 esistente

parcheggi pubblici minimi

verde pubblico minimo

standard minimi                                                                                                                  
come stabiliti dalla normativa vigente

Ambiti di Recupero Urbanistico di insediamenti produttivi incompatibili       AR 09
via del Lago
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Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Invarianti strutturali relative alle infrastrutture (art. 31 NTA PS)
   Viabilità storica presente al 1825
   Invarianti strutturali relative al sistema paesaggistico e ambientale (art. 33 NTA PS)
   I coni ottici

Utoe:   fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

Formazione di una zona per attrezzature di interesse comune con la contestuale realizzazione di nuovo insediamento 
residenziale, a completamento dei tessuti residenziali esistenti, lungo via Pozzodonico, in conformità allo schema direttore 
dell’asse di Via Pisanica e della “Porta Nord” della Versiliana.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento di nuova edificazione prevede la realizzazione di una zona per attrezzature di interesse comune, come un 
centro ricreativo per gli anziani, in adiacenza alle residenze. Al piano terra dell’attrezzatura è consentita la creazione di 
servizi ricreativi, bar ed esercizi di vicinato. L’intervento prevede anche la realizzazione di un insediamento residenziale 
che dovrà essere collocato nella parte nord-ovest del comparto, in modo da prospettare su via Pozzodonico e completare 
l’edificato esistente sul fronte opposto.
L’intervento previsto è finalizzato al rafforzamento dell’identità del nucleo insediativo rurale anche attraverso misure di 
carattere sociale. Pertanto per almeno due alloggi dei totali previsti, il proponente dovrà impegnarsi ad applicare prezzi di 
vendita e canoni di locazione ai sensi degli artt. 122 e 123, L.R. 1/05.
L’intervento dovrà prevedere, a carico del proponente, la cessione delle aree necessarie ad un eventuale allargamento della 
via Pozzodonico e le aree necessarie alla realizzazione dell’attrezzatura di interesse comune.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti nell’area.

06. Tipologie edilizie:

       Edifici mono - bifamiliari

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato   
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli

Lotti liberi di completamento      N. 01
via Pozzodonico
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10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura” 

scala 1:5000
























 

    

   

    

  

 

 







Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistico 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: ---

Utoe:   n. --- Fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

Realizzazione di nuovo insediamento residenziale, a completamento dei tessuti residenziali esistenti lungo via Bozza, in 
relazione alla valorizzazione del nucleo insediativo lungo via Marchetti, caratterizzato dalla presenza di una chiesa esistente 
(la cosiddetta “Chiesina”), posta a sud-est del comparto e della realizzazione di una attrezzatura di interesse comune.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento di nuova edificazione prevede la realizzazione di un insediamento residenziale che dovrà essere collocato nella 
parte nord-est del comparto, in modo da prospettare su via Bozza e completare l’edificato esistente sul fronte opposto. 
L’intervento è complementare alla realizzazione di una zona per attrezzature di interesse comune in adiacenza alle residenze 
e fronteggiante, sul lato opposto di via Marchetti, la chiesa esistente. 
L’intervento previsto è finalizzato al rafforzamento dell’identità del nucleo insediativo rurale anche attraverso misure di 
carattere sociale. Pertanto, per gli alloggi previsti il proponente dovrà impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e canoni di 
locazione ai sensi degli artt. 122 e 123, L.R. 1/05.
Dovrà essere previsto un collegamento ciclopedonale tra via Bozza e la l’attrezzatura di interesse collettivo.
L’intervento dovrà prevedere, a carico del proponente, la cessione delle aree necessarie alla realizzazione degli standard 
minimi.

06. Tipologie edilizie:  
        Edifici mono - bifamiliari

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli

Lotti liberi di completamento      N. 02
La Chiesina 

(via Bozza)
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10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura” 

scala 1:5000 scala 1:2000

11. Simulazione planivolumetrica - Vista d’insieme del nucleo abitato “La Chiesina”

scala 1:2000

12. Simulazione planivolumetrica - Lotto Libero 02



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistico 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: ---

Utoe:   n. --- Fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

Realizzazione di nuovo insediamento residenziale privato, a completamento dei tessuti residenziali esistenti, lungo via 
Marchetti,  in relazione alla valorizzazione del piccolo nucleo insediativo lungo via Marchetti, caratterizzato dalla presenza 
di una chiesa esistente (la cosiddetta “Chiesina”), posta a sud-est del comparto e della realizzazione di una attrezzatura di 
interesse comune.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato.

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento di nuova edificazione prevede la realizzazione di un insediamento residenziale che dovrà essere collocato nella 
parte nord-est del comparto, in modo da prospettare su via Marchetti e completare l’edificato esistente sul fronte opposto. 
L’intervento è complemetare alla realizzazione di una zona per attrezzature di interesse comune, in adiacenza alle residenze 
e fronteggiante, sul lato opposto della strada, la chiesa esistente. 
L’intervento dovrà prevedere, a carico del proponente, la cessione delle aree necessarie alla realizzazione degli standard 
minimi da destinare a parcheggi pubblici.
Il parcheggio dovrà essere schermato da una fascia alberata al fine di realizzare un filtro rispetto all’attrezzatura di interesse 
comune.

06. Tipologie edilizie:  

        Edifici mono - bifamiliari

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli

Lotti liberi di completamento      N. 03
La Chiesina 

(via Marchetti)
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scala 1:2000

11. Simulazione planivolumetrica - Vista d’insieme del nucleo abitato “La Chiesina”

scala 1:2000

12. Simulazione planivolumetrica - Lotto Libero 03

10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura” 

scala 1:5000



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistico 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: ---

Utoe:   n. --- Fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

Realizzazione di una zona per attrezzature di interesse comune finalizzata alla alla valorizzazione del piccolo insediamento 
lungo la via Marchetti, caratterizzato dalla presenza di una chiesa esistente (la cosiddetta “Chiesina”), posta a sud-est del 
comparto.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato.

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento prevede la creazione di un’area di verde attrezzato, sulla quale è consentita la realizzazione di una attrezzatura 
di interesse comune, come un centro parrocchiale, in adiacenza alle residenze e fronteggiante la chiesa esistente sul 
lato opposto della strada. L’attrezzatura dovrà essere collocata nella parte sud - ovest del comparto; al piano terra di tale 
attrezzatura è consentita la creazione di servizi ricreativi, bar ed esercizi di vicinato.
L’accesso all’area di verde attrezzato avverrà sia da via Bozza che da via Marchetti attraverso la creazione di percosi 
ciclopedonali opportunamente schermati da fasce verdi alberate, tali da creare un filtro rispetto alle residenze e ai parcheggi 
previsti.
Dovrà essere previsto un piccolo parco di connessione tra gli insediamenti residenziali del Lotto Libero di Completamento 
02 di via Bozza e l’attrezzatura prevista con la realizzazione di un percorso ciclopedonale.
I parcheggi previsti avranno accesso da via Marchetti e saranno adeguatamente alberati.
Dovrà essere prevista la connessione tra la nuova attrezzatura e la chiesa esistente attraverso la realizzazione di uno spazio 
ad uso pubblico di raccordo e interfaccia tra essi.
 

06. Tipologie edilizie:  ---

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni            
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli

Lotti liberi di completamento      N. 04
La Chiesina 
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scala 1:5000

    

   


    

  



11. Simulazione planivolumetrica - Vista d’insieme del nucleo abitato “La Chiesina”

scala 1:2000

12. Simulazione planivolumetrica - Lotto Libero 04

scala 1:2000

10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura” 

scala 1:5000



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistico

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: ---
   

Utoe:   n. 12 (L’asse attrezzato di via Unità d’Italia)

02. Obiettivi dell’intervento

Realizzazione di nuovo insediamento residenziale, a completamento e valorizzazione del nucleo insediativo esistente lungo 
via Vignone, in relazione alla realizzazione di una attrezzatura sportiva di interesse comune e inserito nell’ambito dello 
schema direttore di valorizzazione ambientale del corso del Baccatoio.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento di nuova edificazione prevede la realizzazione di un insediamento residenziale che dovrà essere collocato 
lungo via Vignone, in modo da completare il tessuto residenziale esistente.
L’intervento è complementare alla realizzazione di un’area pubblica (piazzetta) lungo via Vignone, nella porzione a sud del 
lotto. L’intervento dovrà prevedere, a carico del proponente, la cessione delle aree necessarie ad un eventuale allargamento 
di via Vignone (lato sud del lotto) e le aree necessarie alla realizzazione degli standard minimi.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti nell’area.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo il rispetto delle 
superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
L’intervento fa parte del progetto relativo al nucleo del Vignone per il quale si prevede la realizzazione di attrezzature 
sportive, normate dall’articolo 24 delle NTA.

06. Tipologie edilizie:  
-        Monofamiliari

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---

Lotti liberi di completamento      N. 05
Vignone
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scala 1:2000

11. Simulazione planivolumetrica - Vista d’insieme del nucleo abitato “Vignone”

scala 1:2000

12. Simulazione planivolumetrica - Lotto Libero 05

10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura”

scala 1:5000



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistico

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: ---
   

Utoe:   n. 12 (L’asse attrezzato di via Unità d’Italia)

02. Obiettivi dell’intervento

Realizzazione di nuovo insediamento residenziale, a completamento e valorizzazione del nucleo insediativo esistente lungo 
via Vignone, in relazione alla realizzazione di una attrezzatura sportiva di interesse comune e inserito nell’ambito dello 
schema direttore di valorizzazione ambientale del corso del Baccatoio.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento di nuova edificazione prevede la realizzazione di un insediamento residenziale che dovrà essere collocato 
lungo via Vignone, in modo da completare il tessuto residenziale esistente.
L’intervento è complementare alla realizzazione di un’area pubblica lungo via Vignone, nella porzione a sud del lotto. 
L’intervento dovrà prevedere, a carico del proponente, la cessione delle aree necessarie ad un eventuale allargamento di 
via Vignone (lato sud del lotto) e le aree necessarie alla realizzazione degli standard minimi.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti nell’area.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo il rispetto della 
superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
L’intervento fa parte del progetto relativo al nucleo del Vignone per il quale si prevede la realizzazione di attrezzature 
sportive, normate dall’articolo 24 delle NTA.

06. Tipologie edilizie:
  
       Monofamiliari

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---

Lotti liberi di completamento       N. 05.1
Vignone
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scala 1:2000

11. Simulazione planivolumetrica - Vista d’insieme del nucleo abitato “Vignone”

scala 1:2000

12. Simulazione planivolumetrica - Lotto Libero 05.1

10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura”

scala 1:5000



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistico

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Invarianti strutturali relative al sistema paesaggistico e ambientale (art. 33)
   I coni ottici 

Utoe:   n. --- Fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

Realizzazione di nuovo insediamento residenziale, a completamento dei tessuti residenziali esistenti lungo la via privata di 
accesso all’edificato esistente, nell’ambito dello schema direttore di valorizzazione ambientale del corso del Baccatoio.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento di nuova edificazione prevede la realizzazione di un insediamento residenziale che dovrà essere collocato 
lungo la strada privata di accesso all’edificato esistente, in modo da completare il tessuto residenziale esistente.
L’intervento è complementare alla realizzazione di un’area verde pubblico lungo via Ponte Nuovo.
L’intervento dovrà prevedere, a carico del proponente, la cessione delle aree necessarie ad un eventuale allargamento di 
via Ponte Nuovo e le aree necessarie alla realizzazione degli standard minimi.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti nell’area.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo il rispetto delle 
superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.

06. Tipologie edilizie:  

        Mono - bifamiliari

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

Edilizia 
sociale 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Edilizia 
sociale 
(rec.)

Alloggi ed. 
privata (rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/             
Direz.             
(Sul)

3

destinazioni Rc max h max St max SUL max

[%] [n. piani/m] [mq] [mq]

residenziale 30 2 p / 7 m 3.790 420800

totale 3.790 420

verde pubblico minimo 349

parcheggi pubblici minimi 87

totale 436

standard minimi                                                                                                                

Dim. Massime attribuite

08. Fattibilità ambientale 

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli

Lotti liberi di completamento      N. 06
La Chiusa
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10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura”

scala 1:5000 scala 1:2000

11. Simulazione planivolumetrica - Vista d’insieme del nucleo abitato “La Chiusa”

scala 1:2000

12. Simulazione planivolumetrica - Lotto Libero 06



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistico

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Invarianti strutturali relative al sistema paesaggistico e ambientale (art. 33)
   I coni ottici 

Utoe:   n. --- Fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

Realizzazione di nuovo insediamento residenziale, a completamento dei tessuti residenziali esistenti lungo via Pontenuovo, 
nell’ambito dello schema direttore di valorizzazione ambientale del corso del Baccatoio.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento di nuova edificazione prevede la realizzazione di un insediamento residenziale che dovrà essere collocato 
lungo via Ponte Nuovo, in modo da completare il tessuto residenziale esistente.
L’intervento è complementare alla realizzazione di un’area verde pubblico lungo via Ponte Nuovo.
L’intervento dovrà prevedere, a carico del proponente, la cessione delle aree necessarie ad un eventuale allargamento di 
via Ponte Nuovo e le aree necessarie alla realizzazione degli standard minimi.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti nell’area.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo il rispetto delle 
superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.

06. Tipologie edilizie:  

        Mono - familiari

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale 

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli

Lotti liberi di completamento     N. 06.1
La Chiusa
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scala 1:2000

11. Simulazione planivolumetrica - Vista d’insieme del nucleo abitato “La Chiusa”

scala 1:2000

12. Simulazione planivolumetrica - Lotto Libero 06.1

scala 1:5000

10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura”



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistico 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Invarianti strutturali relative alle infrastrutture (art. 31 NTA PS)
   Viabilità storica presente al 1825

Utoe:   n. --- Fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

Recupero del degrado attraverso la realizzazione di nuovo insediamento, a completamento dei tessuti residenziale esistenti 
lungo via Piemonte e lungo la via privata di accesso all’edificato esistente.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Permesso di Costruire Convenzionato 

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento di nuova edificazione prevede la realizzazione di un insediamento residenziale che dovrà essere collocato 
lungo via Piemonte e lungo la via privata di accesso all’edificato esistente, in modo da completare il tessuto residenziale 
esistente.
L’intervento è suddiviso in due lotti ed è complementare alla realizzazione di un’area pubblica (piazzetta) lungo la via privata 
interna al lotto. L’intervento dovrà prevedere, a carico del proponente, la cessione delle aree necessarie alla realizzazione 
degli standard minimi.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo il rispetto delle 
superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti nell’area.

06. Tipologie edilizie:  

        Monofamiliari

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato   
                al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---

Lotti liberi di completamento      N. 07/08
Il Mulino
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10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura” 11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:5000 scala 1:2000



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:  Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
    Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Elementi caratterizzanti   Aree agricole di particolare pregio paesaggistico (art. 57 NTA PS)

Invarianti strutturali:  Sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico di pianura (art. 33 NTA PS)

Utoe:    n. --- Fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

L’obiettivo dell’intervento prevede la Rigenerazione Urbana dell’area attraverso:
- riqualificazione insediativa del contesto, caratterizzato dalla presenza di attività incompatibile ed edifici estranei all’attività 
agricola.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piani attuativi/Permessi di costruire convenzionati secondo quanto previsto dall’art.11   
    delle Norme tecniche d’attuazione

Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione urbanistica / nuova edificazione

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

La viabilità di servizio all’insediamento di progetto dovrà essere realizzata attraverso una strada a singola corsia con senso 
unico di marcia, avente accesso ed uscita su via Crociale. Dovrà inoltre essere realizzato un’ampliamento della via Crociale 
e della traversa interna.
Nella parte nord-est del comparto dovrà essere realizzata un’area a verde pubblico, a servizio dell’abitato della frazione di 
Crociale, e collegata all’insediamento di progetto mediante un percorso pedonale.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le alberature di pregio esitenti, con particolare riferimento agli 
esemplari posti in prossimità del confine sud-ovest del comparto.

06. Tipologie edilizie  

        Edifici mono - bifamiliari o a schiera

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

Edilizia 
sociale (n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Edilizia 
sociale 
(rec.)

Alloggi ed. 
privata 
(rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/              
Direz.             
(Sul)

7

destinazioni Rc max h max Ut St Sf max

[%] [n. piani/m] [mq/mq] [mq]

area residenziale 30 2 p / 7 m 0,15 5.020 50% St50% St

totale 5.020 50% St

parcheggi pubblici minimi 400

verde pubblico minimo 1.500

attr. Int. Comune minima

di cui almeno

di cui almeno

Dim. Massime attribuite

2510           
[mq]

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  --- 

Ambiti di Rigenerazione di insediamenti produttivi incompatibili      N. 01
via Crociale Sud
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10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura” 11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:5000



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:  Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
    Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Elementi caratterizzanti   L’area urbana di Marina (art. 65 NTA PS)

Invarianti strutturali:  ---

Utoe:    n. 13 (La Marina)

02. Obiettivi dell’intervento

L’obiettivo dell’intervento prevede la Rigenerazione Urbana dell’area attraverso:
- riqualificazione insediativa dell’ambito caratterizzato dalla presenza di attività incompatibile con elementi di degrado del 
contesto ambientale ed insediativo.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piani attuativi/Permessi di costruire convenzionati secondo quanto previsto dall’art.11   
    delle Norme tecniche d’attuazione

Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione urbanistica / nuova edificazione

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

La viabilità di acceso all’insediamento di progetto dovrà essere realizzata attraverso una strada a doppio senso di marcia, 
avente un unico accesso ed uscita sulla via Aurelia. 
L’area posta a sud-ovest del comparto dovrà essere riservata a verde pubblico, in cui realizzare uno spazio attrezzato 
attiguo al fosso della Quadrellara ed adeguatamente schermato rispetto alla via Auriela con alberature e altre sistemazioni 
a verde, secondo quanto previsto nello schema direttore di valorizzazione ambientale del corso del Baccatoio.

06. Tipologie edilizie  

        Per la residenza: edifici mono - bifamiliari o a schiera

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.
  

Edilizia 
sociale (n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(rec.)

Edilizia 
sociale 
(rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/               
Direz.             
(Sul)

3 250

destinazioni Rc max h max Ut St Sf max

[%] [n. piani/m] [mq/mq] [mq]

area residenziale/comm.le/art.le 40 2 p / 7 m 0,15 4.490 50% St50% St

totale 4.490 50% St

parcheggi pubblici minimi 200

verde pubblico minimo 1.800

attr. Int. Comune minima

di cui almeno

di cui almeno

Dim. Massime attribuite

2245           
[mq]

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

       

09. Tutele / vincoli  

        Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), lettera d) fascia costiera

Ambiti di Rigenerazione di insediamenti produttivi incompatibili      N. 02
Curve di Motrone
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10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura” 

scala 1:5000



11. Simulazione planivolumetrica
 

scala 1:2000



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:  Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
    Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Elementi caratterizzanti   Aree agricole ad economia debole determinate dall’influenza urbana (art. 58 NTA PS)

Invarianti strutturali:  ---

Utoe:    n. --- fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

L’obiettivo dell’intervento prevede la Rigenerazione Urbana dell’area attraverso:
- riqualificazione insediativa del contesto, caratterizzato dalla presenza di attività incompatibile ed edifici estranei all’attività 
agricola;
- formazione di un’area attrezzata inserita nel sistema del progetto speciale relativo all’ambito del Baccatoio.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piani attuativi/Permessi di costruire convenzionati secondo quanto previsto dall’art.11   
    delle Norme tecniche d’attuazione

Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione urbanistica / nuova edificazione

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

La viabilità di servizio all’insediamento di progetto dovrà essere realizzata attraverso una strada a doppio senso di marcia, 
diposta lungo il lato sud ovest del comparto avente accesso ed uscita su via Magnano, con sezione ristretta (tipo zona 
30) e corredata da parcheggi pubblici a servizio dell’area a verde. Dovrà inoltre essere realizzato un’ampliamento della via 
Magnano nel tratto prospiciente il comparto, senza abbattere le due piante di platano esistenti per le quali si prevede il 
mantenimento. 
Nella parte nord-est del comparto dovrà essere realizzata un’area a verde pubblico, sistemata con piccole attrezzature 
per il gioco e il tempo libero (calcetto, basket o simili), connessa attraverso percorsi ciclopedonali allo schema direttore di 
valorizzazione ambientale del corso del Baccatoio.
Allo scopo di salvaguardare le caratteristiche del territorio agricolo l’insediamento residenziale dovrà essere collocato nella 
parte nord-occidentale dell’area destinata all’edificazione privata, riservando la porzione sud-orientale del comparto a verde 
privato e sistemazioni coerenti con l’assetto agricolo esistente.

06. Tipologie edilizie  

       Edifici mono - bifamiliari 

Edilizia 
sociale (n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Edilizia 
sociale 
(rec.)

Alloggi ed. 
privata 
(rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/ 
Direz.             
(Sul)

4

destinazioni Rc max h max Ut St Sf max

[%] [n. piani/m] [mq/mq] [mq]

area residenziale 30 2 p / 7 m 0,15 2.980 50% St50% St

totale 2.980 50% St

parcheggi pubblici minimi 140

verde pubblico minimo 900

attr. Int. Comune minima

di cui almeno

di cui almeno

Dim. Massime attribuite

1490           
[mq]

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato   
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---
    
 

Ambiti di Rigenerazione di insediamenti produttivi incompatibili      N. 03
via Magnano
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10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura” 11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:5000



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:  Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
    Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Elementi caratterizzanti   Aree agricole di particolare pregio paesaggistico (art. 47 NTA PS)

Invarianti strutturali:  Sistemazioni colturali di rilievo paesaggistico di pianura (art. 33 NTA PS)

Utoe:    n. --- fuori UTOE

02. Obiettivi dell’intervento

L’obiettivo dell’intervento prevede la Rigenerazione Urbana dell’area attraverso:
- riqualificazione insediativa del contesto, caratterizzato dalla presenza di attività incompatibile ed edifici estranei all’attività 
agricola;
- formazione di un’area attrezzata a verde con parcheggio pubblico, quale porta del sistema di percorsi dello schema 
direttore di valorizzazione ambientale del corso del Baccatoio.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piani attuativi/Permessi di costruire convenzionati secondo quanto previsto dall’art.11   
    delle Norme tecniche d’attuazione

Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione urbanistica / nuova edificazione

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

La viabilità di servizio all’insediamento di progetto ed alle aree pubbliche dovrà essere realizzata attraverso una strada 
a doppio senso di marcia, con, accesso sulla via Sarzanese in corrispondenza di quello esitente ed avente con sezione 
ristretta (tipo zona 30). 
Nella parte nord-est del comparto dovrà essere realizzata un’area a verde pubblico e parcheggio, destinata a configurare 
una delle porte di accesso ai percorsi ciclopedonali relativi allo schema direttore di valorizzazione ambientale del corso del 
Baccatoio.
E’ fatto obbligo di mantenere le eventuali alberature di alto fusto esistenti sull’area di progetto. 
L’insediamento residenziale dovrà essere collocato nella parte sud-occidentale del comparto.

06. Tipologie edilizie  

        Edifici mono - bifamiliari 

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato   
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---
    
 

Ambiti di Rigenerazione di insediamenti produttivi incompatibili      N. 04
via Sarzanese
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Edilizia 
sociale (n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Edilizia 
sociale 
(rec.)

Alloggi ed. 
privata 
(rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/              
Direz.             
(Sul)

4

destinazioni Rc max h max Ut St Sf max

[%] [n. piani/m] [mq/mq] [mq]

area residenziale 30 2 p / 6,5 m 0,15 3.040 50% St50% St

totale 3.040 50% St

parcheggi pubblici minimi 120

verde pubblico minimo 600

attr. Int. Comune minima

di cui almeno

di cui almeno

Dim. Massime attribuite

1520           
[mq]



10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura” 11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:5000



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:  Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
    Subsistema della Fascia Pedecollinare (art. 45 NTA PS)

Elementi caratterizzanti   Aree urbane di recente formazione (art. 50 NTA PS)

Invarianti strutturali:  ---

Utoe:    n. 14 Le aree pedecollinari di Strettoia

02. Obiettivi dell’intervento

L’obiettivo dell’intervento prevede la Rigenerazione Urbana dell’area attraverso:
-  riqualificazione insediativa del contesto caratterizzato dalla presenza di attività ambientalmente incompatibile;
- realizzazione di un percorso lungofiume tra via Montiscendi e via Pruniccia in collegamento al percorso sull’argine già 
esistente.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piani attuativi/Permessi di costruire convenzionati secondo quanto previsto dall’art.11   
    delle Norme tecniche d’attuazione

Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione urbanistica / nuova edificazione

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento finalizzato al recupero ambientale dell’area lungofiume è caratterizzato dalla realizzazione di un percorso 
pedonale/ciclabile che si ricollega al percorso esistente in località Pruniccia. I volumi a destinazione residenziale, realizzabili 
attraverso il recupero dell’edificio esistente, dovranno collocarsi sul fondo del lotto in prossimità della congiunzione di via 
Montiscendi e via Pruniccia. L’area a parcheggio dovrà preferibilmente essere collocata all’estremità sud-occidentale del 
comparto, e dovrà altresì prevedere la realizzazione di un punto di sosta attrezzato lungo il percorso pedonale.
E’ fatto obbligo di mantenere le eventuali alberature di alto fusto esistenti sull’area di progetto. 

06. Tipologie edilizie  

        Edifici mono - bifamiliari o a schiera

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli      
 

Ambiti di Rigenerazione di insediamenti produttivi incompatibili      
N. 05
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10. Estratto Tav. 3Tr “Il territorio rurale di collina e pianura” 11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:5000



Scheda norma

04. Perequazione urbanistica

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: ----

Utoe:   n.12 (L’asse attrezzato di via Unità d’Italia)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede:
- formazione di un insediamento per attività turistico ricettiva (albergo), connessa alla creazione di una zona per attrezzature 
sportive inserita nello schema direttore dell’asse di via Pisanica e della “Porta Nord” della Versiliana.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piani attuativi/Permessi di costruire convenzionati secondo quanto previsto dall’art.11   
    delle Norme tecniche d’attuazione

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

L’intervento di nuova edificazione prevede la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva (albergo) che dovrà 
essere collocata nella parte sud - est del comparto. L’intervento dovrà coordinarsi con la creazione di un’area 
attrezzata per lo sport e di una area di interresse comune, di connessione tra il Parco della Versiliana ed il 
campo di atletica esistente. A tal proposito l’albergo dovrà prevedere uno spazio ad uso pubblico di raccordo e 
interfaccia con gli edifici della nuova area sportiva.
La viabilità di servizio all’insediamento di progetto è quella esistente; dovrà essere realizzata una racchetta di 
raccordo nella parte sud – est per permettere l’accesso all’albergo e l’inversione di marcia. Dovrà inoltre essere 
realizzato l’allargamento della via Pisanica in corrispondeza del parcheggio di progetto, comprensivo della pista 
ciclopedonale.
Le aree a parcheggio, a servizio di tutto il comparto, dovranno essere poste lungo la via Pisanica e lungo il lato 
est del comparto.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a verde, a parcheggio e strada può essere 
modificata fatto salvo il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti nell’area.
Nell’esecuzione degli interventi deve essere preservata una quota (non meno del 40%) del verde attrezzato 
previsto ad habitat naturale, per non ridurre la capacità di connessione ecologica e di individuare e preservare la 
presenza di ambienti di elevato valore conservazionistico, in quanto già in condizioni di relittualità. 

07. Tipologie edilizie

08. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato   
        al R.U.

09. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004

05. Dimensionamento ed indici urbanistici

destinazioni Rc max h max Camere max Sf max SUL max

[%] [n. piani/m] [num] [mq] [mq]

aree per alberghi 30 3 p / 10 m 50 5.495 2.615

totale 5.495 2.615

Sup [mq]

parcheggi pubblici 3.468

verde pubblico 4.841

totale 8.309

Sup [mq]

strade 722

totale 722

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 06
Porta Nord 
Versiliana
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12. Regime dei suoli

13. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

11. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura”

scala 1:5000



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: ----

Utoe:   n.12 L’asse attrezzato di via Unità d’Italia

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede: 
- formazione di un complesso per strutture sportive da destinarsi a piscine (al chiuso e all’aperto), palazzetti dello sport,  
a palestra e a fitness center su area già pubblica, a completamento e implementazione dell’area esistente occupata da 
campo di atletica ed in connessione con la creazione di un insediamento per attività turistico - ricettiva (albergo); il tutto 
inserito nello schema direttore dell’asse di via pisanica e della “Porta Nord” della Versiliana.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Progetti comunali esecutivi ai sensi dell’art. 9 delle NTA

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento di nuova edificazione prevede la creazione di una struttura attrezzata per lo sport lungo l’asse di scorrimento di 
via Unità d’Italia, alle spalle della pista di atletica esistente.
Il progetto dovrà prevedere il collegamento funzionale, attraverso percorsi ciclopedonali, con l’area di interesse comune da 
destinarsi a servizi lungo la via Setteponti, in modo da creare la connessione tra il Parco della Versiliana e la pista di atletica 
esistente: la coiddetta “Porta Nord” della Versiliana.
L’intervento dovrà coordinarsi con la creazione del nuovo insediamento turistico ricettivo, posto a sud - est del comparto. 
Pertanto  tra i nuovi edifici sportivi e l’albergo dovrà essere previsto uno spazio ad uso pubblico di raccordo e interfaccia 
tra gli edifici stessi.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio, soprattutto quelle poste a 
sud - ovest dell’area, per la loro funzione di filtro. 
Nell’esecuzione degli interventi deve essere preservata una quota (non meno del 40%) del verde attrezzato previsto ad 
habitat naturale, per non ridurre la capacità di connessione ecologica e di individuare e preservare la presenza di ambienti 
di elevato valore conservazionistico, in quanto già in condizioni di relittualità. 

06. Tipologie edilizie  

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

 
        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni            
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”
 

09. Tutele / vincoli Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004  

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

destinazioni Rc max h max Sf max SUL max

[%] [n. piani/m] [mq] [mq]

area pubblica per attrezz. sportive 30 10 m 14.110 4.000

totale 14.110 4.000

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 07
Porta Nord 
Versiliana
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10. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura” 12. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000

11. Regime dei suoli

scala 1:2000

scala 1:5000



Scheda norma

04. Perequazione urbanistica 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Invarianti strutturali relative alle infrastrutture (art. 31 NTA PS)
   Viabilità storica presente al 1825

Utoe:   n.7 (Quartieri periurbani)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede: 
- formazione di una attrezzatura pubblica di quartiere, di interesse comune connessa sia con la realizzazione di nuovo 
insediamento residenziale, a completamento dei tessuti residenziali esistenti, sia con la creazione di una piccola struttura 
per servizi alla residenza (esercizi di vicinato, uffici, etc.).
L’intervento si inserisce nel quadro di formazione di nuova viabilità di collegamento tra il sottopasso della via Aurelia e la via 
Pisanica, oltre all’almpliamento della sede stradale di via Cava.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piani attuativi/Permessi di costruire convenzionati secondo quanto previsto dall’art.11   
    delle Norme tecniche d’attuazione

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

L’intervento di nuova edificazione prevede la realizzazione di un insediamento residenziale che dovrà essere 
collocato nella parte sud-ovest del comparto, in modo da prospettare su via Cava e completare l’edificato 
esistente sul fronte opposto. L’intervento prevede anche la realizzazione di una piccola struttura a destinazione 
mista a servizio della residenza, quali esercizi di vicinato (negozi di prima necessità) e uffici da collocare nella 
parte nord-est del comparto. Le aree a standard di parcheggio dovranno essere accessibili esclusivamente 
da via Cava. Le aree standard a verde dovranno essere permeabili e piantumate, al fine di assicurare la 
funzione di filtro tra la nuova viabilità e l’ampliamento di via Cava; tali aree potranno eventualmente ospitare 
piste ciclabili, percorsi pedonali o barriere antirumore. Qualora necessario, la disposizione e quantificazione 
delle aree a verde, a parcheggio e strada può essere modificata fatto salvo il rispetto delle superficie minima 
complessiva destinata a spazi pubblici. L’intervento dovrà prevedere gli opportuni collegamenti ciclo-pedonali 
con l’attrezzatura di interesse comune, che verrà ubicata nella parte sud-ovest del comparto. Il piano attuativo 
dovrà prevedere, a carico del proponente, la cessione delle aree ricadenti all’interno del comparto, per il nuovo 
sistema infrastrutturale. La parte del comparto prospiciente via Cava è destinata all’ampliamento della strada. 
La via Cava sarà mantenuta a due corsie di marcia e sarà provvista di marciapiede e pista ciclabile in sede 
promiscua; la nuova strada sarà a due corsie di marcia. 
L’intervento si colloca nel quadro generale dello schema direttore dell’asse di via Pisanica e della “Porta Nord” 
della Versiliana, il cui nuovo tracciato è concepito con valenza paesaggistica per l’inserimento nel contesto 
agricolo in cui si colloca la strada, accompagnato da alberature esistenti (che ripercorrono la maglia agricola) e 
di progetto e da aree verdi. Pertanto anche i tratti di strada ubicati all’interno del comparto dovranno prevedere 
sistemazioni a verde e alberature idonee, secondo una logica coordinata degli interventi sui singoli tratti, in 
ragione del tacciato complessivo della via Pisanica stessa.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti nell’area.

07. Tipologie edilizie:  

        Edifici mono - bifamiliari

08. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato   
        al R.U.

09. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        de R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli

05. Dimensionamento ed indici urbanistici

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 08
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11. Estratto Tav. 1Tr “Il territorio rurale di collina e pianura” 13. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000

scala 1:5000

scala 1:2000

12. Regime dei suoli



I PROGETTI PER LE MARINE



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: ----

Utoe:   n.13 (La Marina)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto, suddivisa in comparti attuativi, prevede:
- la realizzazione di una nuova connessione pedonale tra il PEEP di via Rovai e la Marina, concepita come un prolungamento 
nel verde degli spazi pubblici del quartiere, che assicuri anche un collegamento pedonale e ciclabile col mare più appropriato, 
significativo e piacevole delle strade veicolari esistenti. Il collegamento con la Marina si realizza con una “passeggiata”: un 
viale pedonale che si sviluppa per circa 500 metri (7-8 minuti di cammino) lungo un percorso esistente e comprende piccole 
attrezzature, come chioschi e spazi per la sosta;
- l’utilizzazione dei previsti completamenti e ampliamenti del PEEP per integrarlo meglio nel contesto di cui fa parte: disporre 
nuovi edifici e spazi verdi in aree residuali e lungo i margini, ricucire la trama viaria del quartiere, marcarne l’ingresso dalla 
pineta; 
- la tutela e valorizzazione di un tratto di pineta esistente dentro l’abitato dando indicazioni appropriate per il previsto 
completamento di alcuni lotti residenziali ai suoi margini;
-la realizzazione di una nuova strada congiungente via Colombo con via Tonfano, inserita nel contesto esistente attraverso 
scelte che ne valorizzino la compatibilità ambientale e paesaggistica; 
- l’attuazione del comparto già convenzionato con la realizzazione di attrezzature turistico-ricettive.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  
Comparti 1a, 1b, 1c):
Piani attuativi/Permessi di costruire convenzionati secondo quanto previsto dall’art.11 delle Norme tecniche d’attuazione

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

04. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato   
        al R.U.

05. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni del  
        R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

06. Tutele / vincoli  

        Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), lettera d) fascia costiera; art. 142, (ex     
        L.1497/39), lettera g) boschi e foreste

07. Schema preliminare di studio

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 01

Dal PEEP alla Marina
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08. Estratto Tav. 1P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Fiumetto”



14. Regime dei suoli 09. COMPARTO 1a

10. Prescrizioni

L’intervento prevede la realizzazione di edilizia sociale a completamento del PEEP a nord tra la via Colombo e la via Berni, 
con lo scopo di ricucire il tessuto urbano circostante.
L’accesso ai nuovi insediamenti avverrà tramite la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra via Colombo e via 
Berni e tra quest’ultima e via Marino, avente anche funzione di completamento della rete viaria esistente.
E’ consentito destinare a commerciale di vicinato il piano terra degli edifici.
Nella parte nord occidentale del comparto dovrà essere realizzata una zona verde opportunamente piantumata, con lo 
scopo di creare un filtro tra i nuovi insediamenti e la via Colombo.
Il tratto del torrente Tonfano dovrà essere valorizzato tramite idonee alberature che ne marchino il corso. 
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo il rispetto delle 
superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.

11. Tipologie edilizie 

        Edifici in linea o a schiera 

12. Perequazione urbanistica 

13. Dimensionamento ed indici urbanistici

scala 1:2000

15. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000
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16. COMPARTO 1b

17. Prescrizioni

L’intervento prevede l’ampliamento del PEEP verso il mare e la definizione dell’accesso alla pineta.
Dovrà essere realizzato l’asse verde di prolungamento di via Rovai con la funzione di collegamento con la Marina; tale 
asse prevede la realizzazione di un grande spazio pubblico quale prolungamento del verde, sul quale si attesteranno 
nuovi insediamenti di edilizia sociale; sarà consentito destinare a commerciale di vicinato il piano terra di tali edifici, fino al 
raggiungimento di una superficie di 1092 mq. 
Nella parte settentrionale del comparto dovrà essere realizzata una fascia di verde di connettività in modo da garantire la 
continuità delle reti ecologiche. 
E’ a carico del proponente il piano attuativo, la realizzazione delle due strade fiancheggianti l’asse verde, che dovranno 
essere cedute alla proprietà pubblica in alternativa dovrà esserne garantito l’uso pubblico.
Lungo il percorso verde potranno essere realizzate piccole attrezzature da destinare a chioschi e spazi per la sosta.
E’ prevista la realizzazione di edilizia residenziale privata sul margine nord ovest del comparto, quale completamento del 
tessuto residenziale esistente.
L’accesso ai nuovi insediamenti avverrà attraverso la formazione della nuova viabilià di collegamento di via Rovai con via 
Tonfano, avente anche funzione di completamento della rete viaria esistente.
Dovranno previste misure idonee alla valorizzazione e conservazione della pineta esistente, in modo da consentirne la 
fruizione e la protezione del valore ambientale e paesaggistico.
Parte delle aree a standard dovranno essere destinate a parcheggio.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo il rispetto delle 
superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
Nell’esecuzione degli interventi deve essere preservata una quota (non meno del 40%) del verde attrezzato previsto ad 
habitat naturale, per non ridurre la capacità di connessione ecologica e di individuare e preservare la presenza di ambienti 
di elevato valore conservazionistico, in quanto già in condizioni di relittualità. 
In caso di revisione dello schena planivolumetrico, attraverso la presentazione di un piano attuativo di iniziativa privata, 
l’intervento dovrà prevedere la continuità del viale alberato che unisce il PEEP alla marina destinando a verde pubblico una 
fascia di 25 metri.Tale area, di accesso al viale (in asse con via Pietro Rovai), avrà la destinazione d’uso e le caratteristiche 
di uno spazio pubblico (piazza alberata) e sarà racchiusa da edifici che vi si affacciano con i fronti principali, non con le loro 
testate cieche. 

18. Tipologie edilizie 

        Edifici bifamiliari, a schiera. Tipologie bifamiliari per la porzione nord occidentale.  

19. Perequazione urbanistica

20. Dimensionamento ed indici urbanistici
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22. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

21. Regime dei suoli 



23. COMPARTO 1c

26. Perequazione urbanistica 

27. Dimensionamento ed indici urbanistici

24. Prescrizioni

L’intervento prevede l’ampliamento del PEEP verso il mare e la definizione dell’accesso alla pineta.
Il piano attuativo dovrà prevedere a carico del proponente la cessione dello spazio a nord est del comparto per la realizzazione 
di uno spazio pubblico con stanze verdi e percorsi ciclopedonali alberati.
Si prevede la realizzazione di un completamento residenziale lungo il margine occidentale del comparto; l’accesso al nuovo 
insediamento verrà realizzato attraverso l’adeguamento della viabilità per la quale dovrà essere garantita sia la fruizione 
veicolare che quella pedonale con opportune protezioni e marciapiedi.
Dovranno essere previste misure idonee alla valorizzazione e conservazione della pineta esistente, in modo da consentirne 
la fruizione e la protezione del valore ambientale e paesaggistico.
Parte delle aree a standard dovranno essere destinate a parcheggio. 
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo il rispetto delle 
superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
Nell’esecuzione degli interventi deve essere preservata una quota (non meno del 40%) del verde attrezzato previsto ad 
habitat naturale, per non ridurre la capacità di connessione ecologica e di individuare e preservare la presenza di ambienti 
di elevato valore conservazionistico, in quanto già in condizioni di relittualità. 

25. Tipologie edilizie 

       Quadri familiari 

28. Regime dei 
       suoli 

29. Simulazione 
planivolumetrica

scala 1:2000

scala 1:2000
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Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: ----

Utoe:   n.13 (La Marina)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede: 
- recupero del degrado urbanistico prodotto da lottizzazioni spontanee preservando un’area di frangia per la quale si prevede 
la sistemazione a verde e per spazi aperti;
- completamento del tessuto residenziale nella parti più prossime ai tessuti esistenti.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione: Piano attuativo/Permesso di costruire convenzionato, secondo quanto previsto dall’articolo 11  
   della Normativa Tecnica d’attuazione

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

Dovrà essere garantito un passaggio privato ad uso pubblico da via Montanara fino al parco pubblico, 
passante tra gli insediamenti di progetto.
Le aree cedute come extra standard dovranno essere riqulificate rimuovendo eventuali manufatti impropri, allo 
scopo di favorire la formazione e realizzazione della futura area a verde.
La porzione compresa fra l’area destinata a parco pubblico e l’abitato esistente di via Goldora sarà riservata a 
verde privato delle abitazioni antistanti.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo 
il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.

07. Tipologie edilizie  .

       Case isolate, a schiera o a patio, bifamiliari.

08. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato 
al R.U.

09. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni 
del R.U.”,            allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli  
       
        Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), lettera d) fascia costiera

04. Perequazione urbanistica

05. Dimensionamento ed indici urbanistici

destinazioni Rc max h max Alloggi max Sf max SUL max

[%] [n. piani/m] [num.] [mq] [mq]

aree per ed. res. 30 2 p / 7 m 11 11.165 2.449

totale 11.165 2.449

Sup [mq]

parcheggi pubblici 825

verde pubblico 1.525

totale 2.350

Sup [mq]

Strade 1.505

totale 1.505

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 02

via L. Da Vinci
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13. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

11. Estratto Tav. 2P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Tonfano”

scala 1:2000

12. Regime dei suoli



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: ----

Utoe:   n.13 (La Marina)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede:
- Riorganizzazione funzionale e morfologica dell’ingresso di levante, necessaria per la mancata realizzazione della Variante 
Aurelia, per il recupero del degrado che si va delineando, per valorizzare gli spazi a verde esistenti, per migliorare la dotazione 
di attrezzature, servizi, spazi pubblici e completare il tessuto residenziale.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa tecnica  
   d’attuazione

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

04. Prescrizioni 

Le destinazioni ammesse saranno residenziale, attrezzature sanitarie, residenza assistita, attività sportive, commerciale di 
servizio (somministrazione alimenti e bevande).
Nell’area a verde sportivo potrà essere realizzata per una SUL massima di 250 mq una struttura destinata a spogliatoi, servizi 
e  club house, funzionale all’attività sportiva.
Dovrà essere garantito un passaggio ciclopedonale che dal lungo fiume di Motrone giunge al parco situato nel vicino 
Comune di Camaiore, passante sia l’area sportiva che l’area  per attrezzature sanitarie, secondo quanto previsto nello 
schema direttore di valorizzazione ambientale del corso del Baccatoio.
Condizione per la trasformazione è la conservazione dei gruppi di alberi di qualità.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo il rispetto delle 
superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.

05. Tipologie edilizie 
       Case in schiera o a patio, mono e bifamiliari, complesso in linea per destinazione mista, edifici al servizio         
dell’area sportiva.

06. Fattibilità geologico-tecnica

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato          al 
R.U.

07. Fattibilità ambientale

      Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni          del 
R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

08. Tutele / vincoli  

       Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), lettera d) fascia costiera

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 03

Porta di Levante
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09. Estratto Tav.3P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Focette”

scala 1:2000



scala 1:2000

scala 1:2000

12. Regime dei suoli  COMPARTO 3a

10. Perequazione urbanistica 

11. Dimensionamento ed indici urbanistici

13. Simulazione planivolumetrica

     

    

     

 



 

 

 

   

   

   

   

   

  






















































































  COMPARTO 3b

14. Dimensionamento ed indici urbanistici 

15. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000
























   

  

   

 




















Scheda norma

05. Ambito A. Edificio d’angolo via Donizetti (Rigenerazione Urbana)

SUL massima: 300 mq (150 mq residenziale per n. 2 alloggi; 150 mq commerciale)
Hmax: 2/3 piani fuori terra (Hmax= 7/9 m). 
L’edificio deve inserirsi coerentemente tra i fabbricati esistenti in via Versilia e Donizetti, con la possibilità 
di collocarsi in aderenza alle loro testate cieche, con possibili demolizioni di manufatti preesistenti. Potrà 
mantenere l’allineamento del fronte su via Donizetti uguale a quella del fabbricato contiguo.
Dovranno essere garantiti gli accessi pedonali/carrabili  alle proprietà retrostanti. 

Destinazioni d’uso:            Commerciale, residenziale e servizi.

Modalità di attuazione:           Intervento diretto

Fattibilità geologico-tecnica:    Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico   
             Tecniche di Attuazione” allegato al R.U.

Fattibilità ambientale:            Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti  
            significativi delle azioni del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

Tutele / vincoli:           Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: Invarianti strutturali relative agli insediamenti (art. 30 NTA PS)
   Il tessuto residenziale e la maglia ortogonale dell’area urbana costiera di Marina (art. 35 NTA PS)
   Invarianti strutturali relative al sistema paesaggistico e ambientale (art. 33 NTA PS)
   L’arenile (art. 35 NTA PS)

Utoe:   n.13 (La Marina)

02. Obiettivi dell’intervento

L’intervento di Rigenerazione Urbana è inerente le parti di Marina lungo via Versilia e la fascia costiera subito a monte 
del viale Roma (il lungomare) individuate nella cartografia in scala 1:2.000 con un apposito perimetro.
L’intervento prevede la realizzazione di un centro di vita sociale all’aperto tra il pontile e il viale Versilia unendo piazza XXIV 
maggio a via Donizzetti e la riconfigurazione dello spazio pubblico di Tonfano e Motrone con il completamento del tessuto 
residenziale e l’inserimento di attrezzature e servizi. Si tratta in particolare di immaginare una passeggiata che da Piazza 
XXIV Maggio  conduca fino alle Focette, integrando gli interventi già programmati lungo via Versilia e migliorando un nuovo 
tratto di passeggio lungomare. 
Inoltre viene programmata la realizzazione di una struttura di uso pubblico per rinnovare la dotazione di servizi turistico-
ricettivi: centro convegni, congressi, sale culturali, manifestazioni varie, in rapporto con gli spazi e le strutture del porto-
spiaggia. 
Infine si completa il tessuto residenziale dando corso a previsioni già programmate nel tempo con il piano di Dettaglio 
previgente.
Per gli spazi aperti e il gran passeggio, l’intervento  prevede la valorizzazione del percorso pedonale, ciclabile, che da 
piazza XXIV Maggio porta fino al confine comunale, dove si ricollega con la “passeggiata di ponente delle palme” prevista 
nel comune limitrofo, fino a raggiungere le passeggiate del Lido e di Viareggio (la passeggiata tirrenica). Il progetto si attua 
con interventi semplici in quanto si tratta di migliorare l’esistente con un disegno organico ed unitario secondo il seguente 
schema:
-tratto piazza XXIV Maggio/via Tolmino, si completano le sistemazioni già adottate in via Versilia, gli arredi, le soste, 
pavimentazioni, affermando la continuità del percorso e il senso di cannocchiale prospettico rivolto verso le nuove strutture 
pubbliche che ne catalizzano l’andamento;
-tratto via Tolmino/Focette-confine comunale, si realizza un percorso parallelo al mare con andamento rettilineo o sinuoso, 
ridisegno generale degli spazi aperti e del verde che si trasforma da arredo non usato in stanze verdi con spazi di sosta, 
zone d’ombra, punti di osservazione.

Le previsioni sopra indicate si attuano per progetti esecutivi (spazi pubblici) e per interventi edilizi per i quali è prevista la 
seguente suddivisione:

A.   Edificio d’angolo via Versilia - via Donizetti
B.   Ristrutturazione urbanistica lungo via Versilia lato monte
B1. Ristrutturazione urbanistica lungo via Versilia lato mare
C    Piazzetta commerciale lungo via Versilia lato monte
D.   Piazza in angolo via Roma - via Leonardo da Vinci
E.   Nuovo intervento via Versilia - via Leonardo da Vinci
F.    Nuovo intervento edilizio lungo via Versilia
G.   Nuovo centro turistico - culturale
H.   Ex cinema all’aperto, angolo via Puccini via Duce della Vittoria

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Interventi edilizi diretti con progetti conformi agli schemi planivolumetrici di indirizzo.  
     L’amministrazione potrà richiedere piani attuativi per le porzioni nelle quali sono maggiori  
    le trasformazioni ed è necessario valutare la coerenza con l’intero disegno. 
    Per i fabbricati ricompresi nel perimetro dell’area di rigenerazione ma privi di specifica  
    indicazione di intervento, in quanto non  ricompresi negli ambiti distinti con le lettere da  
    “A” a “H”, sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 35  
    NTA (zone B).
   
Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione Urbanistica / Nuova edificazione 

04. Schema di indirizzo generale

 scala 1:2000                         

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 04

Da Tonfano a Focette
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Estratto Tav. 2P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Tonfano” - Individuazione ambito “A”  

Schema di studio     



06. Ambito B. Ristrutturazione urbanistica lungo via Versilia lato monte (Rigenerazione Urbana) 

Recupero di una corte interna tra via Versilia e vicolo Carso, attraverso la realizzazione di una piccola piazza.
Il progetto potrà prevedere un eventuale allargamento di vicolo Carso per garantire un migliore accesso. 
E’ ammessa la realizzazione di una piccola struttura commerciale da destinare a somministrazione di alimenti e bevande, 
per una SUL massima pari a 100 mq ed Hmax pari a 4ml, oltre al recupero delle superfici esistenti. Tale struttura potrà essere 
collegata all’albergo esistente attraverso un porticato che definisce  lo sfondo della nuova piazza.

Modalità di attuazione:           Ristrutturazione urbanistica con intervento diretto

     
Fattibilità geologico-tecnica:    Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico    
                         Tecniche di Attuazione” allegato al R.U.

Fattibilità ambientale:            Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti   
                        significativi delle azioni del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

Tutele / vincoli:           Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), 
           lettera d) fascia costiera; art. 142

Estratto Tav. 2P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Tonfano” - Individuazione ambito “B”   

 scala 1:2000                         

Simulazione planivolumetrica     

 scala 1:2000                         

06. Ambito B1. Ristrutturazione urbanistica lungo via Versilia lato mare (Rigenerazione Urbana) 

Completamento del tessuto esistente attraverso la sopraelevazione della sola parte commerciale prospettante su via Versilia 
del fabbricato esistente, attualmente formato dal solo piano terra, a parità di superficie coperta.
Destinazioni ammesse: commerciale/direzionale.

Modalità di attuazione:           Piano attuativo
     
Fattibilità geologico-tecnica:    Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico    
                         Tecniche di Attuazione” allegato al R.U.

Fattibilità ambientale:            Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti   
                        significativi delle azioni del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

Tutele / vincoli:           Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), 
           lettera d) fascia costiera; art. 142

Estratto Tav. 2P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Tonfano” - Individuazione ambito “B”   

 scala 1:2000                         



08. Ambito D. Piazza in angolo via Roma - via Leonardo da Vinci (Rigenerazione Urbana)

Completamento di uno spazio inutilizzato tra via Roma e via L. da Vinci realizzando un edificio a destinazione commerciale 
per una SUL massima pari a 280 mq e Hmax pari a 7 mt.
Dovranno essere mantenuti gli allineamenti esistenti lungo via Leonardo da Vinci ed una distanza pari a 3 mt dalla corsia 
lungo Viale Roma. 

Modalità di attuazione:           Intervento diretto

Fattibilità geologico-tecnica:    Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico    
                         Tecniche di Attuazione” allegato al R.U.

Fattibilità ambientale:            Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti   
                        significativi delle azioni del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

Tutele / vincoli:           Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), 
           lettera d) fascia costiera; art. 142
    


  

           
           






  

           
           





Estratto Tav. 2P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Tonfano” - Individuazione ambito “D”   

 scala 1:2000                         

Schema di studio     

07. Ambito C. Piazzetta commerciale lungo via Versilia lato monte (Rigenerazione Urbana) 

Completamento di uno spazio inutilizzato su via Versilia, connesso con l’area a verde per la quale è prevista la cessione al 
comune con l’attuazione dell’ambito “F”. E’ prevista la realizzazione di un edificio a un piano secondo lo schema riportato, 
o, in alternativa di un edificio a due piani. In quest’ultimo caso l’edificio si terrà arretrato allineandosi al fabbricato esistente 
(lato Massa) rispetto al filo di via Versilia e sarà attraversato dal passaggio pedonale previsto che proviene da piazza XXIV 
Maggio.
Parametri
SUL max realizzabile: mq 300 (a destinazione commerciale)
Hmax: un piano (4m)
In alternativa:
SUL max residenziale: 150 mq (1alloggio) 
SUL max commerciale: 150 mq (piano terra)
Hmax: 7 m  

Modalità di attuazione:           Intervento diretto

Fattibilità geologico-tecnica:    Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico    
                         Tecniche di Attuazione” allegato al R.U.

Fattibilità ambientale:            Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti   
                        significativi delle azioni del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

Tutele / vincoli:           Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), 
           lettera d) fascia costiera; art. 142

Schema di studio     

Estratto Tav. 2P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Tonfano” - Individuazione ambito “C”   
  

 scala 1:2000                         



10. Ambito F. Nuovo intervento edilizio lungo via Versilia (Rigenerazione Urbana) 

Completamento del tessuto residenziale e definizione di spazi pubblici, viabilità e verde. L’attuazione dell’ambito F è 
subordinata alla cessione di un’area per verde pubblico posta all’ingresso di via Versilia per una superficie di circa 1600 mq. 
secondo quanto stabilito dalla D.C.C. n°89/2005. 
Parametri:
SUL  massima realizzabile: 1200 mq (5 alloggi)
Destinazioni ammesse: residenziale 
RC: 30%
Hmax: 7 m

Modalità di attuazione:           Piano Attuativo               

Fattibilità geologico-tecnica:    Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico    
                         Tecniche di Attuazione” allegato al R.U.

Fattibilità ambientale:            Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti   
                        significativi delle azioni del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

Tutele / vincoli:           Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), 
           lettera d) fascia costiera; art. 142

Estratto Tav. 3P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Focette” - Individuazione ambito “F”   

 scala 1:2000                         

Schema di studio     

09. Ambito E. Viale Versilia angolo via Leonardo da Vinci (Rigenerazione Urbana)

Recupero di un lotto di edilizia privata, parzialmente occupato da costruzioni improprie ed eterogenee addossate in modo 
inadeguato al muro lungo la strada.
E’ prevista la demolizione di tutti i volumi esistenti e la costruzione di un edificio, con accesso da viale Versilia, che avrà 
un’abitazione al primo piano e attività commerciale a piano terra come da schema allegato. L’eventuale apertura di una 
piazzetta all’ingresso terrà conto delle caratteristiche del muro di cinta esistente.
Parametri:
SUL  massima realizzabile: pari all’esistente con incremento del 20%
Destinazioni ammesse: commerciale piano terra, residenziale piano primo (1 alloggio). 
Hmax: 7 m

Modalità di attuazione:           Intervento diretto

Fattibilità geologico-tecnica:    Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico    
                         Tecniche di Attuazione” allegato al R.U.

Fattibilità ambientale:            Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti   
                        significativi delle azioni del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

Tutele / vincoli:           Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), 
           lettera d) fascia costiera; art. 142



     

          
  
 

 
       





















     

          
  
 

 
       



















Estratto Tav. 2P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Tonfano” - Individuazione ambito “E”   
  

 scala 1:2000                         

Schema di studio     



Simulazione planivolumetrica     

 scala 1:2000                         

11. Ambito G. Nuovo centro turistico - culturale (Rigenerazione Urbana)

Realizzazione di un terminale della passeggiata di via Versilia, in posizione baricentrica fra Focette e Tonfano, con funzioni di 
attrezzatura turistica per congressi, convegni, attività culturali e sportive legate al porto-spiaggia.
L’ambito di intervento è attuabile attraverso due interventi diretti coordinati, riportati in planimetria.

Ambito G1.:
Nuova edificazione di un edificio disposto a formare una spazio pubblico, che fornisca un fronte sia all’arrivo del passeggio 
che verso mare dove si trova il porto spiaggia, con cui si integra per una SUL max di 1500 mq, Hmax 10 m e Rapporto di 
copertura massimo 25%.
Inoltre si recupera con intervento di restauro la Torretta (ex caserma) inserendola nel complesso con le funzioni sopra 
indicate. 

Ambito G2.:
Realizzazione di un nuovo alloggio per una SUL massima pari a 130 mq, Hmax 4 m connessa con la cessione di porzione 
dello spazio adiacente all’ambito G1 per la realizzazione di una piazza pubblica.

Modalità di attuazione:          L’ambito G1 si attua con Piano attuativo nel rispetto dell’articolo 11 e 12, limitando il   
            consumo di nuovo suolo, da contestualizzare in un intervento complessivo di    
            riqualificazione e recupero dell’originario sistema del verde tipico della fascia litoranea. 
                          
            Intervento diretto soggetto Permesso di costruire convenzionato per l’ambito G2. 
                         

Fattibilità geologico-tecnica:    Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico    
                         Tecniche di Attuazione” allegato al R.U.

Fattibilità ambientale:            Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti   
                        significativi delle azioni del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

Tutele / vincoli:           Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497), lettera d) fascia costiera; art. 142
                                                 Vincolo monumentale: Decreto MIBAC n. 600/2012 ai sensi art. 10, comma 1, DLgs 42/2004 

Estratto Tav. 3P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Focette” - Individuazione ambito “G”   
  

 scala 1:2000                         



Schema di studio     12. Ambito H. Ex cinema all’aperto, angolo via Puccini via Duce della Vittoria (Rigenerazione Urbana) 

Riqualificazione di un’area, nel centro di Marina, non lontano dalla chiesa parrocchiale, che, chiusa l’attività di cinema 
all’aperto, potrebbe restare a lungo in stato di abbandono e degrado.
Considerata la posizione del lotto nel centro di Tonfano e le destinazioni d’uso degli edifici circostanti, si ritiene appropriato 
destinarlo ad attività turistico-ricettive a condizione che le trasformazioni non ne alterino le caratteristiche e riutilizzino con 
discrezione e attenzione i manufatti esistenti.
Si prescrive pertanto che:
- sia mantenuto il recinto murario dell’ex cinema a siano riutilizzati e restaurati il portale di ingresso in mattoni ed i vani della 
biglietteria lungo via Puccini;
- le costruzioni da realizzare all’interno non si impongano alla vista dalle strade e siano disegnate come elementi di un 
edificio basso a corte;
- lo schermo in cemento armato dell’ex cinema sia valorizzato, anche dandogli il ruolo di segnalare e pubblicizzare le nuove 
attività previste nell’area, Negli schemi allegati a questa scheda si suggerisce di utilizzarlo come un portale di un nuovo 
ingresso da via Duca della Vittoria.
Tipologia di intervento: edificio specialistico in modo da formare uno-due padiglioni a un piano addossati e collegati 
organicamente ai muri lungo le strade e disposti in modo da integrare e valorizzare, come arredo dello spazio aperto lo 
schermo del cinema preesistente.

Parametri
Recupero SUL esistente e ampliamento fino al raggiungimento di una SUL max realizzabile pari a mq 240 per piano
Destinazioni ammesse: turistico-ricettiva/comm./direz. (commerciale di vicinato per la somministrazione di alimenti e 
bevande, artigianato di servizio, attrezzature di interesse collettivo quali ad esempio spazi espositivi)
RC: 30%  
Hmax: due piani (7 m)

Modalità di attuazione:          Piano Attuativo. Il progetto sarà accompagnato dal rilievo, alle scale appropriate, di tutti i  
            manufatti esistenti.              

Fattibilità geologico-tecnica:    Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico    
                         Tecniche di Attuazione” allegato al R.U.

Fattibilità ambientale:            Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti   
                        significativi delle azioni del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

Tutele / vincoli:           Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497), lettera d) fascia costiera; art. 142
                                                 

Estratto Tav. 2P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Tonfano” - Individuazione ambito “H”   

 scala 1:2000                         



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: ----

Utoe:   n.13 (La Marina)

02. Obiettivi dell’intervento

Gli obiettivi dell’Intervento Unitario su Spazi Pubblici sono due:
- creazione di una connessione fra la Versiliana, le aree boscate e pinetate nel tessuto residenziale, la spiaggia e il mare, in 
modo da formare un sistema organico di spazi diversi, una rete di valore ecologico e paesaggistico;
- realizzazione di un parco pubblico attrezzato con strutture per lo svago, il ristoro, il riposo, le attività sportive.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Progetti comunali esecutivi ai sensi dell’art. 9 delle NTA.

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

Si prevede la manutenzione dell’esistente, valorizzandone le varie componenti; si prevede inoltre la realizzazione di piccole 
attrezzature per lo svago ed il tempo libero.
In particolare si terrà conto dei seguenti aspetti:
- sistemazione delle sponde del torrente Tonfano con qualificazione della vegetazione ripariale, tutela della funzione ecologica 
e della presenza di avifauna, con la creazione eventuale di un’area umida retrodunale per migliorarne la qualità ambientale, 
la verietà paesaggistica e lo spazio di osservazione/contemplazione verso i rilievi apuani, per diminuire l’eventuale rischio 
idraulico;
- manutenzione delle alberature con miglioramento e selezione della copertura boschiva secondo un disegno che porti un 
contributo didattico e di storia naturale dei luoghi, in collegamento con la vicina Versiliana;
- manutenzione e formazione di percorsi pedonali, con panchine e attrezzi, tali da garantire i movimenti nel parco, 
l’osservazione naturalistica, i collegamenti fra la Versiliana e le aree centrali della Marina;
- realizzazzione nei punti strategici (ad esmpio incrocio fra percorsi, fuochi di assi prospettici) di chioschi per la somministrazione 
di bevande, il ristoro, per l’affitto di biciclette e servizi vari;
- sistemzione e qualificazione delle aree sportive secondo un disegno che tenga conto delle vicine aree scolastiche e della 
complessiva programmazione comunale nel settore.
Sono vietati gli interventi in contrasto con gli indirizzi precedenti e in particolare la recinzione di aree libere, nonché la 
chiusura di passi e di viabilità comune.

06. Tipologie edilizie

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato            
        al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni del           
        R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  

        Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), lettera d) fascia costiera

04. Dimensionamento ed indici urbanistici 

10.  Estratto Tav. 1P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Fiumetto”

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 05

Parco del torrente di Tonfano
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Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: Invarianti strutturali relative al sistema paesaggistico e ambientale (art. 33 NTA PS)
   I coni ottici (art. 35 NTA PS)

Utoe:   n.13 (La Marina)

02. Obiettivi dell’intervento

L’intervento di Rigenerazione Urbana prevede la razionalizzazione del polo scolastico, tramite:
- cessione di strutture non più utilizzate e acquisizione di altre in posizione più organica per il funzionamento del polo;
- riordino di spazi pubblici a verde e parcheggi;
- recupero di degrado per edifici in abbandono e spazi liberi male utilizzati.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione: 
ambito a): Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa tecnica d’attuazione
ambito b): intervento diretto

Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione urbanistica

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento prevede l’ampliamento dell’attuale struttura scolastica pubblica attraverso il recupero dell’edificio 
ex Telecom.
Nell’edificio scolastico, posto a sud del comparto, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con 
destinazione residenziale, (4 alloggi). E’ ammesso il rialzamento di un piano con intervento che ne curi 
l’armonico inserimento nel rispetto dei caratteri architettonici dell’esistente.
Nell’edificio ex Telecom sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia.
Il lotto di completamento per edilizia residenziale (SUL di mq 150, RC 30% e Hmax due piani fuori terra) dovrà 
essere posto nella parte nord del comparto.
Dovranno inoltre essere realizzati due percorsi pedonali: quello di collegamento tra via Boito e via Beato 
Angelico, che taglia il comparto da nord a sud e quello che idealmente prosegue via Beato Angelico fino a via 
Sant’Antonio.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo 
il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.

06. Tipologie edilizie

07. Fattibilità geologico-tecnica

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato   
       al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni    
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  

        Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), lettera d) fascia costiera

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

Dim. Massime attribuite
Edilizia 
sociale 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Edilizia 
sociale 
(rec.)

Alloggi ed. 
privata (rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/             
Direz.             
(Sul)

comparto 6a 4
comparto 6b 1

destinazioni Rc max h max St max

[%] [n. piani/m] [mq]

comparto 6a:                                    
aree per edilizia res. privata 30 2 p / 7 m 11.760
comparto 6b:                                    
aree per edilizia res. privata 30 2 p / 7 m 1.240

totale 13.000

polo scolastico 6.518

Parcheggi pubblici minimi 494

Verde pubblico minimo 1.872

totale 8.884

percorsi pedonali 657

totale 657

standard minimi                                                                                                                  
come stabiliti dalla normativa vigente

150

150 n.c. + rec. esistente

SUL max

[mq]

esistente

COMPARTO STRALCIATO  

 
 

 
 

N. 06
Polo scolastico Santini
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Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      



11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

10. Estratto Tav. 2P “Dettaglio delle Previsioni - Marina di Pietrasanta - Tonfano”

COMPARTO STRALCIATO  

 
 

 
 

 



Scheda norma

04. Dimensionamento ed indici urbanistici 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: ----

Utoe:   n.13 (La Marina)

02. Obiettivi dell’intervento

L’intervento di Rigenerazione Urbana prevede:
- sistemazione della rete viaria;
- riorganizzazione degli spazi pubblici al margine tra il PEEP e via Falcucci, migliorando gli accessi pedonali alla scuola;
- realizzazione di un nuovo nucleo di residenze sull’area di una fabbrica non più in uso;
- realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della   
    Normativa tecnica d’attuazione

Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione urbanistica

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’accesso al comparto avverrà tramite la realizzazione di un nuovo tratto di strada di collegamento tra via 
Ficalucci e via Pea.
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di piazze, allo scopo di riorganizzare gli spazi di uso pubblico 
e la rete viaria interna al comparto stesso. All’interno di tali piazze potranno essere collocati chioschi per la 
vendita di giornali, bibite e similari.
Porzione delle piazze potranno essere destinate a parcheggio; tali aree non dovranno interrompere la 
continuità pedonale.
Le destinazioni ammesse: residenziale, commerciale di vicinato.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a verde, a parcheggio e strada può essere 
modificata fatto salvo il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti 
nell’area e delle strutture edilizie di valore architettonico-tipologico.

06. Tipologie edilizie

        Case a schiera

07. Fattibilità geologico-tecnica

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”   
       allegato al R.U.
      
08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle  
        azioni del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---    

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 07

via Ficalucci 
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11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

10. Estratto Tav. 1P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Fiumetto”



Scheda norma

04. Perequazione urbanistica 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: ----

Utoe:   n.13 (La Marina)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede: 
- riqualificazione di un’area agricola che è rimasta interclusa nell’edilizia residenziale recente ed è in parte occupata da serre 
e costruzioni provvisorie;
- previsione di ricucire la rete delle strade minori sistemando allo snodo una piccola piazza sulla quale si affacciano tre nuove 
case binate.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:   Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione  

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

Le nuove residenze dovranno essere disposte ai margini di una piccola piazza che andrà a collegare, 
funzionalmente e visivamente, la trama viaria esistente.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo 
il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.

07. Tipologie edilizie   

       Case doppie, a schiera o a patio, monofamiliari 

08. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”  
        allegato al R.U.
       

09. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni  
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli  ---

05. Dimensionamento ed indici urbanistici

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 08
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13. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

11. Estratto Tav. 2P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Tonfano”

scala 1:2000

12. Regime dei suoli



Scheda norma

04. Perequazione urbanistica

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: ----

Utoe:   n.13 (La Marina)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede: 
- ampliamento dell’area a disposizione della scuola esistente dotandola di parcheggio;
- completamento del tessuto residenziale.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione: Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa tecnica 
d’attuazione  
 
Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

L’ampliamento dell’area scolastica potrà prevedere uno strada di collegamento tra via del Sale e via Brin.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo il 
rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.

07. Tipologie edilizie   

        Case doppie, a schiera o a patio

08. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”           
        allegato al R.U.

09. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni           
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli  ---
    

05. Dimensionamento ed indici urbanistici

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 09
via del Sale 
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13. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

11. Estratto Tav. 1P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Fiumetto”

scala 1:2000

12. Regime dei suoli



Scheda norma 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Costiera (art. 62 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le invarianti strutturali relative alle infrastrutture
   La viabilità principale post ventennio
   Le invarianti strutturali relative al sistema paesaggio e ambientale
   I coni ottici

Utoe:   n.12 (L’asse attrezzato di via Unità d’Italia)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede: 
la realizzazione di un nuovo complesso a destinazione commerciale-direzionale, che comprende:
- miglioramento dell’ingresso all’edificato;
- realizzazione di una fascia di verde alberato quale filtro rispetto a via Unità d’Italia;
- valorizzazione e miglioramento della viabilità di accesso da via Tonfano, con conseguente eliminazione degli attuali accessi 
carrabili su via Unità d’Italia.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Intervento soggetto a Piano attuativo

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

L’ingresso al nuovo complesso dovrà essere previsto lungo via Tonfano.
L’area destinata a parcheggio dovrà essere realizzata nella parte interna del comparto, nella zona retrostante 
il nuovo fabbricato. 

07. Tipologie edilizie  .

       ---

08. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato 
al R.U.

09. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni 
del R.U.”,            allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli  
       
        ---

04. Perequazione urbanistica

05. Dimensionamento ed indici urbanistici

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 11

Ingresso Tonfano
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scala 1:2000

11. Estratto Tav. 1P “Dettaglio delle previsioni - Marina di Pietrasanta - Fiumetto”

scala 1:2000

13. Regime dei suoli

12. Schema preliminare di studio



I PROGETTI PER 
PIETRASANTA

    


       


































































  
   
   
   
   
  
   
   
   
   

   
   
   
     
     
   
   
     
     
   
    
    
   
   
   
    
   
    
    
     
    
   
   
    

   
   

     
      
      
     
       
     
      
  
     
        
   
     
    
      
   

   
  
    
     
  
   
  















































Scheda norma

04. Perequazione urbanistica 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: ----

Utoe:   n. 7 (Quartieri periurbani)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede:
- formazione di un’area a verde pubblico e/o di una piazza pubblica, connessa alla realizzazione di un nuovo insediamento 
residenziale a completamento dei tessuti residenziali esistenti.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione  

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni 

L’intervento di nuova edificazione prevede la realizzazione di un insediamento residenziale che dovrà essere 
collocato nella parte nord del comparto. Tali fabbricati dovranno essere disposti in modo da tale da creare 
un’area a verde pubblico e/o una piazza pubblica.
L’accesso al comparto avviene da via Zandonai. Lungo questa strada, nella estremità inferiore del comparto, 
dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico, allo scopo di migliorare le dotazione di quartiere.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a verde, a parcheggio e strada può essere 
modificata fatto salvo il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti 
nell’area.

07. Tipologie edilizie   

        Case in linea e a schiera  

08. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”   
        allegato al R.U.

       

09. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli  ---

05. Dimensionamento ed indici urbanistici

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 01

Crociale
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12. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

11. Estratto Tav. 4P “Dettaglio delle previsioni - Pietrasanta di Ponente”

scala 1:2000

12. Regime dei suoli



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: ----

Utoe:   n. 7 (Quartieri periurbani)

02. Obiettivi dell’intervento

L’intervento di Rigenerazione Urbana prevede:
- riqualificazione di un’area produttiva antistante la scuola esistente formando una piazza pubblica e la realizzazione di un 
nuovo nucleo insediativo a completamento dei tessuti residenziali esistenti.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:   Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione  
 
Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione urbanistica

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento dovrà prevedere, nella parte nord del comparto, la realizzazione di una piazza pubblica allo scopo di riorganizzare 
gli spazi che fronteggiano la scuola esistente. Porzioni della  piazza potranno essere destinate a parcheggio; tali aree non 
dovranno interrompere la continuità pedonale.
I fabbricati di progetto che insistono sulla piazza dovranno essere collocati in modo da garantire la continuità degli spazi 
publlici con la scuola adiacente all’intervento.
Destinazioni ammesse: residenziale, commerciale di vicinato, direzionale.
Per l’accesso ai nuovi insediamenti dovrà essere previsto un nuovo tratto viario che dalla via Monteverdi percorre 
trasversalmente il comparto.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a verde, a parcheggio e strada può essere modificata fatto 
salvo il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti nell’area e delle 
strutture edilizie di valore architettonico-tipologico.

04. Dimensionamento ed indici urbanistici 

06. Tipologie edilizie

       Case in linea, mono-bifamiliari
    

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”   
        allegato al R.U.

       
08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli
  
        Pozzi e sorgenti (tutela assoluta 10 mt)
        Fascia di rispetto pozzi e sorgenti (fascia provvisoria 200 mt)

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 02
Ponterosso

P
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scala 1:2000

10. Estratto Tav. 4P “Dettaglio delle previsioni - Pietrasanta di Ponente”

scala 1:2000

11. Simulazione planivolumetrica



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le invarianti Strutturali relative alle infrastrutture
   La viabilità storica presente al 1825

Utoe:   n. 7 (Quartieri periurbani)

02. Obiettivi dell’intervento

L’intervento di Rigenerazione Urbana prevede:
- riqualificazione di un’area in cui le attività presenti o non sono più in uso, o risultano incoerenti con i tessuti abitativi 
esistenti;
- riorganizzazione degli spazi e della rete viaria di accesso e di collegamento con la viabilità principale;
- realizzazione di un nuovo nucleo insediativo di residenze.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione  
 

Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione urbanistica

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di piazze, allo scopo di riorganizzare gli spazi di uso pubblico e la 
rete viaria interna al comparto stesso. Porzione delle piazze potranno essere destinate a parcheggio; tali aree 
non dovranno interrompere la continuità pedonale.
Le piazze saranno collegate attraverso un percorso pedonale opportunamente alberato. Tale percorso potrà 
essere attraversato dalla auto esclusivamente per l’accesso alle nuove residenze.
L’accesso alle nuove residenze avverrà anche dalla strada esistente che da via Verga conduce alle abitazioni 
esistenti fronteggianti il lato occidentale del comparto stesso. 
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a verde, a parcheggio e strada può essere 
modificata fatto salvo il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.

06. Tipologie edilizie  

        Case bifamiliari

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”   
        allegato al R.U.

        
08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

Edilizia 
sociale (n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Edilizia 
sociale 
(rec.)

Alloggi ed. 
privata 
(rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/Direz.             
(Sul)

8

destinazioni Rc max h max Ut St Sf max

[%] [n. piani/m] [mq/mq] [mq]

area residenziale 30 2 p / 7 m 0,15 5.858 50% St50% St

totale 5.858 50% St

parcheggi pubblici minimi 250

spazi pubblici minimi 1.970

di cui almeno

di cui almeno

Dim. Massime attribuite

2.929           
[mq]

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 03

San Bartolomeo
Brancagliana

P
IE

T
R

A
S

A
N

T
A

COMPARTO STRALCIATO  

 
 

 
 

 



11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

10. Estratto Tav. 4P “Dettaglio delle previsioni - Pietrasanta di Ponente”

COMPARTO STRALCIATO  

 
 

 



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le invarianti Strutturali relative alle infrastrutture
   La viabilità storica presente al 1825

Utoe:   n. 7 (Quartieri periurbani)

02. Obiettivi dell’intervento

L’intervento di Rigenerazione Urbana è inteso a guidare la conversione di una serie di strutture produttive che per 
essere sorte a ridosso del borgo operaio di Pontestrada, lungo i fossi delle Ghiare e degli Opifici, sono talmente intrecciate 
col tessuto residenziale da richiedere indicazioni puntuali e appropriate alla loro trasformazione. Gli interventi, episodici e in 
parte eterogenei, di nuova costruzione-sostituzione realizzati finora in questa zona (via delle Ghiare) richiamano l’esigenza 
di coordinare efficacemente le nuove operazioni per formare un insieme organico di spazi ed edifici pubblici connesso a una 
spina di verde ancora realizzabile a sud, nello spazio libero tra i due corsi d’acqua, in verde nello schema d’intervento.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione 

Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione urbanistica

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

Sub-Comparto c):

Restauro-recupero delle abitazioni esistenti in via Vicinato, con intervento fino alla ristrutturazione edilizia R1; 
il progetto prevede inoltre la realizzazione di un edificio con funzione mista, recuperando e valorizzando gli 
eventuali elementi di valore;  il progetto, quindi, valuterà la conservazione della tipologia del fabbricato a shed 
esistente e, comunque, la conservazione e valorizzazione del muro in pietra e mattoni lungo via Bugneta, al 
quale questo edificio si appoggia. 
Le destinazioni d’uso ammesse sono: residenziale, commerciale di vicinato, direzionale, artigianato di servizio 
e attrezzatue di interesse comune a carattere culturale (ad esempio biblioteca, spazi espositivi).

06. Tipologie edilizie  

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”  
        allegato al R.U.

   
08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni  
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---

04. Schema di studio

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 04

Aree industriali
lungo Via Bugneta

P
IE

T
R

A
S

A
N

T
A

05. Prescrizioni

Sub-Comparto a):

Realizzazione di edifici disposti in modo da formare una piazza che si apre sul giardino antistante, da realizzare integrando 
gli alberi di alto fusto esistenti e riusando l’attuale serbatoio dell’acqua come punto focale-torre osservatorio.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: residenziale, commerciale di vicinato, direzionale, artigianato di servizio e attrezzatue 
di interesse comune a carattere culturale (ad esempio biblioteca, spazi espositivi).

Sub-Comparto b):
Realizzazione di residenze a schiera e/o in linea disposte lungo la strada presente sul lato nord del sub-comparto. Tali 
residenze dovranno essere disposte in modo tale da creare una corte interna ad uso pubblico su cui prospettano anche i 
tre fabbricati esistenti su via Bugneta sui quali è possibile intervenire con interventi sino alla ristrutturazione edilizia, senza 
aumento di SUL. La corte interna avrà accesso sia dalla strada a nord del sub-comparto, che dalla via Bugneta. Dovrà 
essere garantito l’accesso pedonale e carrabile ai due fabbricati posti ad est del sub-comparto, per i quali sono consentiti 
interventio sino alla ristrutturazione edilizia, senza aumento di SUL e senza cambio d’uso.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: residenziale, commerciale di vicinato, direzionale e artigianato di servizio.



scala 1:2000

10. Estratto Tav. 4P “Dettaglio delle previsioni - Pietrasanta di Ponente” 11. Dimensionamento ed indici urbanistici

Sub-comparto a)
Edilizia 
sociale 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Edilizia 
sociale 
(rec.)

Alloggi ed. 
privata 
(rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/Direz.             
(Sul) (rec.)

2 4

destinazioni Rc max h max St max

[%] [n. piani/m] [mq]

residenziale 

commerciale/direzionale

artigianato di servizio

totale 6.019

parcheggi pubblici minimi 150 mq
verde pubblico minimo 2500 mq

Dim. Massime attribuite

6.019

esistente+20%

SUL max

[mq]

esistente+20%30 2 p / 7 m






























 

   

  







 

 

 











 






























 

   

  







 

 

 











 



12. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: ---

Utoe:   n. 7 (Quartieri periurbani)

02. Obiettivi dell’intervento

L’intervento di Rigenerazione Urbana prevede:
- la riqualificazione delle parti interne di un grande isolato, composto da abitazioni e fabbriche che presenta lotti con edifici 
in disuso o in condizioni precarie, anche lungo le strade interne; 
- la realizzazione di nuovi collegamenti pedonali e carrabili interni che definiscono un nuovo assetto urbanistico allo scopo 
di connettere parti del quartiere rimaste intercluse per effetto della sovrapposizione incongrua degli insediamenti;
- la realizzazione di un nuovo insediamento a destinazione mista, residenziale, commerciale e direzionale;
- la formazione di una quota consistente di alloggi destinati a rispondere alla domanda sociale (edilizia convenzionata o 
sovvenzionata).

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 05/09
Via delle Iare/Via I

 Maggio

P
IE

T
R

A
S

A
N

T
A

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  
Compato 5:        Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa    
       tecnica d’attuazione 
Compato 9:       Permesso di Costruire Convenzionato

Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione Urbanistica

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

Edilizia 
sociale 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Edilizia 
sociale 
(rec.)

Alloggi ed. 
privata 
(rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/Direz.             
(Sul) (rec.)

16 12

destinazioni Rc max h max St max

[%] [n. piani/m] [mq]

residenziale, commerciale, 
direzionale, artigianato di servizio 30

1 p -2 p / 4 
m-7 m 13.390

totale 13.390

Verde pubblico minimo

Parcheggi pubblici minimi

strade 3462 mq

totale 3462 mq

standard minimi                                                                                                                  
come stabiliti dalla normativa vigente

Dim. Massime attribuite

esistente

esistente

SUL max

[mq]

05. Prescrizioni

Compato 5:
Le destinazioni d’uso ammesse sono: residenziale commerciale di vicinato, direzionale, culturale.
Gli edifici residenziali a schiera, i laboratori di artigiani e artisti e gli edifici a uso misto, potranno essere disposti 
in modo da formare un borgo a conclusione del quale si trova una piazza, quale snodo della sistemazione 
della nuova viabilità.
E’ possibile, oltre al cambio di destinazione, disporre le costruzioni su una rete di percorsi interni e piazzette 
alberate che formano una nuova traversa tra via della Iare e la parte di via col di Nava compresa nel  progetto 
dello svincolo che oggi non viene più utilizzata (comparto 9). Quest’area può essere restituita agli abitanti 
con una sistemazione del verde e del terreno, che la converta da spazio residuale della sistemazione viaria a 
spazio pubblico protetto dal traffico e adatto ad accogliere attività quali mercato, esposizioni, fiere e simili.
Il lotto indicato nella simulazione planivolumetrica posto nell’estremità meridionale del comparto dovrà 
essere ceduto a titolo gratuito all’amministrazione comunale ed essere destinato ad edilizia sovvenzionata 
(dimensionamento: nr. 6 alloggi ed. sociale a recupero, 500 mq SUL).
Compato 9:
L’area del comparto 9 è destinata ad ospitare attività di commercio all’aperto e manifestazioni stagionali.

06. Tipologie edilizie 

        Edifici singoli o plurifamiliari isolati o a schiera. 
      

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”           
        allegato al R.U.

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni           
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---



11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

10.  Estratto Tav. 4P “Dettaglio delle previsioni - Pietrasanta di Ponente”



Scheda norma

05. Perequazione urbanistica

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le invarianti Strutturali relative alle infrastrutture
   La viabilità storica presente al 1825

Utoe:   n. 7 (Quartieri periurbani)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede:
- realizzazione di edilizia sociale a completamento del PEEP a sud del comparto tra via Bugneta e via S. Tommaso D’Aquino, 
con lo scopo di ricucire il tessuto urbano circostante;
- realizzazione di nuovi edifici e spazi verdi in aree residuali e lungo i margini;
- ricucitura della trama viaria del quartiere, attraverso la realizzazione di nuove viabilità di collegamento e completamento 
di quella easistente.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione 

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

L’accesso ai nuovi insediamenti avverrà tramite la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento, 
trasveralmente e longitudinalmente, tra via Bugneta e via S. Tommaso D’Acquino e il prolungamento della 
via G. Bernini, avente anche funzione di completamento della rete viaria esistente. Dovrà essere previsto 
l’allargamento della via Bugneta, in modo da consentire l’assorbimento del traffico veicolare.
Il piano attuativo dovrà prevedere a carico del proponente la cessione dello spazio per la realizzazione di 
spazio pubblici da destinare a parcheggi, verde pubblico e piazza.
E’ consentito destinare a commerciale di vicinato il piano terra degli edifici.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo 
il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
Parte delle aree a standard dovranno essere destinate a parcheggio.

07. Tipologie edilizie  

08. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”           
        allegato al R.U.

09. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni           
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli               

06. Dimensionamento ed indici urbanistici

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 06

Africa

P
IE

T
R

A
S

A
N

T
A

     

    

   

   

  



 

 

 

 



 

 

 

   

   

   

   

   

   

  















































































 

 




     

    

   

   

  



 

 

 

 



 

 

 



13. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

11. Estratto Tav. 5P “Dettaglio delle previsioni - Centro e Pietrasanta di Levante”

scala 1:2000

12. Regime dei suoli



Scheda norma

02. Obiettivi dell’intervento

Gli obiettivi della Rigenerazione Urbana sono due:
- creazione di una connessione fra l’area “ex Raffo Marmi”, l’area sportiva lungo via Monte Bianco e le aree verdi sul lato 
nord occidentale del comparto, in modo da formare un sistema organico di spazi con funzioni miste, una rete di fruizione 
pubblica di valore sociale e ambientale.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione 

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

Dovrà essere riqualificata l’area sportiva esistente in moda da migliorarne la qualità ambientale e la fruibilità, secondo un 
disegno che tenga conto della complessiva programmazione comunale nel settore . Tale area dovrà essere connessa con 
attraversamenti pedonali alla cosiddetta area “ex Raffo Marmi”.
L’intervento prevede anche la riqualificazione dell’area “ex Raffo Marmi” attraverso il riuso del fabbricato esistente con funzione 
di attrezzatura di interesse comune a carattere culturale (ad esempio biblioteche, spazi espositivi, atelier di artisti).
E’ prevista la realizazione di un percorso pedonale ci collegamento e attraversamento del comparto tra Viale Apua e via I 
Maggio.
Le sponde del fosso delle Ghiare dovranno esseree sistemate e riqualificate con qualificazione della vegetazione ripariale, 
tutela della funzione ecologica e della presenza di avifauna, allo scopo di migliorarne la qualità ambientale, la varietà 
paesaggistica e per diminuire l’eventuale rischio idraulico.
Si prevede il riutilizzo del carro ponte esistente quale punto focale e di testimonianza.
Sono vietati gli interventi in contrasto con gli indirizzi precedenti e in particolare la recinzione di aree libere, nonché la 
chiusura di passi e di viabilità comune.

06. Tipologie edilizie

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”                   
allegato al R.U.
      

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni                   
del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  

        Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), lettera d) fascia costiera

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le invarianti Strutturali relative alle infrastrutture
   La viabilità storica presente al 1825
   La viabilità posto ventennio

Utoe:   n. 7 (Quartieri periurbani)

10. Schema di studio

destinazioni Rc max h max St max SUL max

[%] [n. piani/m] [mq] [mq]

parco 16.630 esistente

totale 16.630 esistente

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 07
Viale Apua

P
IE

T
R

A
S

A
N

T
A

COMPARTO STRALCIATO  

 
 

 
 



10. Estratto Tav. 5P “Dettaglio delle previsioni - Pietrasanta di Levante”

scala 1:2000

11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000

COMPARTO STRALCIATO  

 
 

 
 

 



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le invarianti Strutturali relative alle infrastrutture
   La viabilità storica presente al 1825
   
Utoe:   n. 7 (Quartieri periurbani)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede:
- Sistemazione urbanistica e riqualificazione dell’area interclusa compresa fra l’Aurelia, la Ferrovia e la rotatoria di via I 
Maggio, che riveste particolare importanza quale transizione fra la città storica ed i quartieri novecenteschi degli operai e 
degli artisti;
- realizzazione di nuovi insediamenti per edilizia sociale a completamento del tessuto residenziale esistente.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione 

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

Dovrà essere realizzata un’area a verde pubblico nella parte est del comparto, sistemata allo scopo di migliorare 
la percezione della città storica e del paesaggio collinare dalla via Aurelia. Tale area avrà anche lo scopo di 
ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli.
I nuovi nuclei insediativi per edilizia sociale dovranno essere collocati nell’area a margine dell’area verde di 
nuova realizzazione. Dovranno essere realizzate opportune fasce verdi lungo via Aurelia allo scopo di creare un 
filtro tra questa e le nuove edificazioni.
E’ fatto obbligo mantenere ed eventualmente implementare le alberature lungo la ferrovia al fine di realizzare un 
filtro ecologico rispetto ai nuovi insediamenti.
Il piano attuativo dovrà prevedere a carico del proponente la cessione dell’area ubicata nella parte est del 
comparto per la eventuale realizzazione di edilizia sovvenzionata.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a standard può essere modificata fatto salvo il 
rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
Parte delle aree a standard dovranno essere destinate a parcheggio.

07. Tipologie edilizie  

08. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”           
        allegato al R.U.
       

09. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni           
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli  
        
        Vincolo Ferroviario: DPR 753/1980, (fascia di rispetto 30 mt dalla rotaia più vicina)    
         

05. Dimensionamento ed indici urbanistici

04. Perequazione urbanistica

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 08a
Pontestrada
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13. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

11. Estratto Tav. 5P “Dettaglio delle previsioni - Pietrasanta di Levante”

scala 1:2000
12. Regime dei suoli



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le invarianti Strutturali relative alle infrastrutture
   La viabilità storica presente al 1825
   
Utoe:   n. 4 (La città di Pietrasanta)

02. Obiettivi dell’intervento

L’intervento di Rigenerazione Urbana prevede:
- Sistemazione urbanistica dell’area compresa fra l’Aurelia e la Ferrovia che riveste particolare importanza quale transizione 
fra la città storica ed i quartieri novecenteschi nonché quale luogo di attraversamento e scambio fra diverse modalità di 
trasporto;
- Sistemazione dell’area attigua alla stazione ferroviaria, con nuovi spazi pubblici e di parcheggio;
- Qualificazione dell’area del terminal, attraverso l’insediamento di nuove attività di servizio e l’ampliamento dei parcheggi 
esistenti;
- Rigenerazione dell’area ex SIRC, attraverso l’insediamento di nuove attività di servizio e direzionali;
- Rigenerazione dell’area artigianale compresa prossima alla rotatoria di via Primo Maggio, attraverso l’insediamento di 
nuove attività commerciali, direzionali e la realizzazione di residenze;
- Formazione di un percorso pedonale protetto a connessione di tutte le aree interessate dai processi di rigenerazione, 
coordinata con l’apertura di un sottopasso pedonale su via del Crocialetto, che colleghi i parcheggi esistenti e di progetto 
con la città storica.
- Conservazione delle visuali che si aprono dall’Aurelia verso le emergenze della città storica, del patrimonio industriale 
storico e del paesaggio collinare, anche attraverso la ricollocazione dei volumi esistenti;
- Restauro dei fabbricati di architettura moderna, in parte dismessi o oggetto di successivi interventi incongrui (sede ex SIRC, 
stazione ferroviaria). 

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

04. Schema di indirizzo generale

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione: Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa   
   tecnica d’attuazione 

   
Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione Urbanistica / Nuova edificazione 

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 08b
Lungoferrovia

 Porta sud
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scala 1:2000

05.  Estratto Tav. 5P “Dettaglio delle previsioni - Centro e Pietrasanta di Levante”



13. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000

07. Prescrizioni

Dovrà essere realizzata un’area a verde pubblico nella parte nord-occidentale del comparto, sistemata allo scopo di migliorare 
la percezione del fabbricato industriale storico dell’ex-cooperativa dalla via Aurelia. A tale scopo i fabbricati esistenti dovranno 
essere ricollocati in posizione prossima agli insediamenti esistenti, come illustrato nella simulazione planivolumetrica. Sarà 
consentito destinare a commerciale di vicinato il piano terra del fabbricato.

08. Tipologie edilizie  

        Edificio in linea    

09. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”                    
        allegato al R.U.
       

10. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni                    
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

11. Tutele / vincoli  
   
       Vincolo Ferroviario: DPR 753/1980, (fascia di rispetto 30 mt dalla rotaia più vicina) - Derogabile 

12. Dimensionamento ed indici urbanistici

06. Comparto 8b1






































   

  


  

 

 













14. Comparto 8b2 

15. Prescrizioni

Dovranno essere mantenute le aree a verde esistenti con le relative essenze di pregio (pinus pinea) allo scopo di garantire la 
visuale della città storica dalla via Aurelia. Dovrà essere realizzato un percorso pubblico che ponga a connessione il terminal 
ferroviario con via del Crocialetto, su cui si attesta una piazza pubblica così illustrata nella simulazione planivolumetrica. Il 
fabbricato ex SIRC è soggetto di restauro tipologico  e riutilizzato allo scopo di ospitarvi attrezzature di interesse comune. 
Le SUL dei volumi esistenti a ridosso della ferrovia dovranno essere accorpate in un unico corpo di fabbrica a destinazione 
direzionale e/o di servizio prospiciente la piazza sopra menzionata, tenendo conto, nella loro ubicazione, della fascia di 
rispetto ferroviario di 30 mt.

16. Tipologie edilizie  

        Edilizia specialistica

17. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”                    
        allegato al R.U.
      

18. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni                    
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

19. Tutele / vincoli  

        Vincolo Ferroviario: DPR 753/1980, (fascia di rispetto 30 mt dalla rotaia più vicina) - Derogabile    

20. Dimensionamento ed indici urbanistici

21. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000




































   

  








 

 

 













29. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000

22. Comparto 8b3 

23. Prescrizioni

I volumi afferenti agli edifici esistenti ad est  della stazione ferroviaria, nonchè le superfetazioni realizzate in aderenza a 
quest’ultima,  dovranno essere oggetto di recupero previa demolizione e realizzazione di un edificio in linea articolato su 2 
piani fuori terra destinato ad attività commerciali e direzionali (p.t.) ed a alloggi residenziali al primo piano. L’area antistante 
l’edificio dovrà essere destinata a verde pubblico e parcheggio, mantenendo il collegamento verticale con piazza della 
Repubblica. La tipologia architettonica per l’edificio di nuova realizzazione dovrà rispettare i caratteri di semplicità stilistica al 
fine di conformarsi in tutto con le caratteristiche architettoniche della stazione ferroviaria.
Nell’area afferente al terminal dovranno  essere realizzati nuovi percorsi coperti in raccordo al sottopasso ferroviario, confluenti 
in un edificio costituito da un blocco ad un piano posto a livello dell’area terminal bus ed un edificio in linea, articolato su 2 
livelli, il cui livello inferiore conterrà la galleria di accesso al sottopasso. 

24. Tipologie edilizie  

        Edifici in linea

25. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”                    
        allegato al R.U.
      
26. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni                    
       del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

27. Tutele / vincoli  

        Vincolo Ferroviario: DPR 753/1980, (fascia di rispetto 30 mt dalla rotaia più vicina) - Derogabile    

28. Dimensionamento ed indici urbanistici




































  

   

  

 






 

 

 

















Scheda norma 

04. Perequazione urbanistica

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le invarianti strutturali relative alle infrastrutture
   La viabilità storica presente al 1825

Utoe:   n. 7 (Quartieri periurbani)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede:
- riqualificazione dell’area caratterizzata da attività non più coerente con il contesto e da elementi di degrado, attraverso la 
sistemazione degli spazi a parcheggio in modo da formare un nodo di scambio intermodale tra la città storica ed i quartieri 
novecenteschi.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Intervento soggetto a Piano attuativo

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

La viabilità di accesso dovrà avvenire da via della Comsuma.
Si dovrà prevedere l’allargamento di tale strada per migliorare l’accesso al comparto.

07. Tipologie edilizie   

        Case in linea, a blocco  

08. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”   
        allegato al R.U.

       

09. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli  ---

05. Dimensionamento ed indici urbanistici

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 09a

Consuma 
I° Maggio
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12. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

11. Estratto Tav. 4P “Dettaglio delle previsioni - Pietrasanta di Ponente”

scala 1:2000

12. Regime dei suoli



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le invarianti Strutturali relative alle infrastrutture
   La viabilità storica presente al 1825
   La viabilità posto ventennio

Utoe:   n. 7 (Quartieri periurbani)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede:
la riorganizzazione di un’area posta a margine del contesto edificato, allo scopo di razionalizzare l’assetto degli insediamenti 
esistenti, integrando le dotazioni infrastrutturali e di servizio. 
Recupero di alcuni fabbricati a destinazione produttiva estranei al contesto prevalentemente residenziale.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  

Comparto 10a): Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa    
  tecnica d’attuazione 
Comparto 10b): Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa    
  tecnica d’attuazione 

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

04. Prescrizioni

Comparto 10a): il progetto dovrà prevedere la sostituzione del fabbricato esistente con un edificio a destinazione residenziale, 
posizionato nel margine meridionale del comparto allo scopo di garantire le visuali percepibili dal viale Apua. Dovrà essere 
prevista una riduzione della superficie impermeabilizzata e la contestuale sistemazione a giardino del lotto. La porzione 
settentrionale del comparto è destinata a verde pubblico e dovrà essere sistemata a giardino.

Comparto 10b): il progetto dovrà prevedere il completamento della rete stradale secondaria esistente, realizzando una 
nuova connessione fra via Umbria e via Abruzzi. L’assetto urbanistico prevede la formazione di un tessuto per residenze 
mono-bifamiliari nel quale si inseriscono aree destinate a verde pubblico e parcheggio che completano la dotazione di 
servizi nel quartiere, come indicato nella simulazione planivolumetrica. A conclusione della strada proveniente da via Abruzzi 
è prevista la realizzazione di un fabbricato a destinazione mista, che dovrà prospettare su una piazza pedonale ad uso 
pubblico, accessibile dalla strada.

05. Tipologie edilizie 
 
       Comparto 10a): case bifamiliari
       Comparto 10b): edifici in linea, case mono-bifamiliari
    

06. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”                    
        allegato al R.U.

07. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni                    
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

08. Tutele / vincoli  

        Vincolo Paesaggistico: DLgs 42/2004, art. 136, (ex L.1497/39), lettera d) “Fascia Costiera” e “Viale Apua”.
             

09. Estratto Tav. 5P “Dettaglio delle previsioni - Pietrasanta di Levante”

scala 1:2000

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 10
Via Umbria
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A



10. Dimensionamento ed indici urbanistici

11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000

  COMPARTO 10a

Edilizia 
sociale 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/Direz.             
(Sul)

4

destinazioni Rc max h max St max

[%] [n. piani/m] [mq]

residenziale 30 2 p / 7 m 2.173

totale 2.173

parcheggi pubblici minimi

verde pubblico minimo

standard minimi                                                                                                                  
come stabiliti dalla normativa vigente

Dim. Massime attribuite

SUL max

[mq]

esistente 

esistente 



14. Regime dei suoli

scala 1:2000

scala 1:2000

15. Simulazione planivolumetrica

13. Dimensionamento ed indici urbanistici

12. Perequazione urbanistica 

  Comparto 10b

   

   

   

   

   

  








































































































     

    

     

 

 

  



 

 

 



 

 

  



Scheda norma

02. Obiettivi dell’intervento

L’intervento di Rigenerazione Urbana prevede la riqualificazione di un’area all’ingresso della città storica, realizzandovi 
uno spazio pubblico sistemato a giardino e destinato alla fruizione pedonale per il collegamento di via Santini con via del 
Castagno.
E’ prevista altresì la riorganizzazione degli edifici esistenti realizzando un nuovo fabbricato a destinazione terziaria e 
residenziale. 

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione 

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

Le supefici esistenti dovranno essere accorpate e riorganizzate in un fabbricato posto all’estremità sud-
orientale del comparto, allo scopo di costruire un margine rispetto all’area destinata a spazio pubblico.
L’area destinata a spazio pubblico dovrà essere sistemata a giardino che assecondi la variazione di quota tra 
via del Castagno e bia Santini, fra le quali dovrà essere realizzato un passaggio pedonale.
Il giardino pubblico sarà opportunamente connesso alle altre aree verdi private o private ad uso pubblico da 
prevedersi nel progetto.
Si prevede la possibilità di cessione al Comune delle parti necessarie alla eventuale riorganizzazione della 
viabilità nell’incrocio tra Via Santini e Via del Castagno. 

06. Tipologie edilizie  

07. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”           
        allegato al R.U.

       

08. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni           
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli               

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le invarianti Strutturali relative alle infrastrutture
   La viabilità storica presente al 1825

Utoe:   n. 7 (Quartieri periurbani)

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 11

Via del Castagno
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11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

10. Estratto Tav. 5P “Dettaglio delle previsioni - Centro e Pietrasanta di Levante”



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Fascia Pedecollinare (art. 45 NTA PS)

Elementi caratterizzanti:  Le aree urbane di recente formazione (art. 50 NTA PS)

Invarianti strutturali: ---

Utoe:   n. 8 (Sarzanese)

02. Obiettivi dell’intervento

L’intervento di Rigenerazione Urbana prevede la formazione di un parcheggio di attestazione per il centro storico 
(zona di Porta a Lucca), con il contestuale recupero a funzioni residenziali, commerciali e direzionali del fabbricato esistente 
(ex ASL).

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Intervento diretto soggetto a Permesso di Costruire convenzionato

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Dimensionamento ed indici urbanistici 

07. Prescrizioni

L’intervento prevede a carico del proponente la cessione a titolo gratuito delle aree destinate a parcheggio pubblico 
in ampliamento di quello esistente, secondo le quantità minime indicate in tabella. Dovrà essere garantito l’accesso al 
parcheggio dalla via Sarzanese.
Ai fini del calcolo del dimensionamento generale, 4 alloggi del totale dei 12 previsti sono scomputati dal dimensionamento 
nuova edificazione afferente all’UTOE 8, in relazione al parametro di ampliamento possibile (20% oltre l’esistente) ai sensi 
dell’art. 47, c. 2b delle NTA.

08. Tipologie edilizie  

        ---
        
09. Fattibilità geologico-tecnica
 
        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”                    
        allegato al R.U.
       

10. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni                    
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

05.  Estratto Tav. 5P “Dettaglio delle previsioni - Centro e Pietrasanta di Levante”

scala 1:2000

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 12

Via Sarzanese
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Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Fascia Pedecollinare (art. 45 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le invarianti Strutturali relative alle infrastrutture
   La viabilità storica presente al 1825

Utoe:   n. 7 (Quartieri periurbani)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede: 

- Riqualificazione di un insieme di aree edificate in tempi diversi e in modo discontinuo, per la lavorazione del marmo e 
altre attività produttive, attraverso la ristrutturazione urbanistica, la sostituzione e integrazione edilizia e la conservazione-
valorizzazione degli edifici di pregio.
- Riapertura degli affacci costruiti sul fiume Versilia e sul borro della Colonnetta, riattivare sentieri e percorsi interrotti o 
modificati dal processo di urbanizzazione.
- Sostituzione degli edifici inadeguati, anche recenti, con tipi più appropriati alle funzioni previste e ai caratteri del contesto 
ambientale.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  

Comparto a): Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa    
          tecnica d’attuazione 

Comparto c): Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa    
                       tecnica d’attuazione 

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

04. Schemi di studio

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 13

Via Torraccia
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05. Estratto Tav. 4P “Dettaglio delle previsioni - Pietrasanta di Ponente”

scala 1:2000



12. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000

  
 COMPARTO 13a - Ristrutturazione urbanistica delle aree industriali lungo via Torraccia

07. Prescrizioni

Comparto 13a:

L’assetto di progetto dovrà prevedere la formazione di un complesso disposto attorno ad uno spazio pubblico destinato 
a piazza pubblica o ad uso pubblico e giardino, affacciato sul Rio della Colombetta. I parcheggi pubblici a servizio del 
comparto dovranno essere realizzati lungo la via Torraccia. Dovrà inoltre essere realizzato un ampliamento della via Torraccia 
allo scopo di adeguarne la sezione ai requisiti di strada locale urbana (classe F - Codice della Strada). L’adeguamento di via 
Torraccia prevederà le opportune misure finalizzate alla tutela della percorribilità pedonale e ciclabile della strada stessa. 
Si chiarisce che l’accesso al nuovo insediamento è previsto esclusivamente su Via Torraccia. 
Si precisa inoltre che la quota di 500 mq di SUL destinata a “coomerciale/direzionale” potrà essere destinata alla realizzazione 
di n. 5 alloggi di edilizia sociale. 

08. Tipologie edilizie  

        Comparto a): Case a schiera e in linea; edificio per commercio di vicinato e servizi pubblici.
        

09. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”                    
        allegato al R.U.

       
10. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni                    
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

11. Tutele / vincoli

        ---  

06. Dimensionamento ed indici urbanistici

























 

   

  

  

  

 























scala 1:2000

19. Simulazione planivolumetrica

Edilizia 
sociale 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Produtt./direz.             
(Sul)

Comm.le/               
Direz.             
(Sul)

7 1650

destinazioni Rc max h max St max

[%] [n. piani/m] [mq]

produttivo/direzionale 30 2 p / 7 m

residenziale 30 2 p / 7 m

totale 10.980

parcheggi pubblici minimi

verde pubblico minimo

standard minimi                                                                                                                  
come stabiliti dalla normativa vigente

Dim. Massime attribuite

SUL max

[mq]

800

2.450

1.650
10.980

13. Dimensionamento ed indici urbanistici

  Comparto 13b - Ristrutturazione urbanistica delle aree lungo via san Bartolomeo

14. Prescrizioni

 Comparto 13b:

Gli edifici di progetto dovranno essere opportunamente arretrati dalla strada e disposti in corrispondenza di spazi pubblici o 
privati sistemati a piazza. I parcheggi pubblici a servizio del comparto dovranno essere realizzati lungo la via San Bartolomeo. 
Dovrà inoltre essere realizzato un ampliamento della via San Bartolomeo allo scopo di adeguarne la sezione ai requisiti di 
strada locale urbana (classe F - Codice della Strada). L’adeguamento di via San Bartolomeo prevederà le opportune misure 
finalizzate alla tutela della percorribilità pedonale e ciclabile della strada stessa. 

15. Tipologie edilizie  

        Comparto b): Edifici specialistici per attività direzionali/produttive; edifici misti con una quota di residenza.

16. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”                    
        allegato al R.U.

       

17. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni                    
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

18. Tutele / vincoli
  
        Pozzi e sorgenti (tutela assoluta 10 mt)
        Fascia di rispetto pozzi e sorgenti (fascia provvisoria 200 mt)
       

COMPARTO STRALCIATO  

 
 

 
 



scala 1:2000

26. Simulazione planivolumetrica
  Comparto 13c - Ristrutturazione urbanistica delle aree lungo via san Bartolomeo

Edilizia 
sociale 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(n.c.)

Alloggi ed. 
privata 
(rec.)

Turistico 
ricettivo 

(camere)

Industriale 
artigianale 

(Sul)

Comm.le/               
Direz.             
(Sul)

destinazioni Rc max h max St max

[%] [n. piani/m] [mq]

artigianale di servizio 30 2 p / 7 m

residenziale (edifici storici esistenti) esistente esistente

totale 7.652

parcheggi pubblici minimi

verde pubblico minimo

standard minimi                                                                                                                  
come stabiliti dalla normativa vigente

Dim. Massime attribuite

SUL max

[mq]

esistente

esistente

esistente
7.652

20. Dimensionamento ed indici urbanistici

21. Prescrizioni

Comparto 13c:

L’assetto di progetto dovrà prevedere la formazione di un complesso disposto attorno a spazi pubblici destinati a piazza 
pubblica o ad uso pubblico e giardino. Gli edifici aventi valore storico testimoniale e riportati in colore arancio nella simulazione 
planivolumetrica sono posti ai margini della  piazza di progetto. Tali edifici saranno sottoposti a restauro.
I parcheggi pubblici a servizio del comparto dovranno essere realizzati lungo la via San Bartolomeo.
Le destinazione ammesse sono: artigianato di servizio per gli edifici di nuova realizzazione (ad esempio palestra, centro 
benessere, laboratori artistici), residenziale per gli edifici esistenti.
Nella parte nord orientale del comparto dovrà essere realizzata un’area a verde con percorsi ciclopedonali che dovranno 
essere collegati con quelli lungo l’argine del fiume Versilia.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a verde, a parcheggio e strada può essere modificata fatto 
salvo il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti nell’area.

22. Tipologie edilizie  

        Comparto c): edifici specialistici per tutte le attività previste nelle destinazioni d’uso ammesse.

23. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”                    
        allegato al R.U.

        

24. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni                    
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

25. Tutele / vincoli  

        Pozzi e sorgenti (tutela assoluta 10 mt)
        Fascia di rispetto pozzi e sorgenti (fascia provvisoria 200 mt)
       



Scheda norma 

04. Perequazione urbanistica

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: ----

Utoe:   n. 7 (Quartieri periurbani)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede:
- formazione di una piazza pubblica, connessa alla realizzazione di un nuovo insediamento misto residenziale e commerciale/
direzionale, a completamento dei tessuti residenziali esistenti.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Intervento soggetto a Piano attuativo

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

L’intervento di nuova edificazione prevede la realizzazione di un insediamento misto che dovrà essere collocato 
nella parte est del comparto. Tale fabbricato dovrà essere disposto in modo da tale da creare una piazza di 
uso pubblico.
Il piano terra del fabbricato, in tutto o in parte, potrà essere destinato a commerciale/direzionale. 
L’accesso al comparto avviene da via I° Maggio. Lungo questa strada dovrà essere realizzato un parcheggio 
pubblico, allo scopo di migliorare le dotazioni di quartiere.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a verde e a parcheggio può essere modificata 
fatto salvo il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti 
nell’area.

07. Tipologie edilizie   

        Case in linea, schiera  

08. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”   
        allegato al R.U.

       

09. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli  ---

05. Dimensionamento ed indici urbanistici

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 14
La Torretta
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12. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

11. Estratto Tav. 4P “Dettaglio delle previsioni - Pietrasanta di Ponente”

scala 1:2000

12. Regime dei suoli



Scheda norma 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Fascia alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le invarianti Strutturali relative alle infrastrutture
   La viabilità storica presente al 1825

Utoe:   n. 4 (La città di Pietrasanta)

02. Obiettivi dell’intervento

L’intervento di Rigenerazione Urbana prevede la riqualificazione di un’area all’ingresso della città storica attraverso 
la riqualificazione di un’area edificata caratterizzata da degrado e abbandono, attraverso la ristrutturazione urbanistica, la 
sostituzione e integrazione edilizia e la conservazione-valorizzazione degli edifici di pregio.
Si prevede anche la sostituzione degli edifici inadeguati, anche recenti, con tipi più appropriati alle funzioni previste e ai 
caratteri del contesto ambientale.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Intervento soggetto a Piano Attuativo

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Dimensionamento ed indici urbanistici

07. Prescrizioni

L’intervento prevede a carico del proponente la ristrutturazione e la cessione a titolo gratuito di porzione di edificio posto a 
sud dell’area da destinare a uffici di uso pubblico e/o espositivo - promozionale.
Tra le destinazioni ammesse sono compresi studi e atelier per artisti, servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico, 
commerciale ad esclusione delle medie strutture di vendita. 
Gli interventi si realizzano a parità di superficie utile lorda con un incremento del 10% che può essere raddoppiato nel caso 
di ricostruzioni con soluzioni che rispettino gli standard qualitativi definiti al precedente articolo 12 punti 1) e 4) delle NTA.

08. Tipologie edilizie  

        ---
        
09. Fattibilità geologico-tecnica
 
        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”                    
        allegato al R.U.
       

10. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni                    
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

11. Tutele / vincoli  
       

05.  Estratto Tav. 5P “Dettaglio delle previsioni - Centro e Pietrasanta di Levante”

scala 1:2000

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 15
Ponte alla Madonnina
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I PROGETTI PER PORTONE, 
POLLINO e SARZANESE



Scheda norma

04. Perequazione urbanistica

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Elementi caratterizzanti: Le aree urbane di recente formazione (art.54 NTA PS)

Invarianti strutturali: ----

Utoe:   n. 11 (Pollino)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede: 
la realizzazione di un complesso destinato ad edilizia sociale, con la contestuale formazione di una piazza al centro della 
frazione, posta all’incrocio fra via Traversagna e via del Pagliaio.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione  

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

I nuovi edifici dovranno essere disposti in modo tale da formare una piazza pubblica, all’incrocio tra via 
Traversagna e via del Pagliaio; gli stessi fabbricati altresì, dovranno essere disposti in modo da garantire la 
visuale verso la Gora degli Opifici. 
L’accesso ai nuovi insediamenti residenziali avverrà nella parte sud del comparto, con dimensioni della sede 
stradale opportune. 
Lungo via Traversagna dovrà essere realizzato un piccolo parcheggio a completamento di quello esistente 
lungo via del Pagliaio, allo scopo di migliorare le dotazione di quartiere.
Lungo l’argine della Gora degli Opifici dovrà essere prevista una idonea fascia verde che implementi la 
vegetazione ripariale esistente, allo scopo di migliorare la qualità ambientale delle reti ecologiche.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a verde, a parcheggio e strada può essere 
modificata fatto salvo il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti 
nell’area.

07. Tipologie edilizie   

        Case a schiera, bifamiliari 

08. Fattibilità geologico-tecnica

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”  
       allegato al R.U.

        

09. Fattibilità ambientale

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni  
       del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli  ---

05. Dimensionamento ed indici urbanistici 

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 01
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12. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

11. Estratto Tav. 6P “Dettaglio delle previsioni - Portone, Pietrasanta, Pollino”

scala 1:2000

12. Regime dei suoli



Scheda norma

04. Perequazione urbanistica 

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Invarianti relative alle infrastrutture (art. 5313 NTA PS)
   La viabilità storica presente al 1825

Utoe:   n. 10 (Portone - Pontenuovo)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede come primo obiettivo la formazione di una rotatoria nell’ambito degli interventi previsti 
per la messa in sicurezza della via Aurelia. 
L’intervento inoltre prevede la riqualificazione dell’area a margine della nuova rotatoria, realizzandovi uno spazio pubblico 
sistemato parte a giardino e parte a parcheggio.
E’ prevista la realizzazione di un nuovo fabbricato a destinazione commerciale/direzionale.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione 

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

Il nuovo fabbricato dovrà essere posto nell’estremità nord orientale del comparto, allo scopo di costruire un 
margine rispetto all’area destinata a spazio pubblico.
Al centro dello spazio pubblico dovrà essere ubicata l’area a parcheggio; mentre nella parte sud del comparto 
verrà realizzata l’area a verde, allo scopo di creare un filtro ecologico.
L’intervento prevede, a carico del proponente, la cessione a titolo gratuito dell’area necessaria alla formazione 
della rotatoria e delle opere infrastrutturali connesse.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a verde, a parcheggio e strada può essere 
modificata fatto salvo il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.

07. Tipologie edilizie   

        Edificio specialistico 

08. Fattibilità geologico-tecnica

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”          
       allegato al R.U.

    
09. Fattibilità ambientale

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni  
       del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli  ---

05. Dimensionamento ed indici urbanistici

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 02
Pontenuovo
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12. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

11. Estratto Tav. 6P “Dettaglio delle previsioni - Portone, Pietrasanta, Pollino”

scala 1:2000

12. Regime dei suoli



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: Invarianti relative alle infrastrutture (art. 5313 NTA PS)
   La viabilità storica presente al 1825

Utoe:   n. 10 (Portone - Pontenuovo)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede: 
- la formazione di una centralità nell’area individuata del Portone, destinata ad ospitare funzioni miste a servizio degli 
insediamenti esistenti;
- la preservazione del valore ambientale dell’area interclusa fra gli insediamenti esistenti, attraverso la formazione di ampia 
area a verde con funzione di filtro ecologico.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione 

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’intervento prevede la creazione di una nuova centralità attraverso la realizzazione di fabbricati con tipologie 
e funzioni diverse.
Almeno il 30% della SUL totale dovrà essere destinata a servizi. 
L’accesso a tale comparto avverrà dalla via del Portone. Non potranno essere realizzati accessi all’area 
direttamente dalla via Aurelia.
Dovrà essere creata nella parte ovest del comparto un’ampia fascia di verde con funzione di filtro ambientale 
ed ecologico; dovranno altresì essere mantenute le alberature di pregio presenti lungo la via Aurelia.

06. Tipologie edilizie   

        Edifici specialistici

07. Fattibilità geologico-tecnica

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”          
       allegato al R.U.

        
08. Fattibilità ambientale

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni  
       del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---
04. Dimensionamento ed indici urbanistici 

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 03

Centro servizi
Portone
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11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

10. Estratto Tav. 6P “Dettaglio delle previsioni - Portone, Pietrasanta, Pollino”



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Invarianti strutturali: ---

Utoe:   n. 10 (Portone - Pontenuovo)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede: 
la formazione di una nuova area a destinazione produttiva assunta da Regolamento Urbanistico allo scopo di completare 
le previsioni della variante Portone.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  L’intervento si attua con piano attuativo, mediante il quale sarà contenuta al massimo la  
    perdita in termini di biodiversità e connettività ecologica, da dimostrare con appositi  
    elaborati di valutazione, nel rispetto dell’articolo 12, che potranno portare anche ad una  
    riduzione del carico urbanistico per mitigare eventuali effetti negativi sull’ambiente. 
    

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni

L’accesso al comparto avverrà tramite il prolungamento della via Pietra del Cardoso.
Dovranno essere relizzate fasce di verde con funzione di filtro ecologico nella parte est ed ovest del 
comparto.
Dovranno essere mantenute eventuali alberature di pregio presenti nell’area.
Nelle aree a verde potranno essere realizzate le opere di messa in sicurezza prescritte  dall’art. 13 delle 
“Norme Geologico Tecniche di Attuazione” 

06. Tipologie edilizie   

        Edifici specialistici

07. Fattibilità geologico-tecnica

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”  
       allegato al R.U.

        

08. Fattibilità ambientale

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni  
       del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  

        Metanodotto (Fascia di rispetto 24 mt totali)
04. Dimensionamento ed indici urbanistici

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 04
Le Pioppete
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11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

10. Estratto Tav. 6P “Dettaglio delle previsioni - Portone, Pietrasanta, Pollino”



I PROGETTI PER Vallecchia, 
Solaio, Capriglia, 
Capezzano Monte e 
Valdicastello



Scheda norma

02. Obiettivi dell’intervento

L’obiettivo dell’Intervento Unitario su Spazi Pubblici prevede l’ampliamento e la riqualificazione del sagrato 
della chiesa di San Rocco e la connessione con gli interventi di realizzazione di una piccola piazza previsti nella UR 19 
Filarmonica.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Progetti esecutivi  di iniziativa pubblica o privata sulla base di un quadro di              
    riferimento complessivo.

Ortofoto 2010 

05. Prescrizioni

Dovrà essere ampliato e la riqualificato il sagrato della chiesa di San Rocco, rimuovendo la cabina ENEL esistente e 
sistemando con una nuova pavimentazione l’accesso dalla via di Capezzano. 
Dovrà inoltre essere migliorato il collegamento fra via Monticolegno e il sagrato stesso, attraverso la realizzazione di nuova 
pavimentazione ed illuminazione.

06. Tipologie edilizie

        ---

07. Fattibilità geologico-tecnica

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato           
       al R.U.

08. Fattibilità ambientale

      Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni           
      del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  

        ---

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

01. Coerenza interna

Sistema territoriale:   Sistema della Collina (art.38 NTA PS)

Elementi caratterizzanti:    I centri abitati di antica formazione - Capezzano Monte, Capriglia, Solaio, Castello, Vitoio (art.41  
     NTA PS)
   
Invarianti strutturali:  Le invarianti Strutturali relative agli insediamenti (art.30 NTA PS)
    L’impianto storico ed il tessuto edilizio della città di Pietrasanta e dei centri storici minori di   
    Valdicastello, Capezzano M., Capriglia, Vallecchia, Solaio, Castello, Vitoio, Strettoia.
   
Utoe:    n. 1 (Capezzano Monte)

10. Estratto Tav. 8P “Dettaglio delle previsioni - Gli insediamenti pedecollinari e di collina”

scala 1:2000

destinazioni Rc max h max St max SUL max

[%] [n. piani/m] [mq] [mq]

sagrato 470

totale 470

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 01
San Rocco
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11. Simulazione planivolumetrica



I PROGETTI PER strettoia 
e montiscendi



Scheda norma

04. Perequazione urbanistica

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Pianura Alluvionale (art. 53 NTA PS)

Elementi caratterizzanti:  Le aree di recente formazione (art. 54 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le inviarianti relative agli insediamenti (art. 30 NTA PS)
   I sistemi museali (Marginette, lavatoi, fontane)

Utoe:   n. 15 (Montiscendi)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede:
la formazione di nuova viabilità pubblica di collegamento tra via del Rio e via del Lago, connessa alla realizzazione di un 
piccolo parco pubblico e ad un nuovo insediamento a completamento dei tessuti residenziali esistenti.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:              Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione 

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

L’intervento prevede la realizzazione del collegamento viario tra via del Rio e via del Lago, che corre 
trasversalmente al comparto, allo scopo di migliorare le dotazioni infrastrutturali di quartiere.
Nella parte nord del comparto, all’incrocio tra la nuova viabilità e via del Lago, dovrà essere realizzata una 
idonea area a verde pubblico, allo scopo di creare una connessione ambientale con l’adiacente area S.I.R. 
(sito di interesse regionale), denominata Parco del Lago di Porta.
Lungo la nuova viabilità dovranno essere previste fasce verdi con funzione di filtro, sia rispetto all’edificato 
esistente, che rispetto alle aree agricole contermini.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a verde, a parcheggio e strada può essere 
modificata fatto salvo il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le eventuali alberature di pregio presenti 
nell’area.

07. Tipologie edilizie   

        Case bifamiliari e a schiera  

08. Fattibilità geologico-tecnica

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione” allegato   
       al R.U.

09. Fattibilità ambientale

      Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni    
      del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli  ---

05. Dimensionamento ed indici urbanistici 

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 01
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12. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

11. Estratto Tav. 7P “Dettaglio delle previsioni - Strettoia”

scala 1:2000

12. Regime dei suoli



Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Fascia Pedecollinare (art. 45 NTA PS)

Elementi caratterizzanti:  Gli insediamenti di fondovalle:Vallecchia, Valdicastello, Strettoia (art. 49 NTA PS)

Invarianti strutturali: ---
   
Utoe:   n. 14 (Le aree pedecollinari di Strettoia)

02. Obiettivi dell’intervento

L’intervento di Rigenerazione Urbana prevede la riqualificazione di un’area degradata a seguito della dismissione di 
una attività produttiva lungo la via comunale Strettoia, attraverso la riorganizzazione degli spazi pubblici, la realizzazione 
di una attrezzatura di interesse comune adibita a centro civico, la formazione di nuova viabilità allo scopo di riordinarela 
circolazione intorno alle attrezzature esistenti e di progetto,nonchè la realizzazione di un nuovo nucleo di residenze, delle 
quali alcune destinate ad edilizia sociale.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:               Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione 

Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione Urbanistica

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni 
Lungo la via comunale Strettoia dovranno essere collocati i parcheggi pubblici e previsto idoneo ingresso alla 
piazza centrale rispetto agli insediamenti residenziali e alle attrezzature pubbliche.
L’attrezzatura di interesse comune adibita a centro civico di SUL minima pari a 365 mq, dotata di sala 
riunioni, sarà realizzata dall’attuatore e ceduta all’Amministrazione comunale quale opera di urbanizzazione 
secondaria.
L’edificato a schiera dovrà preferibilmente essere collocato nella parte sud del comparto.
Due dei tre alloggi di edilizia sociale dovranno essere ceduti al Comune per soddisfare il fabbisogno di edilizia 
residenziale pubblica; mentre il terzo alloggio (edilizia sociale) sarà di tipo convenzionato senza cessione al 
Comune. 
Si considera la quota di riferimento per l’altezza massima realizzabile quella coincidente con la quota del piano 
stradale (via Strettoia).
L’accesso al comparto avviene attraverso la formazione di nuove viabilità di collegamento, dalla via comunale 
Strettoia e da una viabilità trasversale interna, allo scopo di razionalizzare la circolazione ed il collegamento 
con le attrezzature pubbliche esistenti; pertanto la strada ubicata ad ovest del comparto dovrà collegare la via 
comunale Strettoia con l’area scolastica a sud del comparto stesso.
Dovrà essere altresì garantita una fascia di idonea dimensione per l’eventuale allargamento della via di accesso 
all’area scolastica a sud del comparto.
Ad est del comparto dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a verde, a parcheggio e strada può essere 
modificata fatto salvo il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.

06. Tipologie edilizie   

        Case in linea e a schiera  

07. Fattibilità geologico-tecnica

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”   
       allegato al R.U.

       
08. Fattibilità ambientale

      Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni    
      del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 02

Centro civico
Strettoia
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11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

10. Estratto Tav. 7P “Dettaglio delle previsioni - “Strettoia”



Scheda norma 

04. Perequazione urbanistica

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Fascia Pedecollinare (art. 45 NTA PS)

Elementi caratterizzanti:  Gli insediamenti di fondovalle:Vallecchia, Valdicastello, Strettoia (art. 49 NTA PS)

Invarianti strutturali: Le invarianti strutturali relative alle infrastrutture
   La viabilità storica presente al 1825
   Le invarianti strutturali relative al sistema paesaggio e ambientale
   I punti panoramici
   Le inviarianti relative agli insediamenti 
   I sistemi museali (Marginette, lavatoi, fontane)
   
Utoe:   n. 14 (Le aree pedecollinari di Strettoia)

02. Obiettivi dell’intervento

L’area di Nuovo Impianto prevede:
- formazione di un nuovo insediamento a completamento del tessuto edificato esistente con realizzazione di parcheggio 
pubblico.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:  Area soggetta a Piano attuativo

Categoria di intervento edilizio: Nuova edificazione / nuovo impianto

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

06. Prescrizioni

L’intervento di nuova edificazione prevede la realizzazione di un insediamento che dovrà essere collocato nella 
parte est del comparto. Destinazioni ammesse, oltre il residenziale: commerciale/direzionale.
L’accesso al comparto avviene da via della Chiesa. Lungo questa strada dovrà essere realizzato un 
parcheggio pubblico, allo scopo di migliorare le dotazioni di quartiere, oltre all’eventuale cessione dell’area 
per l’allargamento di via della Chiesa.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a verde e a parcheggio può essere modificata 
fatto salvo il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.

07. Tipologie edilizie   

        Case in linea, schiera, mono-bifamiliari  

08. Fattibilità geologico-tecnica

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”   
        allegato al R.U.

       

09. Fattibilità ambientale

        Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni   
        del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

10. Tutele / vincoli  ---

05. Dimensionamento ed indici urbanistici

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici      
N. 03
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scala 1:2000

11. Estratto Tav. 7P “Dettaglio delle previsioni - Strettoia”

scala 1:2000

13. Regime dei suoli

12. Schema preliminare di studio



Riepilogo delle 
previsioni di RU per UTOE
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denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

19 Filarmonica 1 2

01 San Rocco 1

totale 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

18 Panorama 2 5

Lotto libero 37 Le Piane 2 1 137

totale 1 0 0 5 0 0 0 0 0 137 0 0 0

denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

Lotto libero 76 Via Borgo Palazzi 3 1 230

totale 0 1 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0
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denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

03 via Martiri di Sant'Anna 4

04 via San Francesco 4 2

05 via Provinciale 4 5

06 4 4

07 via Marconi 4 4

08 ex cooperativa 4

13 via Tre Luci 4 3

25 via  San Francesco 2 4 5

08b 4 9 1.000 6.204 13.230

15 ponte alla Madonnina 4 4

Previsioni previgenti Comparto "77" PRGC 4 10

Previsioni previgenti 4 5

totale 0 0 51 0 0 0 0 1.000 6.204 13.230 0 0 0

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC) Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)

Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole        

  [mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade        

   [mq]

Unità di rec. e rigen.

Int. unit. su spazi pub.

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC) Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)

Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole        

  [mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade        

   [mq]

Unità di rec. e rigen.

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC)** Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)

Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole        

  [mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade        

   [mq]

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC) Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)

Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole        

  [mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade        

   [mq]

Unità di rec. e rig.

Unità di rec. e rig.

Unità di rec. e rig.

Unità di rec. e rig. Ferrovia - skate park

Unità di rec. e rig.

Unità di rec. e rig.

Unità di rec. e rig.

Unità di rec. e rig.

Rigenerazione urb. Lungoferrovia - porta sud

Rigenerazione urb.

PdR "Barsanti" PRGC (via Marconi) 



tipo denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

24 5 2

20 Argentiera 5

21 5 1

22 5 6

23 Asilo 5 6

Lotto libero 38 Via Tre Fontane 5 3 840

Lotto libero 39 5 2 100

Lotto libero 40 Via Piagge 5 2 180

Lotto libero 42 Pieve 5 4 300

Lotto libero 41 5 2 158

Lotto libero 77 5 1

totale 9 5 9 6 0 0 0 0 0 1.578 0 0 0

denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

17 6 6

Previsioni previgenti 6 20

Previsioni previgenti Comparto "2" PRGC (via di Solaio) 6 4 200 316

totale 4 0 6 0 20 0 0 200 0 316 0 0 0

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC) Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)
Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole        

  [mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade        

   [mq]

Unità di rec. e rigen. Baccatoio

Unità di rec. e rigen.

Unità di rec. e rigen. Via Valdicastello

Unità di rec. e rigen. Chiesa di Valdicastello

Unità di rec. e rigen.

Via Tre Fontane angolo Valdicastello

Via Valdicastello

Via Valdicastello

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC) Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)
Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole

[mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade

[mq]

Unità di rec. e rigen. Vallecchia via Provinciale

Area Campiglioni - Vallecchia



  
      

       

    
    
    
    
    
      
      
    
    
      
    
     
    
    
    
     
    
     
    
     
    
    
        
      
       
       
      
        
      
   
      
         
    
     
       
    
   
     
      
   

             
























denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

16 8

Lotto libero 36 8 1

Lotto libero 35 8 3 190

12 8 4 8 3.480

totale 8 0 8 0 0 0 0 0 0 3.670 0 0 0

denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

Lotto libero 60 Via Serraglio 9 1 1.080

Lotto libero 61 Via Lombardia 9 1 100 320

Lotto libero 62 Via Tonfano 9 1 570

Lotto libero 63 Via Tonfano 9 1

Lotto libero 18 via Basilicata 9 3 530 370

Previsioni previgenti 9 3 1.670

totale 6 4 0 0 0 0 0 0 630 4.010 0 0 0

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC) Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)

Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole

[mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade

[mq]

Unità di rec. e rig. Cannoreto - Due Laghi

Cannoreto

Sarzanese

Rigenerazione urb. Via Sarzanese

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC) Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)
Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole

[mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade

[mq]

Lotto "37bis" PRGC (viale Apua)



denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

Lotto libero 31 via Saponiera 10 2

Lotto libero 21 via Aurelia sud 10 2 90

LP1 Portone 10 2.740

LP2 Portone 10 1.075

LP3 Portone 10 1.100

LP4 Portone 10 1.285

LP5 Portone 10 1.250

LP6 Portone 10 680

LP7 Portone 10 819

LP8 Portone 10 1.477

LP9 Portone 10 690

LP10 Portone 10 890

LP11 Portone 10 1.625

LP12 Portone 10 910

LP13 Portone 10 1.720

LP14 Portone 10 2.045

LP15 Portone 10 1.525

LP16 Portone 10 1.285

LP17 Portone 10 595

Nuovo impianto 02 10 996 921 684 3.400

03 Centro servizi area Portone 10 25 7.430

Nuovo impianto 04 10 17.950 3.585 915 4.604

Previsioni previgenti Comparto "1" PRGC 10 2.713

Previsioni previgenti Comparto "4D-3/B" PRGC 10 pari all'esistente 2.150 2.691

totale 4 0 0 0 25 0 47.091 996 6.656 7.093 0 0 8.004

denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

14 Capannina 11 1

15 11 2

Lotto libero 32 11 3 430

Lotto libero 33 11 4 370

Lotto libero 34 Via  del Pagliaio 11 2 100

Lotto libero 73 11 1

Lotto libero 74 11 1 230

Lotto libero 75 11 1

Lotto libero (zona D) LP20 Pollino 11 1.500

Nuovo impianto 01 Pollino 11 8 1.300

Previsioni previgenti 11 6 376 950 845

totale 15 11 3 0 0 0 1.500 376 2.620 1.605 0 0 0

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC) Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)
Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole

[mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade

[mq]

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Lotto libero (zonaD)

Pontenuovo

Rigenerazione urb.

Pioppete

Sul < 50% St

* in coerenza con il dimensionamento previsto dal Piano Strutturale relativamente all'U.T.O.E. n. 10, che confermava le previsioni contenute nella “Variante Portone - Pontenuovo”, si considerano afferenti al dimensionamento previsto industriale/artigianale anche le destinazioni diverse 

dall'industriale/artigianale previste nelle schede “03- Centro servizi Portone” e “04 - Le Pioppete”.

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC) Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)

Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole

[mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade

[mq]

Unità di rec. e rigen.

Unità di rec. e rigen. via Traversagna

Via Pontenuovo

Via Traversagna

Via Pontenuovo interno

Via Traversagna

Via Traversagna interno

Comparto "36" PRGC (via Traversagna)



denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

01 Via Gentile 12

Lotto libero 05 Via Vignone 12 2 100 190

Lotto libero 05.1 Via Vignone 12 1 246

Lotto libero 44 12 1

Lotto libero 46 Via del Sale 12 1

Lotto libero 50 Via del Sale 12 1 200

Lotto libero 55 Via Tonfano 12 1

Nuovo impianto 06 12 50 4.841 3.468 722

Nuovo impianto 07 12 14.110

Nuovo impianto 11 Ingresso Tonfano 12 512 562 420

Previsioni previgenti Comparto "40 bis" PRGC via del Tonfano 12 1 40

Previsioni previgenti 12 39

totale 4 4 0 0 50 39 0 512 19.613 4.564 0 0 722

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC) Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)

Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole

[mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade

[mq]

A.R. insed. Prod. Inc.

Via Ficalucci 

Porta Nord della Versiliana (via De Sanctis)

Porta Nord della Versiliana (via Pisanica)

Comparto "77bis" ex Laveno (viale Apua)

denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

06 13 5.000

02 13 3 250 1.800 200

Lotto libero 23 13 3 280

Lotto libero 24 via Paganini 13 3 920

Lotto libero 25 via Leopardi 13 3

Lotto libero 26 via Marino 13 1 3 460 190

Lotto libero 27 via Catalani 13 3 260

Lotto libero 28 via Catalani angolo via Pascoli 13 1 1.190

Lotto libero 29 13 1 800

Lotto libero 30 13 1 180

Lotto libero 43 Via  Monte Corchia 13 1

Lotto libero 45 Via del Sale 13 1

Lotto libero 47 Via delle Erbe 13 1

350

Lotto libero 48 Via delle Erbe 13 1

Lotto libero 49 Via Colombo 13 142

Lotto libero 56 Via Carducci 13 100

Lotto libero 68 Via Magenta 13 1

Nuovo impianto 01a Dal PEEP alla Marina 13 20 4.453 1.598

Nuovo impianto 01b Dal PEEP alla Marina 13 8 20 1.092 22.541 6.711

Nuovo impianto 01c Dal PEEP alla Marina 13 6 20.105 2.050

Nuovo impianto 02 Via Leonardo da Vinci 13 11 10.990 825 1.505

Nuovo impianto Porta di Levante 13 10 9.627

Nuovo impianto 03b Porta di Levante 13 3.414

04 13 9 1 830 1.600

05 Parco del torrente di Tonfano 13 44.578

07 13 8 2.000 225 1.745

Nuovo impianto 08 Ponte del Sale 13 5 1.667 1.066 1.598

Nuovo impianto 09 Via del Sale 13 3 545 163 2.089 633

Previsioni previgenti Comparto "51" PRGC (via Bellini) 13 144 2.906

Previsioni previgenti 13 2

Previsioni previgenti comparto "50" PRGC (via Vignette) 13 1

Previsioni previgenti comparto "47bis" PRGC (via Bengasi) 13 8

Previsioni previgenti comparto "71-b" PRGC (via Astoria) 13 10 250

Previsioni previgenti 13 4

totale 80 54 11 8 144 0 0 2.414 121.556 8.615 2.089 8.414 15.840

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC) Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)

Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole

[mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade

[mq]

A.R. insed. Prod. Inc. Via Setteponti

Rig. Insed. Prod. Inc. Curve di Motrone

via Alberti

via Goldora

via Castruccio Castracani

03a

Rigenerazione urb. Da Tonfano a Focette

Int. unit. su spazi pub.

Rigenerazione urb. Via Ficalucci 

Lotto "89" PRGC convenz. (via Adua)

Lotto "116" PRGC convenz. (via Magenta)



denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

05 14 2

05 Lungofiume Strettoia 14 5 1 1.400 200

Lotto libero 01 Piazza di Strettoia 14 2 400

Lotto libero 02 Via Comunale Strettoia 14 3 470

Lotto libero 03 14 1 240

Lotto libero 04 14 1

Lotto libero 05 14 2 200 130

Lotto libero 06 Via S. Maria al Rio est 14 2 200

Lotto libero 07 Via S. Maria al Rio nord 14 3 310 140

Lotto libero 08 Via S. Maria al Rio sud 14 2 100

Lotto libero 65 Via Strettoia 14 1

Lotto libero 66 14 1 300

Lotto libero 67 Via S. Maria al Rio 14 1

Lotto libero 69 14 1 110

02 Centro Civico Strettoia 14 12 3 360 627 463 182 1.040

Nuovo impianto 03 Via della Chiesa 14 2 160 260 540

Previsioni previgenti Lotto "154" PRGC (via comunale Strettoia) 14 1

Previsioni previgenti Lotto "173" PRGC (via S. Maria al Rio) 14 4

totale 40 8 2 0 0 0 0 520 2.797 3.293 0 182 1.040

denominazione UTOE

Spazi pubblici D.M. 1444/68 [mq]

[alloggi] [alloggi] [alloggi] [alloggi] [camere] [camere] [mq SUL] [mq SUL]

07 15 4.000

09 Via del Lago 15 19.337

01 15

2 Via del Lago 15 2

Lotto libero 70 Via del Lago 15 1

Nuovo impianto 01 15 6 2020 310 1460

totale 6 1 2 0 0 0 0 0 2.020 310 0 23.337 1.460

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC) Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)

Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole

[mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade

[mq]

A.R. insed. Prod. Inc. Via Pruniccia

Rig. Insed. Prod. Inc.

Via Montiscendi traversa int.

Via Montiscendi sud

Via Montiscendi nord

Via Montiscendi interna

Via Bonazzera

Rigenerazione urb.

nr.

Ed. Priv. (NC) Ed. Soc. (NC)** Ed. Priv. (REC) Ed. Soc. (REC) Turis.ric. (NC) Turis.ric.(REC)

Industr./Artig.

N.C.

Comm./Direz.

N.C.

verde pub. 

[mq]

parcheggi 

[mq]

scuole

[mq]

attr.int.c. 

[mq]

strade

[mq]

A.R. insed. Prod. Inc. Via della Sipe

A.R. insed. Prod. Inc.

Unità di rec. e rigen. Salto della Cervia

Unità di rec. e rigen.

Montiscendi
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