
Obiettivi della Variante 

Il Piano strutturale, nel principio ampio di sostenibilità delle previsioni, inserisce la Variante tra gli 
elementi anticipatori del Regolamento Urbanistico per la riqualificazione dell’area della Stazione 
Centrale e detta come indicazione generale delle trasformazione urbane l’obiettivo principale della 
ricerca e definizione di una nuova forma di città che tenda a razionalizzarne il carattere 
isomogeneo, incongruente e disperso attraverso: 

1) la risoluzione del problema della mobilità; 
2) il rafforzamento e l’intensificazione della continuità urbana con nuove edificazioni e nuovi 

spazi pubblici eliminando il carattere semi-urbano di vaste aree degradate e prive di servizi; 
3) la verifica dell’esigenza di parcheggi di scambio in modo da creare i presupposti per 

riordinare il sistema del trasporto pubblico; 
4) la fornitura di una adeguata risposta alla domanda di abitazioni attraverso previsioni 

quantitative e qualitative, scelte tipologiche e indicazioni localizzative che incoraggino il 
trasferimento di popolazione giovane nel territorio, in via prioritaria attraverso la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e il miglioramento del rapporto tra carichi 
insediativi e sistema della mobilità; 

5) il ricorso a strumenti perequativi per agevolare la realizzazione delle previsioni di alloggi ed 
il conseguente finanziamento degli interventi con riferimento all’edilizia sociale e a quella 
residenziale pubblica; 

6) la promozione di un approccio unitario alle trasformazioni mediante strumenti attuativi, piani 
di recupero e programmi complessi integrati. 

7)  Il perseguimento di criteri costruttivi basati su principi di eco-compatibilità per ridurre i 
consumi energetici e con la precisa finalità di garantire livelli minimi di qualità architettonica 
e la contestuale riduzione delle varie forme di inquinamento. In conformità a questi principi 
dovranno essere adottate soluzioni tipologiche, scelte dei materiali, sistemi di riciclo delle 
acque che contengano il consumo idrico, sistemi di illuminazione che consentano il 
risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso. 

 
E’ ancora il Piano strutturale ad indicare quale obiettivo generale di ogni pianificazione quello di  
promuovere la competitività e l’attrattività della città e delle sue reti urbane migliorando il 
collegamento tra reti materiali ed immateriali per la fornitura di servizi di qualità nella città 
assumendo l’idea principale del recupero, riqualificazione, valorizzazione e trasformazione di 
ambiti del territorio particolarmente degradati. 
Il Comune di Massa aveva individuato un ambito contraddistinto da un forte connotato di degrado 
urbano nelle zone di espansione, esterne alla struttura consolidata del centro storico, che 
maggiormente necessitano di un processo di riorganizzazione funzionale e di riqualificazione 
insediativa, identificando il territorio di riferimento del Programma Integrato nell'ambito urbano, 
supportato dall'asse stradale di Viale Roma, collocato lungo le tradizionali direttrici di crescita 
residenziale della città verso la Marina, tra la linea infrastrutturale ferroviaria e quella autostradale 
di collegamento Pisa-Genova. 
Tale ambito di intervento comprendeva al momento della deliberazione della Giunta n. 220 del 
2002 la perimetrazione dell'UTOE n. 4 e parte dell'UTOE n. 7 (così come definite nella bozza di 
progetto del Piano Strutturale  allora in fase di redazione). Adesso invece le aree interessate sono 
ricomprese in parte nell’UTOE n. 4 ed in parte nell’UTOE n. 5. 
Il PS, rispetto alla misura minima inderogabile di 18 mq/ab stabilita dal DM 2 aprile 1968 n. 1444, 
si è posto come obiettivo di qualità la localizzazione di maggiori superfici da destinare a standard 
per abitante che deve essere pari a 25 mq/abitante. 
Il Programma Integrato di Intervento integra questi principi assumendo appunto il parametro dei 25 
mq/abitante. La ripartizione degli stessi è finalizzata comunque a colmare le principali lacune degli 
ambiti trattati, vale a dire la carenza di parcheggi e verde pubblici. 
Per quanto attiene il dimensionamento che scaturisce dalla Variante e dal conseguente piano 
attuativo, si fa riferimento alla Superficie Edificabile, mentre per il calcolo delle volumetrie ai fini 
urbanistici e per la determinazione dei contributi concessori, si fa riferimento alle NTA della 
Variante e del Piano attuativo. 
 



Il dimensionamento del comparto territoriale zona Stazione prevede una SE di circa 13.181,5mq, 
equivalente ad una volumetria massima di circa 41.621 mc. 
In coerenza con l’art. 10 delle norme del vigente PRGC, le schede progettuali del Piano Attuativo 
fissano i parametri progettuali urbanistici da intendersi come valori massimi per i dati dimensionali 
e minimi per la dotazione di standard, per ogni singolo intervento. 
Il numero delle famiglie insediabili costituisce il riferimento più appropriato per il confronto con le 
strategie di sviluppo territoriale definite dall’Amministrazione, in coerenza con le modalità ed i 
criteri di dimensionamento del PS . Si specifica che, ai fini della quantificazione degli standard 
urbanistici è stato ricavato il dato sulla base di 18 +7 mq/80 mc di volumetria residenziale (DM n. 
1444/1968 ed art. 119 del PS), mentre per quanto attiene il numero di abitanti insediabili, secondo 
le modalità stabilite dal PS, si è valutato il numero degli alloggi da realizzare in relazione al numero 
di componenti medio per famiglia desunto dall’analisi CLES e pari a 2,15 
Il PS prevede agli artt. 112 e 139 un altro fondamentale strumento di cui l’Amministrazione deve 
dotarsi, vale a dire il Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività.  
Ricordiamo che il Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività, documento 
programmatico e conoscitivo compreso nel RU, fra le varie competenze: 

� identifica l’offerta e la domanda di servizi e di spazi pubblici o di uso pubblico esistenti e ne 
valuta l’adeguatezza e la funzionalità rispetto agli insediamenti ed all’utenza; 

� individua e specifica gli elementi di criticità presenti, suggerendo gli ambiti nei quali è necessario 
intervenire per il riequilibrio territoriale e funzionale del sistema dei luoghi e degli spazi della 
collettività, sulla base degli obiettivi e dei criteri statutari di cui al Titolo IV della presente disciplina 
in quanto incidenti, anche ai fini previsti dall’art. 15 del PIT. 

� fornisce gli elementi necessari per la suddivisione del territorio comunale, con riferimento alle 
unità territoriali organiche elementari o parti di esse, in unità minime d’intervento (UMI) funzionali 
alla riqualificazione gli insediamenti esistenti; 

� definisce e specifica gli obiettivi, le azioni da attuare e i livelli di priorità per corrispondere alle 
finalità di cui all’art 112 del PS; 

� individua gli ambiti nei quali è opportuno che il RU preveda dotazioni di specifici standard 
superiori ai minimi previsti dal PS, in relazione alla necessità di fornire risposte articolate a fronte di 
esigenze differenziate presenti sul territorio. 
Riteniamo di ritrovare nelle scelte progettuali del Piano attuativo correlato alla Variante le risposte 
agli intendimenti di cui sopra. 
In conclusione vale la pena di ricordare, che gli  interventi pubblici e privati da inserire nel 
programma integrato devono riguardare le seguenti tipologie di opere: 
a) la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata (nuova costruzione e recupero) oggetto del 
contributo regionale (ormai scaduto); 
b) l'adeguamento e la realizzazione di opere di urbanizzazione conseguenti agli interventi previsti e 
la riqualificazione/integrazione del sistema delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
c) altre opere pubbliche e acquisizione di aree e manufatti edilizi da destinare alle urbanizzazioni 
primarie e secondarie mediante espropriazioni, permute, ecc. 
La Giunta comunale con l’ atto n. 220 del 6/6/2002 si era conseguentemente indirizzata 
promovendo la formazione del Programma che avrebbe dovuto contenere, una coordinata 
proposta unitaria di interventi pubblico-privati nelle aree individuate. Il percorso sviluppato a partire 
dalla deliberazione di cui sopra si è poi confrontato con la revisione generale del quadro 
conoscitivo del territorio e con la nuova stesura del PS. 
Riteniamo che il Programma, nella sua definitiva veste, coniughi i principi stabiliti dalla Regione 
Toscana con il decreto n. 5975 del 2001 con gli indirizzi strategici, i principi, gli obiettivi e gli 
indirizzi per la programmazione del governo del territorio, così come individuati dal PS. 


